
 

 
 

Programma di SETTEMBRE 2019 
 

Giovedì  5  alle ore 15.00: 

 

LABORATORIO   

           CREATIVO 
Realizzeremo dei simpatici ventagli di carta 

Merenda per tutti i partecipanti 

Giovedì  12 dalle ore 15.00: 
 

  TOMBOLATA in 

            COMPAGNIA 
                                            e gelato per tutti!                                  
 

Sabato 14 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00: 
 

 Tutti in Festa nel  
 

     parco de La Casa 
 

musica e divertimento con il gruppo “Roby Band” 
                          orchestra spettacolo 
 
Giochi popolari, pesca di beneficenza e giocolieri per un pomeriggio 

di festa accompagnati da deliziosi dolci, frittelle e gelati 
Giovedì 19 ore 12.00:  
 

      Via  Gaminella 8 
   



FESTA DEI COMPLEANNI 
 

Ore 12.00 Pranzo in compagnia per festeggiare i compleanni di settembre, 

si prega di confermare la propria presenza la settimana precedente presso il 

Centro Servizi. 

A seguire…. VISIONE DEL DOCUMENTARIO: 

Meraviglie viste dal cielo…il nostro Veneto 

 
Lunedì 23 ore 16.00 presso la palestra del S. Francesco: 

   riprende il  CORSO DI GINNASTICA  e yoga 
 

GINNASTICA DOLCE : LUNEDI’ 23 SETTEMBRE ore 16.00 

YOGA : MARTEDI’ 24 SETTEMBRE ore 9.30 

1°lezione prova gratuita per i nuovi iscritti 
 

Giovedì  26 alle ore 11.00:  
 

Pranzo in COMPAGNIA e GNOCCHI per tutti 
  Partenza dal centro servizi alle ore 11.00 circa;  

    ore 12.30 pranzo al ristorante dalla Irma; 

         nel pomeriggio tempo libero 

       Rientro previsto nel tardo pomeriggio. 
 

             Iscrizioni e caparra entro martedì 24 settembre 
 

Le  pedicure  sono presenti  il  MERCOLEDI’  mattina su appuntamento. 

La  parrucchiera  è presente il  VENERDI’  mattina su appuntamento. 

NUMERI DA RICORDARE 

0445 599 802 Uff. Centro Servizi          0445 599 811 Centralino 

0445 599 855 Parrucchiera e pedicure 

Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “SAN FRANCESCO”       
lunedì                   15.00-18.00  giochi con le CARTE e quattro chiacchiere 

                         16.00-17.00  ginnastica dolce. 

martedì         9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                         15.00-18.00  grande TOMBOLATA 

mercoledì          Chiuso. 

giovedì      Attività da programma. 

venerdì         9.30-11.00 ginnastica dolce-yoga, 

                 15.00  santo ROSARIO, a seguire GIOCHI con le parole e 

                         altri giochi vecchi e nuovi 

                         16.00-17.00 ginnastica dolce   


