
 
         
 

      Programma di DICEMBRE 2019 
 
 

Dal 2 al 6 dicembre Addobbi al San Francesco 

siete tutti invitati a collaborare per la decorazione degli ambienti 

 

Martedì 3 ore 15.00 presso la Filanda :  

CONCERTO NATALIZIO 

La pianista Mariya Bondarenko   

proporrà un ricco repertorio di canzoni e 

brani della tradizione popolare russa        

Evento organizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale di Schio 
Al termine pandoro e panettone per tutti in sala feste! 

Giovedì 12 ore 10.00: 

USCITA NATALIZIA 
VISITA AL PRESEPE di Calvene e 

 pranzo presso la trattoria al Buso 
rientro nel pomeriggio, iscrizioni e caparra entro lunedì 9 dicembre 

 

Giovedì 19 

Festa di Natale e dei Compleanni 
 

ore 11.00   S. Messa  presso la sala soggiorno 

ore 12.30   Pranzo di Natale  con auguri ai festeggiati 

ore 15.00  Lotteria natalizia  con premi per tutti i gusti 

Prenotazioni entro martedì 17 dicembre 

 

via Gaminella 8 

 



Sabato 21 dalle ore 15 siete tutti invitati: 

Scambio di auguri con tutti voi e le vostre famiglie al San 

Francesco con una sorpresa speciale! 

Cioccolata calda e panettone per tutti! 
 

*** Lunedì 23, martedì 24 e venerdì 27 il Centro Servizi sarà 

chiuso solo al pomeriggio *** 
 

Lunedì 30 ore 15.00 presso la filanda 

con partenza alle 14.30 dal centro San Francesco 

“Concerto di fine anno ...” 
A cura del Coro della Filanda, ricco repertorio di canzoni 
della tradizione popolare, per festeggiare la fine dell’anno 

 

Martedì 31 ore 14.30: 
 

SIETE TUTTI INVITATI PER BRINDARE AL NUOVO 

ANNO 

 ”Aspettando  il 2020...” 
 TOMBOLATA SPECIALE e un brindisi in compagnia                    

Auguri di Buone feste a tutti!                          
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                  14.30-17.30  giochi con le CARTE e quattro chiacchiere 

                         16.10-17.10  ginnastica dolce 

martedì         9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                         14.30-17.30  grande TOMBOLATA e attività manuali 

mercoledì          Chiuso. 

giovedì         Attività da programma. 

venerdì         9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                 14.30  santo ROSARIO, a seguire GIOCHI con le parole  

                         altri giochi vecchi e nuovi 

                         16.10-17.10  ginnastica dolce 


