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Martedi 29 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 18.30

Martedi  6 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Mercoledi  11 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Mercoledi 1 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 1 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Mercoledi 30 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Mercoledi  7 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Giovedì 12 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Venerdi 3 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

CreARTI                                                                        dalle 

ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi  14 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Venerdì 13 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 8 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedì 2 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Giovedì 15 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Venerdi 3 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Venerdi 16 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Martedi 17 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Venerdi 10 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

CreARTI                                                                        dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30

Martedi 20 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Mercoledi 18 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Mercoledi 8 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Mercoledi 21 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi  15 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

CreARTI                                                                        dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30

Venerdì  20 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedì 16 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Giovedì 9 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Mercoledì 25 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 17.30

Venerdi 17 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Venerdi 10 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Lunedi 13 Danza e musica popolare al ritmo con le stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Giovedì 26 La musica popolare ieri e oggi                                

dalle ore 14.30  alle ore 18.30

Mercoledi 22 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 15 Danza e musica popolare al ritmo con le stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi  27 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Venerdi  27 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedì 23 Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Giovedi 16 Io rifiuto i rifiuti                                             dalle ore 14.30 

alle ore 18.30

Venerdi  24 CreARTI                                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 18.30

Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 17.30

Venerdi 17 Danza e musica popolare al ritmo con le stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Per divertirsi basta un click                         dalle ore 

14.30   alle ore 18.30

Lunedi 20                                          Danza e musica popolare al ritmo con le stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 22 Danza e musica popolare al ritmo con le stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedi 23 Io rifiuto i rifiuti                                             dalle ore 14.30 

alle ore 17.30

Venerdì 24 Sport è tradizione                                                         dalle 

ore 14.30 alle ore  17.30

Martedì 28                                           Danza e musica popolare al ritmo con le stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 29 Danza e musica popolare al ritmo con le stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sport è tradizione                                                         dalle 

ore 14.30 alle ore  17.30

Giovedi 30 Io rifiuto i rifiuti                                             dalle ore 14.30 

alle ore 17.30

Sport è tradizione                                                         dalle 

ore 14.30 alle ore  17.30

Venerdì 31 Sport è tradizione                                                         dalle 

ore 14.30 alle ore  18.30

Danza e musica popolare al ritmo con le stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30



Aprile                          Aprile                          Maggio                       Maggio                       Giugno                       Giugno                       Luglio                          Luglio                          

Lunedi  3                                       Danza e musica popolare al ritmo con le 

stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 3 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Mercoledi 7 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Lunedi 3                     Il mio territorio                                                                  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Martedì 4 Danza e musica popolare al ritmo con le 

stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedi 4 Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedì 8 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 5 Il mio territorio                                                          

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Giovedi 6 Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Venerdi 9 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi 7 Il mio territorio                                                           

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Venerdi 7 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Venerdi 5 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Lunedi  12                                        Il mio territorio                                            

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Lunedi  10                                          Il mio territorio                                                                  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Danza e musica popolare al ritmo con le 

stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 14 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi  12 Il mio territorio                                                           

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 10 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Giovedì 15 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi 14 Il mio territorio                                                           

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Lunedi 10                                     Danza e musica popolare al ritmo con le 

stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedi 11 Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi 16 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Lunedi 17                                             Il mio territorio                                                           

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Mercoledi 12 Danza e musica popolare al ritmo con le 

stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi 12 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Lunedi 19                                             Il mio territorio                                            

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 19 Il mio territorio                                                           

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledì 21 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi  21 Il mio territorio                                                           

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Mercoledi 19 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Mercoledì 17 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  18.30

Giovedì 22 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Lunedi 24                                             Il mio territorio                                                              

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Danza e musica popolare al ritmo con le 

stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedi 18 Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdì 23 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Martedì 25                                     Il mio territorio                                                              

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Giovedi 20 Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sport è vita                                                      

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Lunedi  26                                             Il mio territorio                                            

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi 21 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Venerdì 19 Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Danza e musica popolare al ritmo con le 

stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledì 24 Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Mercoledi 28 Il mio territorio                                            

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi  30 Il mio territorio                                            

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Mercoledi 26 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Giovedì 25 Sport è vita                                                        

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Danza e musica popolare al ritmo con le 

stagioni                                                           

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Venerdi  26 Sport è vita                                                      

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedì 27 Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Martedì 30 Sport è vita                                                      

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdi 28 Sport è tradizione                                                         

dalle ore 14.30 alle ore  17.30

Mercoledi 31 Sport è vita                                                      

dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Io rifiuto i rifiuti                                             

dalle ore 14.30 alle ore 17.30


