
 

CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI  

“LA CASA” – SCHIO 
Ecco gli appuntamenti di animazione mensili oltre  

alle attività quotidiane di ogni reparto. 

 

Luglio 2017 
 

Martedì 4: proiezione del concerto “Il Volo”(prima parte), ore 15.30 presso il 

Nucleo Blu 

Mercoledì 5: pranzo all’aperto con gli ospiti dei Nuclei Rosso, Rosa e Verde  

Giovedì 6: pranzo in giardino con gli ospiti della Valbella 

Sabato 8: in mattinata arriva l’allegria dei SILICON KLAUN nei reparti de La 

C.a.s.a. 

Martedì 11: proiezione del concerto “Il Volo”( seconda parte), ore 15.30 

presso il Nucleo Blu. 

Mercoledì 12: uscita al campo Romano con gli ospiti del nucleo Girasole, 

partenza ore 9.15 

Pomeriggio musicale presso il bar de La C.a.s.a. con il maestro Gianantonio. 

Giovedì 13:alle ore 15.30 giochi in terrazzo con gli ospiti dei nuclei Ciclamino 

e Girasole… concludiamo con il gelato 

Martedì 18: proiezione del film “La carica dei 101” (prima parte), ore 15.30 

presso il Nucleo Blu 

Mercoledì 19: nel pomeriggio festa in Valbella con Gian Antonio e Marina 

Pizza presso il bar de La C.a.s.a. per gli ospiti dei nuclei Blu, Rosso, Rosa e Verde 

Giovedì 20:uscita a pranzo con gli ospiti del nucleo Girasole, partenza ore 

10.30 

Sabato 22: uscita al mercato con i volontari dell’Unitalsi per gli ospiti dei 

reparti Giardino e Valletta. 

In mattinata arriva l’allegria dei SILICON KLAUN nei reparti de La C.a.s.a. 

Martedì 25: proiezione del film “La carica dei 101” (seconda parte), ore 15.30 

presso il Nucleo Blu 

 



 

Mercoledì 26: musica all’aperto con Paolo Greco e Loretta per gli ospiti de La 

C.a.s.a 

Giovedì 27: alle ore 15.30 giochi in terrazzo con gli ospiti dei nuclei Ciclamino 

e Girasole… concludiamo con il gelato 
Pranzo presso il Centro Servizi San Francesco con alcuni ospiti dei reparti 

Giardino e Valletta. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
BUON DIVERTIMENTO!!! 

 

SANTE MESSE PER TUTTI GLI OSPITI 

 

Venerdì 7 Luglio ore 9.15 in cappellina 

Venerdì 14 luglio ore 9.15 in cappellina 

Venerdì 21 luglio  ore 9.15 in cappellina  

Venerdì 28 luglio  ore 9.15 in cappellina 


