
 

 

 

 

CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI 
“LA C.A.S.A.” – SCHIO 

 

Ecco gli appuntamenti di animazione mensili oltre 

alle attività quotidiane di ogni reparto. 

 

DICEMBRE 2016 
 

 

Giovedì 01 : visita ai mercatini di Natale del Garden di Liviera con gli 

ospiti del nucleo Ciclamino, partenza ore 9.15 

Sabato 03: in mattinata vengono a trovarci i volontari dell’Unitalsi 

Domenica 04: attività di Natale con i bambini della scuola di Poleo, nel 

nucleo Girasole alle ore 15.30 

Mercoledì 07: alle ore 15.30 presso il bar festa musicale e danzante 

di inizio delle feste con la musica di Paolo Greco. 

Da venerdì 2 dicembre a lunedì 5 dicembre presso il bar: 

mercatino natalizio con i volontari del Co.a.al.a. Visitateci!!!!! 

Venerdì 16: nel pomeriggio i volontari della comunità di San Egidio 

verranno a cantarci “la stella”. 

Sabato 10 : in mattinata arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei nostri 

reparti. 

Domenica 11: dalle ore 15.30 Canto della Stella nei reparti con la 

Comunità San Egidio. 

Mercoledì 14: uscita con il nucleo Blu ai mercatini di Natale. Cinema di 

Natale, nel pomeriggio, al nucleo Blu e nel salottino animazione per il 

reparto Valletta. 

Giovedì 15: Pizza alle ore 12.00 presso il bar. 

Sabato 17: festa di Natale nel salone del nucleo Girasole… ad 

animare la festa c’è il gruppo Espressione, durante la festa ci sarà 



 

l’estrazione dei biglietti della lotteria . Da venerdì 16 a lunedì 19 

dicembre nell’entrata del nucleo Girasole: mercatino natalizio con i 

volontari del Co.a.al.a.!!! Vi aspettiamo! 

Domenica 18: in mattinata auguri di Natale dal gruppo di Catechismo 

di 4^ elementare di SS. Trinità nei vari reparti de “La Casa”. 

Alle ore 15.30 FESTA di NATALE presso il bar.  

La festa sarà allietata dal musicista Loris e addolcita da un buonissimo 

tiramisù!  

Lunedì 19: in mattinata passa Babbo Natale al nucleo Rosa. 

Tombola natalizia nei nuclei Blu e Rosa nel pomeriggio. 

In mattinata arriva Babbo Natale al nucleo Giallo! 

Martedì 20: in mattinata arriva Babbo Natale nei nuclei Verde e  

Smeraldo. Nel pomeriggio tombolata di Natale al nucleo Verde. 

Pranzo di Natale con gli ospiti della Valbella all’agriturismo da “Mea”, 

partenza ore 11.15. Scambio di auguri al bar con i bambini dell’ Asilo 

Nido e gli anziani del laboratorio di falegnameria. 

Nel pomeriggio cinema di Natale al nucleo Blu e nel salottino 

animazione per il reparto Valletta. 

Mercoledì 21: alle ore 15.30 estrazione della lotteria di Natale al bar 

e cioccolata calda per tutti! 

Festa in Valbella con Gianantonio e Marina alle ore 15.30 nel salone del 

nucleo Girasole… con noi Babbo Natale! 

Giovedì 22: : in mattinata arriva Babbo Natale nei nuclei Blu e Rosso. 

Santa Messa di Natale alle 10.00 presso la sala da pranzo del nucleo 

Verde per gli ospiti dei nuclei Verde e Smeraldo. Alle ore 15,30 Santa 

Messa di Natale al nucleo Blu, per i nuclei Blu, Rosso e Rosa. 

Visita ai giardini di Natale del Garden di Liviera con gli ospiti del 

nucleo Ciclamino, partenza ore 9.15 

Tombola natalizia al nucleo Giallo alle ore 15,30. 

Venerdì 23: alle 10,00 presso la sala da pranzo, Santa Messa di 

Natale per gli ospiti del nucleo Giallo. 



 

SANTE MESSE PER TUTTI GLI OSPITI 
 

Venerdì 02 dicembre: alle 9.15 in cappellina 

Venerdì 16 dicembre: alle 9.15 in cappellina 

Giovedì 22 dicembre: ore 10.00, in sala da pranzo, 

per i nuclei Verde e Smeraldo. 

Giovedì 22 dicembre: ore 15.30, in sala al nucleo 

Blu, per i nuclei Blu, Rosso e Rosa. 

Venerdì 23 dicembre: ore 10.00 nucleo Giallo 

 

Mercoledì 28: Concerto di Natale alle ore 15.30 al nucleo Blu. 

Giovedì 29: Festa di fine anno con Paolo e Loretta al nucleo Blu. 

 

Buon Natale e Buone Feste!!! 
 

 

 

 

  


