
 

CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI  

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

alle attività quotidiane di ogni reparto. 

 

   SETTEMBRE 2018 

 

 

Sabato 1: In mattinata arriva l’allegria dei SILICON KLAUN nei 

reparti de La C.a.s.a. 

Martedì 4: Riapertura del “Laboratorio di falegnameria” ore 9.45, nel 

salottino animazione 

Proiezione dei film “Vita da camper” (prima parte) presso il Nucleo Blu, 

e “Winter il delfino” (prima parte) presso il salottino animazione, ore 

15.30  

Mercoledì 5: Ricomincia il laboratorio di cucito creativo presso il 

Nucleo Blu, ore 10.00 

Martedì 11: Proiezione del film “Vita da camper” (seconda parte) 

presso il Nucleo Blu, e “Winter il delfino” (seconda parte) presso il 

salottino animazione,  ore 15.30 

Mercoledì 12: laboratorio di cucito creativo presso il Nucleo Blu, ore 

10.00 

 

 

 

Sabato 15: “Tutti in FESTA nel parco de La Casa” con musica e danze 

del gruppo “Ballincontrà”  dalle ore 15.00. Ci saranno inoltre i giochi 

popolari, la pesca di beneficienza, i giocolieri “Tiracche Matte”, dolci, 

gelati e frittelle!  



SANTE MESSE PER TUTTI GLI OSPITI 

 

VENERDI’  7 Settembre ore 9.15  

VENERDI’ 14 Settembre ore 9.15 

VENERDI’ 22 Settembre ore 9.15 

VENERDI’ 29 Settembre ore 9.15 

 

In cappellina al Nucleo Blu 

 

 

In cappellina nucleo blu 

 

 

 

Martedì 18: Proiezione dei film “Winter il delfino 2” (prima parte) 

presso il Nucleo Blu, e “Il profumo del mosto selvatico (prima parte) in 

salottino animazione, ore 15.30.  

Mercoledì 19: Proiezione del film “Winter il delfino 2” (seconda parte) 

presso il Nucleo Blu, e “Il profumo del mosto selvatico (seconda parte) 

in salottino animazione, ore 15.30 

Martedì 25: Pranzo con il gruppo della falegnameria, in salottino 

animazione 

Mercoledì 26 : Festa dei compleanni del mese presso il bar de La 

C.A.S.A. con il cantante Gianantonio. 

Sabato 29: In mattinata arriva l’allegria dei SILICON KLAUN nei 

reparti de La C.a.s.a. Uscita mercato con i volontari dell’Unitalsi. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO 
 

 


