
 

 

CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI  

“LA CASA” – SCHIO 
 

Ecco gli appuntamenti di animazione mensili oltre  

alle attività quotidiane di ogni reparto. 
                                                                                                                                         

FEBBRAIO 2018 
 

Sabato 3: Arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei reparti de “La C.a.s.a.” 

Martedì 6: pranzo con il gruppo “Falegnameria” nel salottino 

animazione. 

Mercoledì 7: Uscita al Campo Romano con gli ospiti del nucleo 

Girasole, partenza ore 9.15. 

In Valbella si faranno le frittelle con Ivana alle ore 15.30 nel nucleo 

Girasole. 

Giovedì 8 : Festa di Carnevale con Paolo e Loretta alle ore 15.30 nel 

salone del nucleo Girasole…crostoli, frittelle, musica, allegria e…tante 

maschere. 

Ore 15.30 festa di Carnevale presso il bar con il musicista Loris, con 

distribuzione di frittelle a tutti i partecipanti! Gradite le maschere!!! 

Martedì 13: pranzo in veranda con gli ospiti della Valbella … sono 

gradite le maschere. 

Cinema al Nucleo blu, ore 15,30: proiezione del film “ La principessa 

Sissi”,prima parte. 

Mercoledì 14:pizza a pranzo presso il bar per gli ospiti dei nuclei del 

reparto Valletta.  

Cinema al Nucleo blu, ore 15,30: proiezione del film “ La principessa 

Sissi”,seconda parte. 

 



 

Sabato 17:Riflessione e preghiera con il gruppo “la Comunità di S. 

Egidio” alle ore 15:30 nella Chiesa della Valbella.  

Il pomeriggio proseguirà con la simpatica compagnia di Mia, la 

cagnolina che con la sua presenza conquisterà tutti! 

In mattinata arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei reparti de “La 

C.a.s.a.”  

Martedì 20: cinema al nucleo Blu alle ore 15.30 con la prima parte de 

“Il cowboy col velo da sposa”. 

Mercoledì 21:festa dei compleanni in Valbella con Gianantonio e 

Marina alle ore 15.30 nel salone del nucleo Girasole.  

Cinema al nucleo Blu alle ore 15.30 con la seconda parte de “Il cowboy 

col velo da sposa”. 

Giovedì 22:pranzo presso il Centro Servizi San Francesco per gli 

ospiti de “La C.a.s.a.” 

Sabato 24: uscita al mercato con i volontari dell’Unitalsi per gli ospiti 

de “La C.a.s.a.” 

Martedì 27: Uscita  a pranzo alla trattoria da “Pocio” con gli ospiti 

del nucleo Girasole,partenza ore 11.30. 

Cinema per gli ospiti dei nuclei Giallo, Verde e Rosa presso il salottino 

animazione. 

Mercoledì 28: ore 15.30 festa dei compleanni presso il bar con il 

maestro Gianantonio.  

 

SANTE MESSE PER TUTTI GLI OSPITI DE “LA C.A.S.A.” 

 
Venerdì 02 FEBBRAIO: alle 9.15 in cappellina al nucleo Blu 

Venerdì 09 FEBBRAIO: alle 9.15 in cappellina al nucleo Blu 

Venerdì 16 FEBBRAIO: ore 9.15 in cappellina al nucleo Blu 

Venerdì 23 FEBBRAIO: ore 9.15 in cappellina al nucleo Blu 

 

BUON DIVERTIMENTO 


