
CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI 

“LA CASA” – SCHIO 
 

Ecco gli appuntamenti di animazione mensili 

oltre alle attività quotidiane di ogni reparto. 

           MARZO 2018 
 

Sabato 03: in mattinata arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei reparti de La 

C.A.S.A.  

Momento di preghiera in cappellina alle 15.30 con gli ospiti de La C.a.s.a. e i 

volontari della Comunità di Sant’Egidio. 

Mercoledì 07: uscita al Campo Romano con gli ospiti della Valbella, partenza ore 

9.15. 

Giovedì 08: Festa della DONNA!!! Auguri a tutte le donne!! Mimosa in Valbella  

In mattinata arrivano le mimose nei reparti de “La C.a.s.a.”  

“Donne in festa” presso il bar de “La C.a.s.a.” alle ore 15.30 con le musiche e i 

balli di Paolo e Loretta.  

Martedì 13: pranzo in salottino animazione con ospiti e volontari del gruppo 

“Falegnameria”. 

Giovedì 15: musica e balli con il violinista Adriano nel salone del Nucleo Girasole 

dalle 15.30 

Sabato 17: in mattinata arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei reparti de “La 

C.a.s.a.” 

Lunedì 19: auguri a tutti i papà per la loro festa!!! 

Martedì 20: ore 9.45 proiezione in salottino animazione della prima parte del 

documentario “ Fabbrica Lanerossi”.   

Mercoledì 21: festa di primavera in Valbella alle ore 15.30 con Gianantonio e 

Marina, esposizione dei lavori primaverili confezionati dagli ospiti ed 

inaugurazione della mostra dei disegni fatti dal signor Ciciani Emanuele 

Ore 16.00, presso il bar de “La C.a.s.a.”, estrazione dei biglietti della lotteria di 

Pasqua. 

Martedì 20: uscita a pranzo all’agriturismo da Mea con gli ospiti della Valbella, 

partenza ore 11.30 

Giovedì 22: uscita al Garden di Liviera con gli ospiti del nucleo Ciclamino; 

partenza ore 9.15. pranzo presso il Centro Servizi San Francesco con alcuni 

ospiti dei reparti Giardino e Valletta. 



SANTE MESSE PER TUTTI GLI OSPITI 
 

Venerdì 02 marzo ore 9.15 in cappellina 

Venerdì 09 marzo ore 9.15 in cappellina 

Venerdì 16 marzo ore 9.15 in cappellina 

Venerdì 23 marzo ore 9.30 presso il salone del bar 

Venerdì 30 marzo ore 9.15 in cappellina  

Venerdì 23: ore 9.30 Santa Messa presso il salone del bar con benedizione e 

distribuzione delle Palme.  

Venerdì 23 – Lunedì 26: mercatino di Pasqua presso il bar de “La C.a.s.a.” con 

esposizione e vendita dei lavori realizzati dagli ospiti.  

Martedì 27: ore 9.45, presso il salottino animazione, proiezione della seconda 

parte del documentario “ Fabbrica Lanerossi”. 

Mercoledì 28: ore 15.30, presso il bar de “La C.a.s.a.”, Festa dei compleanni del 

mese con il maestro Gianantonio e la distribuzione del tiramisù per tutti i 

partecipanti! 

Giovedì 29: pranzo in veranda con gli ospiti della Valbella … in attesa della 

Pasqua con focacce ed uova di cioccolata.. 

Sabato 31: in mattinata arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei reparti de “La 

C.a.s.a.” 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

BUON DIVERTIMENTO!!!!!! 
 
 
 

 


