
 

 CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI  

“LA CASA” – SCHIO 
Ecco i nostri appuntamenti mensili oltre  

alle attività quotidiane di ogni reparto. 

 

APRILE 2018 
  

 

      

Martedì 03:  Cinema in salottino animazione con la prima parte di “Amelia” alle 

ore 15,30 

Mercoledì 04: Uscita al Campo Romano con gli ospiti del nucleo Girasole, 

partenza ore 9.15. 

Cinema in salottino animazione con la seconda parte di “Amelia”. 

Giovedì 05: Alle 9,30 incontro di Musicoterapia presso il nucleo Smeraldo con 

Umberto Colbacchini 

Martedì 10: Uscita a pranzo alla “trattoria da Pocio”, partenza ore 11.30. 

Proiezione del documentario sul Lanificio Rossi alle ore 15,30 presso il salottino 

animazione 

Mercoledì 11: Musica al bar con Gianantonio alle ore 15,30 

Giovedì 12: Uscita al Garden con gli ospiti del nucleo Ciclamino, partenza ore 9.30 

Alle 9,30 incontro di Musicoterapia presso il nucleo Smeraldo con Umberto 

Colbacchini 

Sabato 14: In mattinata arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei reparti de “La C.a.s.a.” 

Martedì 17: Pranzo  in veranda con gli ospiti dei nuclei Girasole e Ciclamino. 

Al nucleo Giallo festeggiamo i 107 anni di Lucia Soliman alle ore 15,30 con la 

musica di Adriano Sartori! 

Mercoledì 18: Festa dei compleanni con Gianantonio e Marina alle ore 15:30 nel 

salone del Nucleo Girasole. 

Pizza a pranzo presso il bar per gli ospiti de “La C.a.s.a.”. 



 

Giovedì 19: Alle 9,30 incontro di Musicoterapia presso il nucleo Smeraldo con 

Umberto Colbacchini. 

Sabato 21: In mattinata uscita al mercato per gli ospiti de “La C.a.s.a.” con i 

volontari dell’Unitalsi. 

Pomeriggio di preghiera con la Comunità di S. Egidio alle ore 15.30 nella Chiesa 

della Valbella; seguiranno canti e musica 

Martedì 24: Visita al santuario della Madonna dell’Olmo, partenza ore 8. 

Festa dei compleanni alle ore 15,30 presso il bar con la musica di Francesco e 

tiramisù per tutti! 

Giovedì 26: Pranzo presso il centro servizi San Francesco con alcuni ospiti de “La 

C.a.s.a.” 

Alle 9,30 incontro di Musicoterapia presso il nucleo Smeraldo con Umberto 

Colbacchini. 

Sabato 28: In mattinata arriva l’allegria dei Silicon Klaun nei reparti de “La 

C.a.s.a.”. 

 

  Vi ricordiamo inoltre gli appuntamenti con le Sante Messe: 

 

Tutti i mercoledì alle 9.15: S.Messa nella Chiesa di Valbella 

Tutti i venerdì alle ore 9.15: S.Messa in Cappellina al nucleo Blu 

 

 

 

BUONA PRIMAVERA 

A TUTTI!    
 


