
 

 CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI  

“LA CASA” – SCHIO 

Ecco gli appuntamenti mensili oltre  

alle attività quotidiane di ogni reparto. 
 

 

GIUGNO 2018 
Sabato 2: preghiera in cappellina con gli amici della comunità S.Egidio alle 

15.30. 

Martedì 5: pranzo in salottino col gruppo della Falegnameria. 

Cinema in salottino animazione alle ore 15,30 per il reparto Valletta. 

Mercoledì 6: musica all’aperto alle ore 15,30 con la fisarmonica di Giorgio. 

Sabato 9: in mattinata arriva l’allegria dei SILICON KLAUN nei reparti de La 

C.a.s.a. 

Martedì 12: cinema in salottino animazione alle ore 15,30 per il reparto Valletta 

e nucleo Rosa. Al nucleo blu al mattino visione del documentario sulla vita di Gino 

Bartali. 

Lunedì 18: uscita al Garden Schio in mattinata con alcuni ospiti dei nuclei Giallo 

e Verde. 

Martedì 19: pranzo sotto il portico con gli ospiti del reparto Valletta e il nucleo 

Rosa. Uscita in vivaio con nucleo blu e rosso al mattino. 

Mercoledì 20: uscita nel parco nel pomeriggio con nucelo blu e rosso e gelato 

per tutti. 

Venerdì 22: pizza a pranzo nel piazzale esterno per i reparti Valletta e 

Giardino. 

Sabato 23: in mattinata arriva l’allegria dei SILICON KLAUN nei reparti de La 

C.a.s.a. 

Martedì 26: uscita al Garden Schio in mattinata con alcuni ospiti dei nuclei 

Giallo e Verde. Cinema in salottino animazione alle ore 15,30 per il reparto 

Valletta e nucleo Rosa. 

Mercoledì 27: FESTA DEI COMPLEANNI all’aperto alle ore 15,30 con la musica 

di Francesco Falvo e Loretta e torta per tutti! 

Sabato 30: in mattinata uscita al mercato con i volontari dell’ Unitalsi per gli 

ospiti dei reparti Giardino e Valletta. 

Giovedì 28: pranzo nel piazzale esterno con gli ospiti del reparto Valletta. 

                                                              



 

SANTE MESSE PER TUTTI GLI OSPITI 

Venerdì 1 giugno ore 9.15 in cappellina 

Venerdì 8 giugno ore 9.15 in cappellina 

Venerdì 15 giugno ore 9.15 in cappellina 

Venerdì 22 giugno ore 9.15 in cappellina  

 

     BUON DIVERTIMENTO!!! 

 

 


