
Orario e giorno LUNEDI' 26 MARTEDI' 27 MERCOLEDI' 28 GIOVEDI' 29 VENERDI' 30 SABATO 31 DOMENICA 01

dalle 9.30

RECITA del ROSARIO

con Adriana ed Elisa

in cappella

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

RECITA del ROSARIO

con Marta

in cappella

dalle ore 10:00

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

ore 9:30 

GITA GIORNALIERA 

al LAGO di Levico, 
su prenotazione al servizio 

animazione

Iniziamo la giornata con il buon giorno 

cantando e la 

Lettura delle NOTIZIE del 

GIORNO 

con Simone

in sala pluriuso            

Progetti speciali 

ore 10:00

Focus group 
sul fattore socialità..estate 2019

con Simone, 

nel salotto dei profumi   

ore 9:15

PROGETTO di stimolazione 

cognitiva

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori  

ore 9:30

IL PIACERE DEL CANTO 

con Luciano e Mariarosa 

in saletta al secondo piano 
ore 9:15

PROGETTO di stimolazione cognitiva 

(per gli ospiti del soggiorno estivo) 

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori  

ore 9:30

Laboratorio di cucina 
con Nadia, la ricetta del giorno: 

la torta di mele 

nel salotto dei profumi   

ore 9:15

PROGETTO di stimolazione 

cognitiva

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori 

dalle ore 11:00

GINANSTICA 

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio equilibrio

in sala pluriuso

ore 9:30 

Progetto: CAMMINARE 

insieme con il fisioterapista 

Alessandro e il volontario Giuliano, 

in paese

GINNASTICA di GRUPPO  

con la fisioterapista Elisabetta 

in sala pluriuso

dalle ore 15:30
Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

Attività mirate 

con gli O.S.S. C.C.

dalle ore 15:00
GIOCO alle CARTE

con il volontario Ezio   

GIOCO alle CARTE

con il volontario Eugenio  

ore 15:00 

Giardinaggio e Orto bello, 
progetti personalizzati 

con Simone

ore 16:15

 CRUCIVERBA    

con Danilo

in sala pluriuso

ore 16:30

 Tutti insieme 
nel giardino 

verso valle

ore 16:30

RECITA del ROSARIO

in sala pluriuso

ore 16:30

 Piccolo gruppo di lettura…

con Simone 

ore 17:30

Letture tra i nonni,
iniziativa in collaborazione con la 

Biblioteca di Brentonico   

nel giardino verso valle o in sala 

pluriuso 

ore 16:30

 SI CANTA  con il 

coro delle donne 

accompagnati dalla 

musica 

del duo Fabio e Rino

nel giardino 

verso valle 

Interventi individualizzati   

con Mariarosa

Interventi individualizzati   

con Mariarosa

ore 16:30

 Tutti insieme 
in giardino  

Nel corso della suddetta manifestazione potranno esser effettuate delle riprese di immagini (foto, video, …). Le stesse verranno utilizzate per motivi interni (es. affissione in bacheca, …) o per pubblicazione/divulgazione di immagini e fotografie sul nostro sito internet, su periodici, quotidiani, televisioni, manifesti, opuscoli illustrativi e/o informativi, … e senza scopi di lucro. Si dichiara che le stesse non saranno utilizzate per nessun altra finalità. Chi viene ripreso pertanto non potrà richiedere nessun indennizzo economico per l’utilizzo delle foto o riprese in oggetto.

LETTURA del GIORNALE e 

approfondiemnti

con Franco

in sala pluriuso            

LETTURA del GIORNALE  

con Elia

in sala pluriuso  

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea 

e autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

ore 17:00

S.MESSA, 

celebrata da don Luigi, 

in sala pluriuso

dalle ore 16:30

ore 16:30

 Tutti insieme 
nel giardino verso valle 

ore 16:30

Musica per tutti  

con Annalisa 

 nel giardino 

verso valle

ore 16:00

 MERENDA di 

COMPLEANNO 
per i festeggiati di 

questo mese   

 in sala pluriuso

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico PROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE
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DAL 26/08/2019 AL 01/09/2019

dalle ore 9:00
Interventi individualizzati   

con Mariarosa

Interventi individualizzati   

con Mariarosa


