
Orario e giorno LUNEDI' 21 MARTEDI' 22 MERCOLEDI' 23 GIOVEDI' 24 VENERDI' 25 SABATO 26 DOMENICA 27

dalle 9.30

RECITA del ROSARIO

con Adriana ed Elisa

in cappella

ore 9:00

TERAPIA in MUSICA 

con Evelin e Mariarosa  

nel salotto dei profumi

RECITA del ROSARIO

con Marta

in cappella

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

dalle ore 10:00

Iniziamo la giornata con il 

buon giorno cantando e la 

LETTURA delle NOTIZIE 

del GIORNO 

con Simone

in sala pluriuso 

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

ore 9:30

ATTIVITA' ASSISTITA 

con l'animale 

con la conduttrice Katia e 

Mariarosa 

nel salotto dei profumi

Progetti speciali 

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 Mattia  

nella saletta del secondo piano

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

GINNASTICA 

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo motorio equilibrio

in sala pluriuso

GINNASTICA di GRUPPO  

con la fisioterapista 

Alessandro

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 Eugenio

ore 16:15

 CRUCIVERBA
con Danilo

nella saletta del secondo 

piano  

ore 16:00

TOMBOLA 
per gli ospiti del centro 

diurno e residenza ai 

fiori 

nella sala Ristori

ore 16:30

RECITA del ROSARIO

con le volontarie

in sala pluriuso

dalle ore 16:30

ore 16:30

RIFUGI VALLI e CIME 

del CATINACCIO  

presenta Maurizio Perottoni 

in sala pluriuso

ore 16:30

MUSICA 

in compagnia di Sereno  

in sala pluriuso

ore 16:30

SI CANTA e SI ASCOLTA 

filastocche e poesie

con gli amici del coro 

"gli inossidabili"

in sala pluriuso 
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dalle ore 9:00
Interventi individualizzati   

con Mattia 

Interventi individualizzati   

con Mattia 

Interventi individualizzati   

con Mariarosa  

Interventi individualizzati   

con Mattia e Mariarosa  

Interventi individualizzati   

con Mattia e Mariarosa  

LETTURA del GIORNALE 

e approfondimenti 

con Franco 

in sala pluriuso 

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea 

e autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

ore 16:30

MUSICA e BALLO,   
con il musicista Bepi e  

alcuni amici del ballo

 in sala pluriusoore 17:00

S.MESSA, 

celebrata da don Luigi

in sala pluriuso

ore 16:30

 Visione 

Film a puntate:

 Un passo dal cielo  

in sala pluriuso 


