
Orario e giorno LUNEDI' 18 MARTEDI' 19 MERCOLEDI' 20 GIOVEDI' 21 VENERDI' 22 SABATO 23 DOMENICA 24

dalle 9.30

RECITA del ROSARIO

con Adriana ed Elisa

in cappella

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

Iniziamo la giornata con il buon 

giorno, cantando e la 

LETTURA delle NOTIZIE 

del giorno   

con Simone

in sala pluriuso 

dalle ore 10:00

LETTURA del GIORNALE 

con Elia

in sala pluriuso 

ore 11:30 

Giornata di orientamento con le 

scuole medie di Brentonico, 

in sala pluriuso 

Progetti speciali 

Sentirsi accolti, 
interventi personalizzati 

finalizzati alla raccolta delle 

storie di vita e dei desideri 

con Simone

ore 9:15

PROGETTO di stimolazione 

cognitiva

LA PALESTRA PER LA MENTE 

con le spicologhe Valeria e Laura

nella sala Ristori  

ore 9:00 

Interventi individualizzati 

con Mariarosa

IL PIACERE DEL CANTO 

con Luciano e Mattia 

in saletta al secondo piano 

dalle ore 11:00

GINANSTICA 

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo femminile 

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo equilibrio

in sala pluriuso

GINNASTICA di GRUPPO  

con ill fisioterapista Elena

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

in saletta al secondo 

piano

ore 16:00

 LABORATORIO di 

NATALE 

con Tiziana   

nella sala Ristori

ore 16:30

 Letture di storie e racconti 

con Elisabetta 

in saletta al secondo piano

ore 16:30
RECITA del ROSARIO in 

suffragio della signora 

BELLINI LUCIA 

in sala pluriuso

ore 16:30

"L'Archivio di 

Comunità"  
ricerca, studio, 

conoscenza e 

valorizzione dei BENI 

CULTURALI 

dell'Altopiano di 

Brentonico 

in sala pluriuso

ore 16:30

 Visione 

film a puntate: 

Un passo dal cielo 
in sala pluriuso

ore 16:30

Visone 

 Documentario 

 
in sala pluriuso

LETTURA del GIORNALE e 

approfondimenti  

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

 Visione 

film a puntate: 

Un passo dal cielo 
in sala pluriuso

ore 16:30

 TOMBOLA 
per gli ospiti del secondo piano

in sala pluriuso

ore 16:30

 SI CANTA  con il coro 

delle donne 

accompagnate dal duo 

musicale Fabio e Rino 

in sala pluriuso 
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dalle ore 9:00

ore 9:30

RECITA del ROSARIO

con Marta

in cappella

Interventi individualizzati   

con Mariarosa e Mattia

TERAPIA in MUSICA

con la musicoterapeuta 

Evelin e Mariaorosa    

nel salotto dei profumi

Interventi individualizzati   

con Mariarosa e Mattia


