
Orario e giorno LUNEDI' 27 MARTEDI' 28 MERCOLEDI' 29 GIOVEDI' 30 VENERDI' 31 SABATO 01 DOMENICA 02

dalle 9.30

dalle ore 10:00

Progetti speciali 

ore 9:30

IL PIACERE DEL CANTO

con Luciano e Mariarosa 

in saletta al secondo piano

dalle ore 11:00

GINANSTICA 

Gruppo motorio femminile

in sala pluriuso

Gruppo motorio maschile

in sala pluriuso

Gruppo motorio 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

dalle ore 13:30 alle 16:15

Progetto Momenti di 

benessere e cura della 

persona, 
in collaborazione con Ist. Opera 

Barelli

nel salone della parrucchiera 

dalle ore 15:30 

gioco alla carte con 

Eugenio, proposta rivolta agli 

ospiti del centro diurno e 

residenza ai fiori

in sala Ristori 

dalle ore 15:30 

gioco alla carte con Eugenio, 

proposta rivolta agli ospiti della casa

nella hall dell'ingresso

ore 15:30

Prove per la 

s.messa
con il coro

"canto sacro"
in sala pluriuso

ore 16:30 

Racconti…letture, 

poesie e molto altro

con Luisa e Maria Giovanna

in sala pluriuso

ore 16:30 

TOMBOLA  
per gli ospiti del secondo 

piano

con i volontari

in sala pluriuso

ore 16:30
RECITA del ROSARIO  

con i volontari

in sala pluriuso

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.

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea 

e autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

dalle ore 16:30

ore 16:30 

SI CANTA 

con il coro delle donne, 

accompagnato dal duo 

Fabio e Rino

in sala pluriuso

LETTURA delle NOTIZIE 

del GIORNO 

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 

ore 16:20

VISIONE 

Documentario:

MERAVIGLIE, la 

penisola dei tesori  

in sala pluriuso

LETTURA delle NOTIZIE 

del GIORNO 

con Elia

in sala pluriuso 
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dalle ore 9:00

ore 9:30

RECITA del RSOARIO 

con Marta

in cappella

ore 9:30

RECITA del RSOARIO 

con Elisa e Adriana

in cappella

ore 9:00

Attività di piccolo gruppo 

e individuale 

con la musicoterapeuta e 

Mariarosa

ore 16:30

Visione FILM a 

puntate:

Un passo dal cielo  

in sala pluriuso

ore 16:20

  L'Appenino che 

suonava, 
documentario musicale 

e culturale

in sala pluriuso

LETTURA delle NOTIZIE del 

GIORNO 

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 

ore 16:00 

MERENDA di 

COMPLEANNO

con Mariarosa e Vanda

in saletta al secondo piano

ore 16:30 

LETTURE…proposte

da Elisabetta

in saletta al primo piano

ore 17:00

S.MESSA, 
animata dal coro degli 

ospiti    
celebrata da don Luigi  

in sala pluriuso


