
Orario e giorno LUNEDI' 03 MARTEDI' 04 MERCOLEDI' 05 GIOVEDI' 06 VENERDI' 07 SABATO 08 DOMENICA 09

dalle 9.30

dalle ore 10:00

Progetti speciali 

ore 10:00

Sentirsi accolti, 
interventi personalizzati 

finalizzati alla raccolta delle 

storie di vita e a rispondere ai 

desideri e richieste del 

residente 

con Simone    

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 15:30 

gioco alla carte con 

Eugenio, proposta rivolta agli 

ospiti della casa

nella hall dell'ingresso

ore 16:30 

TOMBOLA  
per gli ospiti del centro 

diurno e residenza ai fiori
nella sala Ristori

ore 16:30
RECITA del ROSARIO 
in suffragio della nostra 

cara VALENTINA DOSSI

in sala pluriuso

ore 9:15

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea 

e autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

ore 16:30

Visione FILM a 

puntate:

Un passo dal cielo  

in sala pluriuso

ore 16:30

  Esibizione balli di 

gruppo 

con gli amici del ballo 

e i maestri Francesco e 

Dionella

in sala pluriuso

Iniziamo la giornata con il buon giorno 

cantando e la 

LETTURA delle NOTIZIE del 

GIORNO 

con Simone

in sala pluriuso 

LETTURA delle NOTIZIE del 

GIORNO 

con Elia

in sala pluriuso 

ore 16:30

Oasi tematiche 
di socializzazione

con Mariarosa, Simone e i 

volontari   

in sala pluriuso e nel 

salotto dei profumi 
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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 9:30

RECITA del ROSARIO

in forma libera, spontanea e 

autogestito dagli ospiti 

presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

in cappella

dalle ore 16:30

ore 16:30 

Visione 

documentario 
Meraviglie, i tesori dela 

nostra penisola

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 

LETTURA delle NOTIZIE 

del GIORNO 

con Elia

in sala pluriuso 

ore 16:30 

Renzo ci Racconta...

in sala pluriuso
ore 16:30 

LETTURE…proposte

da Elisabetta

in sala pluriuso

ore 17:00

S.MESSA, 
celebrata da don Luigi  

in sala pluriuso


