
lunedì martedì  mercoledì  giovedì venerdì sabato domenica 

orario 24 ottobre 25 ottobre 26 ottobre 27 ottobre 28 ottobre 29 ottobre 30 ottobre

09:30

S. ROSARIO 
con le volontarie Adriana 

ed Elisa                                                              

in cappella 

S. ROSARIO
con la volontaria 

Marta                                                               

in cappella 

ore 9:00 

Visione dell'udienza del 

Papa, 

nella hall

  

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

S. ROSARIO 

con Annamaria                                                              

in cappella 

Visite con la famiglia Visite con la famiglia

10:00 PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                       PAUSA CAFFE'                                                                                      PAUSA CAFFE'                                                                                      

10:00

Letture  

del giornale 

con Elia

  nella hall 

dell'ingresso

Letture  

del giornale 

con Antonella 

  nella hall dell'ingresso

Letture  

del giornale 

con Elia

  nella hall dell'ingresso

Letture  

del giornale 

con Antonella

  nella hall dell'ingresso

Letture  

del giornale 

con Elia

  nella hall dell'ingresso

ore 10:00

Visione 

 S. MESSA

in tutti i nuclei  

09:50

STANZA RELAX 

con Antonella 

  in saletta dal nucleo 

verde

dalle 9:00 

Uscite sul cimitero

con Simone e i volontari  

10:20

ATTIVITA' motoria 

10:20 nucleo VERDE e 

centro diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e centro 

diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e Residenza 

ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e 

centro diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria 

10:20 nucleo VERDE e centro 

diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

ATTIVITA' motoria

10:20 nucleo VERDE e centro 

diurno 

ore 11:00 nucleo BLU e 

Residenza ai fiori 

in sala pluriuso

dalle ore 9:30

ATTIVITA' 

motoria a piccoli gruppi 

in palestra

11:30 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO

16:30
15:00

Visite personalizzate 

con Antonella   

al nucleo verde         

15:00

Visite personalizzate 

con Antonella   

al nucleo blu         

ore16:00 

Lettura con 

l'audio libro: 

"la storia di Oceano"

con Antonella 

in palestra

16:30

        

CRUCIVERBA e giochi 

di memoria

con Antonella

 in palestra 

Letture de sti ani...  

con Antonella

nella saletta Ristori 

Si GIOCA 

con il memory e gioco 

dell'oca 

con Vanda e Antonella

nella hall dell'ingresso 

e in palestra 

ore 17:00

s.MESSA 
in ricordo del presidente 

Broggi Moreno

celebarata da don Daniele  

in palestra

18:45 CENA CENA CENA CENA CENA CENA CENA

Proposte di Attività della SETTIMANA 

ore 15:30

CASTAGNATA e lotteria 

con Simone e Antonella  

ore 16:30 

IL VASO della 

condivisione

con Antonella 

in sala pluriuso

ore 16:30 

Visione Film: 

………..

in palestra

FESTA dei COMPLEANNI 

con gli usignoli

e Antonella  

nella hall dell'ingresso 


