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PRIMA EDIZIONE 

“Bon Bozzolla Porte Aperte” 
 

Lunedì 25 luglio alle ore 18.30 il Bon Bozzolla ha aperto le sue porte e invitato la 
comunità solighese a trascorrere un pomeriggio in compagnia per godere degli spazi 
rinnovati di Casa Cardani insieme agli ospiti, ai loro familiari e a tutto il personale 
dell’Ente. I presenti hanno potuto visitare la struttura, in cui attualmente vivono una 
decina di anziani, e poi guardare il bel video realizzato proprio a Cardani, volto a 
rappresentare l’impegno nella cura e il quotidiano lavoro che da 20 anni viene svolto al 
Bon Bozzolla. E dopo i saluti delle autorità, tra cui il Sindaco Giuseppe Nardi, nel 
giardino allestito a festa è stato servito un gustoso buffet per brindare tutti insieme alla 
fine dei lavori. 
 

 

NEL TERRITORIO 

Pasti 
a domicilio 

 

L’attività di distribuzione dei 
pasti a domicilio di cui l’Ente 
si era fatto temporaneamente 
carico, supplendo con grande 
responsabilità e senso di 
solidarietà all’interruzione del 
servizio erogato dal Comune, 
è ripresa ordinariamente dopo 
la sentenza che di fatto ha 
annullato il pignoramento 
dell’Amministrazione di Farra 
di Soligo. 
Per ventiquattro giorni, dal 14 
giugno al 15 luglio, il Bon 
Bozzolla ha provveduto a 
fornire ad anziani e persone 
svantaggiate 636 pasti caldi, 
impiegando per tre ore al 
giorno due mezzi e due 
dipendenti, per una spesa 
totale di circa 4.500 euro, di 
cui 3.500 euro per la sola 
preparazione degli alimenti. 
Direzione e Commissario 
hanno voluto ancora una 
volta dare il segno tangibile 
dell’importanza che il legame 
del Bon Bozzolla con il 
territorio e la sua comunità 
ricopre, dimostrando grande 
attenzione per il ruolo sociale 
dell’Istituto e sensibilità nei 
confronti di chi già vive 
situazioni di disagio e 
difficoltà e che non può 
essere lasciato solo. 
 

 

   
  In basso a sinistra: il Direttore Frezza con il Sindaco Nardi 
  e il Dott. Sernagiotto per l’ULSS visitano la struttura di Casa Cardani 

	



GIORNI 
Lunedì e Martedì 
Mercoledì e Venerdì 
Giovedì 

COMITATO DI REDAZIONE: 
Eddi Frezza, Segretario Direttore 
Laura Tomasella, Assistente Sociale 
Claudia Martignago e Elena Zanchetta, Educatrici 

	

Via San Gallo n. 25 
31010 Farra di Soligo (TV) 
tel. 0438 841311 

ORARI 
8:00 – 12:30 e 13:00 – 17:30 
8:00 – 13:00 
8:00 – 12:30 e 13:00 – 16:30 

I NOSTRI 
CONTATTI 

SEDE ISTITUTO BON BOZZOLLA 
 

CENTRALINO 
 
	 Ufficio Assistente Sociale 

tel. 0438 841311 interno 2 

	

Auguri di buon 
compleanno a… 

 

Luigia Maria P. 

Rita S. 

Maria M. 

Domenico B. 

Antonio S. 

Linda P. 

Anna D. 

Antonio M. 

Maria Assunta P. 

Danilo P. 

Antonietta R. 

Giuseppina S. 

Sergio D. G. 

Pietro Z. 

APPUNTAMENTI DI AGOSTO 2016 
 

Mercoledì 10     - Uscita al Centro Commerciale Bennet - partenza alle ore 09:00 circa 

Mercoledì 10     - Karaoke con Lorenzo - alle ore 09:30 - Salone del Primo Piano 

Mercoledì 17     - Karaoke con Lorenzo - alle ore 09:30 - Salone del Secondo Piano 

Mercoledì 31     - Festa del gelato e dei Compleanni - alle ore 15:00 - Giardino del Piano Terra 

LABORATORI, GITE E ICE DAY 

Luglio, un mese davvero speciale 
 

Giovedì 7 un gruppetto di ospiti ha trascorso una 
splendida e rilassante giornata di sole e aria fresca 
alla fattoria didattica “Il Mondo di Fortunato” di 
Pedavena, un bellissimo locale (ex discoteca “La 
Stua”) in riva al lago del Corlo, detto d’Arsiè. La 
proprietaria, sig.ra Gessica, ha riservato alla 
comitiva una premurosa accoglienza e un delizioso 
pranzo a base di specialità della zona, tra cui gli 
apprezzattissimi affettati del Parco delle Dolomiti 
Bellunesi. Nel pomeriggio alcuni hanno fatto una 
passeggiata lungo il sentiero del lago, altri una 
partita a carte, mentre i più pigri si sono goduti 
una siesta sotto gli alberi o sotto l’ombrellone, 
guardando i bambini nuotare, le canoe, i pedalò e 
le galline ornamentali che abitano lo splendido 
giardino. Grazie all’ospitalità della padrona di casa, 
alle bellezze della natura e alle coccole del tenero 
cagnolino Top, la gita è stata davvero 
meravigliosa. E dopo le “fatiche” della montagna, 
ancora più gradito è stato l’arrivo del camioncino 
del sig. Pietro Titton, che venerdì 8 ha portato in 
Istituto il suo gelato, preparato artigianalmente 
con cura e passione. Gli ospiti hanno potuto 
scegliere i loro gusti preferiti come facevano un 
tempo e gustarli piacevolmente in giardino. E le 
note allegre dell’estate non finiscono qui! 
Come ormai consuetudine, infatti, si sono svolti 

 

 

 

 

 

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

anche quest’anno i laboratori manuali con i bambini e i ragazzi dei Centri 
Estivi di Soligo che, insieme agli ospiti, hanno realizzato dei bellissimi ricci 
portacarte utilizzando fogli di giornalini. Bambini e anziani si sono divertiti, 
grazie anche ai BANS (canzoni-animate) proposti dai più piccoli e hanno 
avuto modo di parlare e di conoscersi, dimostrando ancora una volta che 
questi incontri fanno bene a tutti, aprono il cuore e sono una vera occasione 
di festa. Tra applausi, ringraziamenti e sorrisi, gli ospiti hanno salutato i 
bambini con parole calorose e un grande arrivederci all’anno prossimo! 


