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NEL TERRITORIO 

Fornitura dei pasti 
a domicilio 

 

Con grande responsabilità e senso di solidarietà nei confronti della comunità di Farra, il 
Bon Bozzolla si farà temporaneamente carico della fornitura di pasti caldi a domicilio per 
anziani e persone svantaggiate, supplendo così all’interruzione del servizio erogato dal 
Comune.  
Dopo le opportune verifiche e nel rispetto delle finalità dell’Ente, impegnato a 
“promuovere e realizzare ogni iniziativa rivolta all’assistenza degli anziani, dei disabili e 
degli infermi”, Direzione e Commissario Straordinario hanno deciso di accollarsi il 
servizio fino a metà luglio, per superare il periodo di emergenza senza lasciare solo chi 
è già in difficoltà, dimostrando ancora una volta la grande attenzione dell’Istituto per la 
comunità che lo ospita e alla quale è così profondamente legato. 

 
 

CONOSCERSI 

La parola 
agli Ospiti 

 

Buongiorno a tutti, sono 
Luciano. Dopo esser stato in 
un’altra struttura, dove 
nonostante non fosse sempre 
facile sopportare le stranezze di 
alcuni anziani mi sentivo uno di 
loro, da quattro mesi vivo a Casa 
Cardani. Ora sono più 
indipendente, e anche se un po’ 
disorientato per il cambiamento, 
mi sto ambientando e facendo 
molte cose nuove, come la 
terapia occupazionale. Due volte 
alla settimana, infatti, partecipo 
al laboratorio pratico-manuale 
tenuto dalla dott.ssa Francesca 
e, con un po’ di buona volontà, 
sto imparando a usare il 
computer. Così posso coltivare i 
miei interessi, conoscere e 
partecipare di più alla vita della 
mia nuova casa, che comincia 
davvero a piacermi, anche 
perché mi consente di essere più 
attivo e inserito. 

                    

Olimpiadi dell’Anziano 2016 
 
Giovedì 23 giugno il Bon Bozzolla ha ospitato la 5^ edizione delle Olimpiadi dell’Anziano, 
cui quest’anno hanno partecipato anche le Case di Riposo di Valdobbiadene e 
Montebelluna.  
La manifestazione sportiva a carattere ricreativo-sociale dedicata alle persone non 
autosufficienti è diventata oramai un gradito appuntamento fisso nella programmazione 
delle attività dell’Istituto, perché rappresenta un’occasione per divertirsi e fare nuove 
amicizie, grazie all’incontro con gli Ospiti e gli operatori delle altre strutture con cui il Bon 
Bozzolla fa rete nel territorio. 
Alle gare, aperte sia a Ospiti deambulanti che in carrozzina diligentemente seguiti da 
educatori e volontari, hanno partecipato sei concorrenti per ogni Casa di Riposo, due per 
ciascuna specialità. Sono seguite poi le premiazioni dei primi classificati: per l’attività 
sportiva “Centriamo il bidone” il sig. Benvenuto del Bon Bozzolla e per quella del “Lancio 
del cerchio” un Ospite di Valdobbiadene, mentre per la competizione di cultura generale 
“Speedy nonno” uno di Montebelluna. A conclusione delle gare, per festeggiare insieme 
la bella giornata, a tutti i presenti è stato offerto un buon rinfresco. 
 

    

	



GIORNI 
Lunedì e Martedì 
Mercoledì e Venerdì 
Giovedì 
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Auguri di buon 
compleanno a… 

 

Gilda M. 

Rosa D.B. 

Angelo G. 

Elsa Z. 

Ersilia F. 

Bertilla B. 

Marilena C. 

Alice R. 

Rosa D. 

APPUNTAMENTI DI LUGLIO 2016 
 

Martedì 05     - Festa dei Compleanni - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano 
Giovedì 07     - Uscita alla Fattoria didattica “Il mondo di Fortunato” a Pedavena 
                       - partenza alle ore 09:00 e rientro alle ore 17:30 circa 
Venerdì 08     - “Ice Day” Giornata del Gelato - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 circa - Cortile Piano Terra 
Mercoledì 13 - Laboratorio con i bambini dei Centri estivi di Soligo 
                       - dalle ore 09:30 alle ore 11:00 - Saloni Primo e Secondo Piano 
Giovedì 14     - Uscita al mercato di Sernaglia della Battaglia 
                       - partenza alle ore 09:00 e rientro alle ore 11:00 circa 
Mercoledì 20 - Laboratori con i bambini dei Centri Estivi di Soligo 
                       - dalle ore 09:30 alle ore 11:00 - Saloni Primo e Secondo Piano 
Mercoledì 27  - Laboratori con i bambini dei Centri Estivi di Soligo 
                        - dalle ore 09:30 alle ore 11:00 - Saloni Primo e Secondo Piano 

L’USCITA 

Un giorno a Caorle 
 

Anche se posticipata di un giorno causa maltempo, la 
gita è stata un successo! La mattina di venerdì 10 
giugno - accompagnati dal Coordinatore, da 
un’educatrice e da alcuni volontari - una decina di Ospiti 
sono partiti carichi di entusiasmo e con la voglia di 
trascorrere una bella esperienza nella vicina Caorle, che 
li ha accolti con qualche nuvoletta e una leggera brezza, 
per poi regalare una splendida e calda giornata di sole e 
un bel mare azzurro. 
Il viaggio è trascorso allegramente tra chiacchiere, 
commenti sul paesaggio - con i suoi campi verdi e i 
vigneti lussureggianti, i fiori sui davanzali e le bellissime 
calle nei fossati - e l’ammirazione per le tante case, 
villette e immancabili cantine. 
Dopo le attività svolte in spiaggia, l’appetito è stato 
assecondato da un ottimo piatto di spaghetti allo scoglio 
e da una gustosa frittura mista con polenta e patatine 
del ristorante di “Casa Marina Paolo e Bruna Mari”. 
Bevuto poi un buon caffè, il pomeriggio è volato con la 
visita al sito storico dei Casoni, le antiche abitazioni dei 
pescatori della laguna veneta, capanne in paglia e canne 
dove il ritmo del lavoro era scandito dal sorgere e dal 
tramontare del sole. 
La gita è stata accolta con entrusiasmo da tutti gli Ospiti 
che hanno avuto l’occasione di trascorrere una giornata 
diversa dal solito, piena di allegre battute, ricordi e risate 
in compagnia, e di rivivere tante belle emozioni legate 
alla loro vita. 
 

    

 

  

 

INCONTRI  

Il	Grest di Soligo 
Mercoledì 13, 20 e 27 luglio, il Bon 
Bozzolla accoglierà di volta in volta 
10-15  ragazzi del Grest di Soligo che 
incontreranno gli Ospiti nei saloni del 
Primo e del  Secondo piano. Per il 
quarto anno consecutivo, infatti, 
anziani e bambini di diverse età - 
prima quelli di 3^ elementare, poi 
quelli di 4^ e infine i ragazzi di 3^ 
media - parteciperanno a un 
laboratorio che in quest’occasione li 
vedrà impegnati nella realizzazione di 
un animaletto utilizzando dei fumetti.  
Attraverso questo progetto non solo 
vengono forniti agli Ospiti nuovi 
stimoli socio-relazionali e occasioni 

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

per creare nuovi legami 
affettivi, ma il Bon Boz-
zolla si apre al territorio, 
facendo conoscere a 
bambini e ragazzi la 
realtà dell’Istituto e 
promuovendo un com-
portamento solidale nel-
la comunità. 
 


