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GIOVEDI 10 DICEMBRE ALLE ORE 17:00 
 

Incontro con gli psicologi 
 

Il giorno 10 dicembre alle ore 17.00, presso il salone del piano terra del "Bon 
Bozzolla" la dott.ssa Chiara Albanese e il dott. Giuliano Dal Pos, i due psicologi 
che operano presso l’Istituto, terranno un incontro sul tema “L'entrata in casa 
di riposo: separazione o nuova relazione?". L'incontro è riservato ai 
familiari degli ospiti accolti nel periodo luglio – dicembre 2015. L’ingresso in 
struttura rappresenta infatti un momento importante nella vita della persona 
anziana e della sua famiglia che comporta un carico emotivo molto forte e 
richiede tempo e spazio per venire elaborato. Tale iniziativa rientra tra quelle 
finalizzate a stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra l’Istituto e le 
famiglie. 

 
 

Serata 
informativa 

rivolta ai familiari 
 
Negli ultimi tre anni l’Istituto ha 
organizzato delle serate di informazione – 
formazione dirette ai familiari degli Ospiti, 
al fine di stimolare la partecipazione e 
coinvolgimento delle famiglie nel percorso 
di cura, oltre che per stabilire un rapporto 
di fiducia tra il Centro di Servizi e l’utenza, 
che consenta ad entrambi di vivere nel 
miglior modo possibile il periodo di 
permanenza in struttura. 
Dopo gli incontri tenutisi il 26 marzo , 9 
giugno e 21 settembre 2015 mercoledì 
16 dicembre, alle ore 18.30, avrà 
luogo l’ultimo incontro dal titolo “Dalla 
sofferenza alla cura: risultati del 
progetto Gerasim”, che sarà tenuto dal 
dott. De Chirico Cosimo - Coordinatore del 
Servizio Cure Palliative Ulss 7. In 
occasione di detto incontro saranno 
illustrati i risultati del progetto Gerasim, 
presentato ai familiari lo scorso dicembre 
2014 e realizzato presso questo Istituto 
nel corso del 2015. 
L’incontro si svolgerà presso il salone 
polifunzionale dell’Ulss 7 (piano terra 
dell’Istituto); la partecipazione è gratuita 
e non è necessaria l’iscrizione. Al termine 
dell’incontro sarà offerto dall’Istituto un 
buffet e con l’occasione ci scambieremo 
gli auguri di Natale. 
Nel volantino, che vi arriverà in questi 
giorni a casa, saranno riportati i dettagli 
dell’iniziativa. Per eventuali informazioni 
potete rivolgervi all’Assistente Sociale.  
 

Le bellezze dal cielo 
 

Giovedì 15 ottobre si è svolto presso l’Istituto un interessante incontro avente 
per titolo “Le bellezze del cielo”. Il nostro relatore d’eccezione è stato 
l’operatore socio- assistenziale Bruno Volpi, il quale ci ha parlato di astronomia. 
Bruno ci ha fatto vedere le stelle e molti corpi celesti che compongono lo 
straordinario e infinito universo di cui anche noi facciamo parte; abbiamo potuto 
ammirare foto stupefacenti che ci hanno lasciato a bocca aperta ed increduli. 
L’incontro è finito con il naso all’insù: infatti con il telescopio portato dallo stesso 
Bruno abbiamo potuto ammirare la chiesa di “San Gallo” ed era così vicina da 
poterla quasi toccare! Grazie a Bruno per la disponibilità e l’impegno dimostrato 
a favore degli Ospiti. 
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GIORNI 
Lunedì e Martedì 
Mercoledì e Venerdì 
Giovedì 

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 
 
	  

	  

Auguri di buon 
compleanno a… 

 

Rita G. 

Clelia M. 

Bruna D. 

Maria L. 

Elisabetta M. 

Natalina G. 

Alfredo S. 

Amabile B. 
 

 

Aspettando Natale… 
 

 

Le festività natalizie sono un momento speciale 
dell’anno e noi vorremmo far vivere appieno ai 
nostri Ospiti lo spirito di festa e di gioia del Natale. 
Il mese di dicembre, per questo, si presenta molto 
ricco di impegni ed iniziative. Martedì 8 
Dicembre sarà celebrata la Santa Messa 
dell’Immacolata, festa particolare per il nostro 
Istituto, che è a Lei dedicato. Venerdì 18 
dicembre alle 09:30 avremo la visita dei bambini 
dell’asilo di Soligo che, come ogni anno, ci 
porteranno gli auguri di buon Natale accompagnati 
da poesie e canti natalizi, con la gioia e l’energia 
che li contraddistingue. Sabato 19 dicembre si 
terrà la festa dei compleanni e, con l’occasione, si 
festeggerà il Natale. Quest’anno la festa sarà 
allietata da spettacolo di ballo tenuto dal gruppo 
Country Western Company. A loro va il nostro 
grazie, per la disponibilità e, sia certi, per lo 
spettacolo che ci sapranno fornire. Lunedì 21 
dicembre tra le mura dell’Istituto si udiranno dolci 
e sinuose armonie natalizie a opera dei 
fisarmonicisti Fabio ed Ernesto. Non mancheremo 
di scatenarci anche con i ritmi incalzanti e 
avvolgenti del karaoke di Lorenzo, che vanta molte 
fans tra le nostre nonne. Martedì 22 dicembre 
arriverà Babbo Natale con un piccolo pensiero per 
ognuno dei nostri ospiti. Babbo Natale verrà 
accompagnato dai cagnolini Luna, Leo e Zoe, a loro 
volta affiancate dalle operatrici - conduttrici di pet 
therapy Marcela Zigun e Margherita Pesa e dalla 
dottoressa comportamentista Silvia Marangoni e 
dall’educatrice cinofila Andrea Prantl. I bellissimi 
cagnolini allieteranno la mattinata dei nostri nonni 
che potranno accarezzarli, tenerli in braccio e 
giocare con loro. Giovedì 24 dicembre si 
svolgerà la Santa Messa di Natale presso il salone 
del piano terra. In dicembre avremo anche la visita 
di vari gruppi del catechismo. Ai bambini viene 
data la possibilità di passare un po’ di tempo con i 
nostri nonni e far loro gli auguri. I festeggiamenti 
natalizi si chiuderanno Martedì 05 gennaio con 
la grande festa dell’Epifania. La giornata sarà 
allietata dai canti popolari dei “Cantori da filò” dai 
Re Magi che arriveranno portando i doni a Gesù 
bambino. A conclusione della festa, nell’area 
antistante l’Istituto, si accenderà il tradizionale 
“Pan e Vin” a cura degli alpini di Soligo.  
 

 
La ricetta di una volta: 

il panettone 
fatto in casa 

 

 
Ingredienti per 4/6 persone: 
• 1 Kg. farina 00 
• 1 bustina di lievito Bertolini 
• 50 gr. di zucchero 
• 1 hg. burro 
• 1 scorza di limone grattugiata 
• 50 gr. di uva passa 
• 1 pizzico di sale 
 
Procedimento: 
Si impasta il tutto e si fa riposare per 
15/20 minuti in cucina coperto e al 
caldo già sullo stampo. Si cuoce in 
forno a 180°C per circa un’ora e… 
buon appetito! 
 
 
A cura della Signora Teresa D.P. 
del gruppo www.cucinaallegra 

 

Il pranzo 
di Natale  

Siamo lieti di informarVi che 
anche quest’anno l’Istituto 
offe la possibilità ai familiari 
degli Ospiti di pranzare con 
loro presso il salone il giorno 
di Natale. Per motivi 
organizzativi la partecipazione 
è limitata ad un massimo di 
due persone per Ospite. Per il 
pranzo è richiesto un 
contributo consapevole che 
verrà destinato all’acquisto di 
materiale per le attività 
educativo - animative 
dell’Istituto. Se si desidera, è 
data la disponibilità ai familiari 
di portare gli Ospiti fuori dalla 
struttura durante le festività 
natalizie, per il pranzo o per 
la cena. In entrambi i casi, 
per chi fosse interessato, è 
pregato di darne 
comunicazione ai Coordinatori 
di nucleo entro il 
15.12.2015.  
 

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


