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L’EVENTO 

Ma che musica maestro! 
 
Il 28 dicembre, ultimo mercoledì del 2016, gli Ospiti hanno trascorso 
un pomeriggio all’insegna della musica, grazie all’Orchestra Giovanile 
di Fiati “A. Corelli” di Follina che, accompagnata da cinque amici della 
Banda Giovanile “A. Gagno” di Villorba e da tre componenti di quella 
di Follina, ha animato la festa nel salone del primo piano. 
L’Orchestra, sapientemente diretta dal Maestro-Direttore Monica 
Giust, insegnante di clarinetto e sassofono alla “A. Corelli", con 
piacere e professionalità ha eseguito brani originali per banda 
giovanile e alcuni tradizionali pezzi natalizi, portando una ventata di 
allegria e viva commozione tra gli Ospiti. Infatti, da quando nel 2007 
a Follina è stata attivata una sede distaccata della rinomata scuola di 
musica di Vittorio Veneto, che vanta tra i propri fiori all'occhiello la 
formazione bandistica per giovani musicisti, i ragazzi hanno fatto 
davvero passi da gigante. Così nel 2013, a seguito di un progetto di 
avvicinamento allo studio degli strumenti a indirizzo bandistico rivolto 
agli alunni delle classi 4^ e 5^ delle elementari di Follina, è nata 
anche l'Orchestra Giovanile che oggi conta 14 elementi. Ragazzi per 
cui la musica non è più solo un hobby e una passione, ma è 
diventata una vera e propria occasione di incontro, capace di far 
nascere amicizie e collaborazioni per promuovere e valorizzare la 
tradizione musicale nel territorio. 
 

 DA SAPERE 
IL NUOVO SITO È ON LINE! 
 

Dallo scorso dicembre è on line il nuovo sito web del Bon 
Bozzolla, pensato per garantire un rapido e chiaro accesso a 
tutte le informazioni utili agli utenti, conoscere e approfondire le 
notizie sui progetti, le iniziative e le novità che riguardano 
l’Istituto e i suoi Ospiti. Vi aspettiamo su www.bonbozzolla.it 

	

IL PROGETTO 

“Pet Therapy” 
 

A febbraio prenderà avvio il progetto di attività 
assistita “Pet Therapy”.  
Questa iniziativa, che prevede il diretto contatto 
con gli animali, nello specifico dei meravigliosi cani 
addestrati proprio per questa tipologia di 
intervento, si svolgerà il martedì pomeriggio in 
alternanza presso i saloni del primo e del secondo 
piano.  
La Pet Therapy, ovvero una terapia “dolce” basata 
sull’interazione uomo-animale, genera importanti 
benefici nell’anziano. Gli scopi dell’intervento, 
infatti, sono molteplici e correlati tra loro: favorire 
la socializzazione, ridurre il senso di noia e di 
abbandono, migliorare il tono dell’umore, 
stimolare l’attenzione, stabilire un contatto visivo e 
tattile e un’interazione sia comunicativo-
conversazionale che emozionale, facilitare il 
rilassamento, controllare l’ansia e l’eccitazione, 
esercitare la manualità (anche in presenza di 
limitate capacità di movimento) e favorire la 
mobilitazione degli arti superiori (accarezzare 
l’animale) e/o di quelli inferiori (deambulare, 
stimolati dalla presenza e dalla conduzione 
dell’animale). 
Sotto la supervisione dal medico veterinario 
dott.ssa Eleonora Davanzo, a guidare gli incontri, 
grazie all’aiuto dei cani Leo e Luna, sarà la 
conduttrice Marcela Zigun, accompagnata dai 
colleghi Margherita Pesa, con il suo cane Zoe, e 
Andrea Prantl, che verrà insieme a Peggy e Jenny. 
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Auguri di buon 
compleanno a… 

 

Saverio D.R. 

Anna Maria S. 

Iolanda V. 

Marina C. 

Maria Vanda D.C. 

Tarsilla B. 

Maria B. 

 

POMERIGGIO DI GIOCHI 

…con Ol’Boys! 
 

Il 19 gennaio scorso gli Ospiti hanno trascorso un 
pomeriggio davvero originale! Ad animare la giornata 
è stato il titolare dell’azienda Ol’Boys, specializzata 
nella produzione e vendita di giochi e oggetti ludico-
terapeutici per anziani. Attraverso studi approfonditi 
con geriatri, fisioterapisti e psicologi, questa ditta di 
Spresiano ha, infatti, acquisito una profonda 
conoscenza delle caratteristiche e delle problematiche 
legate all’anziano inserito in struttura, per poi ideare 
una gamma di prodotti specifici per le loro esigenze. 
Gli Ospiti si sono così potuti cimentare con alcune di 
queste belle novità, tra cui giochi da tavolo e di 
movimento (si-lo, borea, carte giganti, tiro al 
bersaglio) e oggetti terapeutici adatti alla 
manipolazione e al rilassamento di persone con 
demenza o Alzheimer (bambole, animali, cuscini e 
coperte terapeutiche).  

 

PROGETTO 
AUTO-MUTUO-AIUTO 
 

Costituitosi durante l’incontro dello scorso 24 
gennaio, il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto del 
Bon Bozzolla si riunirà nuovamente martedì 
21 marzo 2017 alle ore 17.00. I familiari 
interessati a partecipare possono richiedere 
informazioni all’Assistente Sociale o agli 
psicologi dell’Istituto.  

	

        APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 2017 
 

  Mercoledì 01  - Spettacolo teatrale “Il ritorno di Peter Pan”, a cura della Compagnia 
   degli Istituti San Gregorio di Valdobbiadene - alle ore 15:30 - Salone Secondo Piano 

       Lunedì 13 - Incontro del progetto “Da casa a casa” - alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano 
      Giovedì 23 - Festa dei Compleanni e di Carnevale animata dai bambini dell’asilo di Soligo 

- alle ore 09:45 - Salone Primo Piano 
  un Giovedì da definire - “Turisti per caso: la città di Berlino” a cura della volontaria Alessia 

- alle ore 15:30 - Salone Secondo Piano 

LE RICETTE DI UNA VOLTA: 

i crostoli 
 

Ingredienti 
Uova intere, 4-5 
Farina fiore per dolci, 1 kg  
Zucchero, 3 cucchiai 
Sale, un pizzico 
Lievito di birra, 1 cucchiaino  
Grappa o rum, mezzo bicchiere 
Olio o strutto, q.b. 
Zucchero a velo, q.b. 
 
Impastare le uova con la farina sul 
tavolo o in una terrina, aggiungere 
zucchero, sale, lievito di birra e grappa 
o rum. Tirare la pasta con un 
mattarello, cospargendolo con un po’ 
di farina, e tagliarla a rettangoli con un 
coltellino. Versare l’olio o lo strutto in 
una pentola e quando bolle mettere a 
cuocere per qualche minuto i crostoli, 
girandoli aiutandosi con due forchette. 
Adagiarli su carta da zucchero per far 
assorbire l’unto e poi disporli su un 
vassoio, spolverandoli con dello 
zucchero a velo. E buon appetito! 
 

Grazie a Roberta e Biagio 
 
La Direzione, i colleghi e gli Ospiti ringraziano la sig.ra Roberta Lava, operatrice 
socio-assistenziale che andrà in pensione a febbraio, e l’infermiere Biagio Sciarrino, 
che ha concluso il suo servizio proprio questo 31 gennaio, per il lavoro svolto negli 
anni e li salutano con affetto. 

	

Un caro saluto a Bianca Bottari 
Il 1° gennaio è mancata Bianca Bottari di novant’anni, 
residente a Solighetto. La signora Bianca, per 
vent'anni al Bon Bozzolla con l’Associazione San 
Vincenzo, ne è stata per diversi mandati anche 
Presidente, guidando con passione ed entusiasmo il 
gruppo di volontari attivi in struttura. Tutti la 
ricordano con profondo affetto e gratitudine per ciò 
che ha fatto per l’Istituto e per i suoi Ospiti. 

 

	

 

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

 
	


