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LO SPETTACOLO 

Il ritorno di Peter Pan 
 

Un’originale compagnia teatrale ha fatto visita agli Ospiti mercoledì 1 
febbraio, quando nel salone del secondo piano è andato in scena lo 
spettacolo “Il ritorno di Peter Pan”. Gli attori della “Creativa Follia”, 
brillantemente diretti dalla musicoterapeuta dott.ssa Annamaria 
Bianchin, sono infatti Ospiti, operatori e educatori degli Istituti San 
Gregorio di Valdobbiadene. E se la compagnia è così speciale, la 
storia non poteva essere da meno. Il Peter Pan di cui si parla è infatti 
un moderno adulto, per esser precisi, un avvocato di San Francisco. 
Peter è alle prese con tipici problemi e classici atteggiamenti della 
contemporaneità: concentrato sul lavoro, trascura la famiglia, 
dimenticando che da giovane era stato un eroe, un bambino che 
sapeva volare. Ma poiché non esiste storia senza colpi di scena, lo 
“stanco” Peter si trasformerà di nuovo in Peter Pan per salvare i suoi 
figli dalle grinfie di Capitan Uncino, grazie all’aiuto della suocera 
Wendy, della fatina Trilly e dei bambini de “L’isola che non c’è”. 
Scampato il pericolo e riconquistato il loro amore e quello della 
moglie, Peter riscopre le gioie della sua famiglia e l’importanza di 
vivere con un cuore giovane, perché, come conclude lui stesso prima 
del calare del sipario, “vivere, vivere, può essere un’avventura 
straordinaria”. Un caloroso ringraziamento va alla compagnia 
“Creativa Follia”, che ha messo in scena una storia tutta da scoprire 
e che ha saputo stupire gli Ospiti e tutti i presenti con musiche ed 
effetti davvero speciali. 
 

 Il promemoria: 
GRUPPO di AUTO MUTUO AIUTO 
Il prossimo incontro del Gruppo di Auto Mutuo Aiuto del Bon 
Bozzolla è fissato per martedì  21 marzo alle ore 17.00 nel 
salone polifunzionale al piano terra. I familiari interessati  
possono richiedere informazioni all’Assistente Sociale o agli 
psicologi dell’Istituto. 
 

Vi aspettiamo anche su www.bonbozzolla.it 

	

I PROGETTI 

Game Over e Pet Therapy 
 

Avviato a febbraio il nuovo progetto "Game over", 
pensato per coinvolgere gli Ospiti in attività ludiche 
che stimolino memoria, motricità e condivisione, 
grazie all’uso di nuovi e interessanti giochi: il “A-volo 
bersaglio”, che mescola abilità motorie e l’intesa di 
squadra nel rispondere a domande su proverbi, modi 
di dire, cose di una volta e religione, e il “Memory” 
gigante, costruito in casa grazie al personale e ai 
manutentori. Entrambi questi giochi, oltre a 
promuovere la socializzazione e a garantire un sicuro 
divertimento, sollecitano e stimolano gli anziani a 
livello fisico - attraverso l’esercizio degli arti superiori 
e inferiori, dell’equilibrio posturale, della 
coordinazione oculo-manuale e dell’attenzione -, 
cognitivo, poiché richiedono concentrazione e l’uso di 
conoscenze e ricordi - e della memoria a breve 
termine. L’appuntamento con “Game over” è fissato 
ogni giovedì pomeriggio, in alternanza settimanale tra 
i saloni del primo e del secondo piano. E a febbraio, 
spazio anche alla “Pet Therapy”, il progetto di attività 
assistita che, grazie ai conduttori Marcela Zigun, 
Margherita Pesa e Andrea Prantl e alla supervisione 
della veterinaria dott.ssa Eleonora Davanzo, consente 
agli Ospiti di trascorrere ogni settimana un piacevole 
pomeriggio in compagnia di alcuni bellissimi e 
amorevoli cani addestrati, cui va davvero un 
ringraziamento per l’allegria e le emozioni che sanno 
regalare loro. 
 

 



GIORNI 
Lunedì e Martedì 
Mercoledì e Venerdì 
Giovedì 
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Ufficio Assistente Sociale 
tel. 0438 841311 interno 2 

	

Auguri di buon 
compleanno a… 

 

Mario F. 

Antonietta D.R. 

Odorico S. 

Maria Antonietta D.B. 

Giuseppe D. 

Giuseppe G. 

Ernesta S. 

Luciano P. 

Giuseppina S. 

Giuseppe M. 

Marta V. 

Iolanda D. 

 

COMPLEANNO SPECIALE 

102 auguri Antonietta! 
 

Il Salone del primo piano martedì 7 marzo sarà 
addobbato a festa per i compleanni del mese e, in 
particolare, per celebrare i 102 anni della signora 
Antonietta! Ecco la sua storia. Nata nel 1915, dopo 
aver lavorato a Roma e a Torino, a 24 anni si è 
trasferita con tutta la famiglia in provincia di 
Caserta, nelle Bonifiche del Volturno, dove il 
governo fascista aveva assegnato a suo padre un 
podere. Sul finire della guerra si è sposata e dal 
1951 è sempre rimasta a Farra di Soligo, dove si 
era trasferita. Vedova dal 1978, ha vissuto da sola 
fino al 2007 quando, per motivi di salute, è andata 
ad abitare con la figlia Marisa. 

        APPUNTAMENTI DI MARZO 2017 
 

Martedì 07 - Festa dei compleanni e auguri ultracentenari alla sig.ra Antonietta che compie 102 anni 
     - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano 
Mercoledì 08 - Festa della Donna, in collaborazione con il Sindacato CGIL 
     - alle ore 10:00 - Saloni Primo e Secondo Piano 
Venerdì 17 - Visita dei bambini di 4^ elementare delle scuole di Moriago della Battaglia 
     - alle ore 15:30 - Salone Primo Piano 
Martedì 21 - Incontro del gruppo di Auto Mutuo Aiuto 
     - alle ore 17:00 - Salone polifunzionale 
Venerdì 24 - Incontro del progetto “Ludoteca dai nonni” 
     - alle ore 13:30 - Salone Piano terra 
 

di Lauretta B. 

FILASTROCCA 
 

Din don 
le campane di Cison 
le sonava tanto forte 
le butava do le porte 
le porte le era de fero 
volta la carta ghe n’era un perero 
el perero faceva i peri 
volta la carte ghe n’era tre sbiri 
sti tre sbiri dugava le bale 
volta la carta ghe n’era nà cavala 
sta’ cavala menava el culo 
volta la carta ghe n’era un bulo 
sto mulo l’avea tre gobe 
volta la carta ghe n’era tre tose 
ste tre tose sonava la piva 
volta la carta era finida. 
 

Grazie 
dottoressa Chiara 
Il 17 febbraio la psicologa Chiara 
Albanese ha concluso il suo servizio 
presso l’Istituto. La Direzione, i colleghi 
e gli Ospiti la ringraziano per il suo 
prezioso lavoro, prestato in questi anni 
con professionalità e disponibilità, in 
particolare nella realizzazione di molti 
progetti, e la salutano con affetto.	

	

Da settembre 2011 è Ospite 
al Bon Bozzolla dove, per 
questi suoi meravigliosi 102 
anni, fervono già i preparativi 
della festa, a cui 
parteciperanno gli Ospiti e il 
personale in servizio, ma 
anche tutta la sua famiglia, 
con la figlia Marisa, la nuora 
Lucia, il genero Livio, i nipoti 
Paola, Fabio, Antonella e i sei 
pronipoti. 

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

 
	


