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neWS
NOTIZIE DAL BON BOZZOLLA

Giuseppe Bubola, e Amerigo Manesso, 
Presidente ISTRESCO. Accompagnamento 
musicale dell’Associazione Toti dal Monte e 
buffet finale, offerto dal Bon Bozzolla.

Con i patrocini del Comune di Farra di 
Soligo e della Provincia di Treviso, giovedì 
1 giugno alle ore 18.30, nel salone al piano 
terra, inaugurazione della mostra “Dalle 
fondamenta. Storia dell’Istituto Bon 
Bozzolla di Soligo” e apertura delle 
celebrazioni per il 25° anniversario 
dalla fondazione dell’Ente.
Una raccolta fotografica che ripercorre la 
nascita e la vita dell’Ospedale del Soligo 
dagli anni Venti agli anni Settanta, per dare 
risalto alle radici e alla storia dell’Istituto, 
che attraverso le sue vicissitudini e 
trasformazioni ha saputo rafforzare e 
nutrire il legame con il territorio e la 
comunità. 
Pensato e immaginato sotto l’egida della 
beneficenza di fine Ottocento, l’Ospedale 
del Soligo verrà inaugurato l’8 gennaio 1911 
e per ben ottant’anni sarà luogo di cura e 
assistenza sanitaria, per poi trasformarsi 
e accogliere i bisogni degli anziani e delle 
loro famiglie, a cui il Bon Bozzolla dedicata 
questa mostra.
Presenti il Sindaco di Farra di Soligo, 
Giuseppe Nardi, il Presidente dell’Istituto, 

dalle 
fondamenta

“Della mia rimanente sostanza voglio che, a suo tempo, 
sia fondato in Soligo, a tutto beneficio degli ammalati 

poveri della Parrocchia di Soligo, nella casa di mia 
abituale abitazione, un Ospitale da intitolarsi: “Ospitale 
Bon-Bozzolla Giulio e Giuseppe per gli ammalati poveri 

di Soligo”
Lascito testamentario dei coniugi Bon Bozzolla, 1881



Dopo i fumetti arrivano i graffiti! Un anno 
all’insegna dell’arte giovanile, quello avviato 
al Bon Bozzolla per il suo venticinquesimo 
compleanno, e trasformatosi in un’occasione 
per sperimentare nuove attività, grazie alla 
partecipazione delle realtà del territorio.
Nasce così la tre giorni di street art che sarà 
ospitata negli spazi esterni di Casa Cardani, 
in collaborazione con  il Comune di Farra di 
Soligo e la Cooperativa Itaca, che promuove 
la messa in rete di risorse tra diversi servizi. 
Dal 21 al 23 giugno gli Ospiti potranno 
assistere a una vera e propria performance 
live di graffiti!
Guidati da tre importanti writers veneti, 
coinvolti grazie all’Associazione Fumetti in 
Treviso, una decina di ragazzi tra i 15 e i 
18 anni si cimenteranno in questa originale 
forma d’arte. Spazio allora alla creatività, a 
partire dalla scelta del tema, che prenderà 
vita tra colori sgargianti, linee morbide o 
squadrate, bombolette e pannelli. 
Le opere realizzate dai ragazzi insieme ai 
writers saranno poi esposte coi fumetti 
creati nell’ambito del progetto “Ludoteca 
dai nonni”: una mostra per celebrare con 
allegria e un pizzico di fantasia l’anniversario 
dell’Istituto e una storia che vuole guardare 
al futuro, rinsaldando il rapporto tra le 
generazioni.

graffiti 
in arrivo compleanno!

Claudio B.
Maria Anna V.
Antonia T. 
Aldo C.
Dario L.
Anna D. R.

STREET ART AL BON BOZZOLLA

Buon

Ripartito a maggio, il progetto “Aria di casa 
mia” accompagnerà gli Ospiti per tutta la 
bella stagione. Grazie alle “aiuole rialzate”, 
infatti, gli amanti del giardinaggio possono 
dedicarsi alla loro passione in tutta libertà 
e sicurezza, lavorando a vita o stando 
comodamente su una sedia o in carrozzina.
Questa attività è molto utile e apprezzata, 
perché permette agli anziani di stare all’aria 
aperta, scambiandosi magari qualche 
consiglio con il “vicino di aiuola”, di riattivare 
le capacità manuali e stimolare i sensi, in 
particolare tatto, olfatto e vista.

L’orto
CON LE AIUOLE RIALZATE



anche la mostra fotografica “Grande 
Guerra: il ruolo dei preti, il coraggio delle 
donne” a cura di Raffaello Spironelli. 
Un bel pomeriggio trascorso all’aria aperta, 
tra cultura e natura, conclusosi con un buon 
caffè offerto dal signor Piero nella sacrestia 
di Solighetto e un’allegra e piacevole 
chiacchierata.

Una festa per tante occasioni, insomma, 
che è riuscita davvero bene! Un sentito 
ringraziamento ai coristi, che hanno saputo 
rendere allegra e speciale questa giornata, 
e complimenti alle cuoche per lo splendido 
rinfresco con cui si è concluso il pomeriggio.

Bella gita a Solighetto lo scorso 5 maggio. 
Un gruppetto di Ospiti ha potuto gustare 
la mostra “Corsi e Percorsi” allestita 
nelle eleganti e suggestive sale di Villa 
Brandolini. Un’originale raccolta dei lavori 
prodotti durante i laboratori artigianali che 
l’Università degli Adulti di Pieve di Soligo 
organizza ogni anno, sotto la sapiente 
guida di oltre venti insegnanti. I corsisti, 
con pazienza e dedizione, si sono cimentati 
in opere di pittura su tela e stoffa, disegno, 
ricamo, macramè, patchwork, appliques, 
oggettistica e decorazioni varie. 
E dopo aver particolarmente apprezzato 
le coloratissime borse, i vivaci gioielli e i 
cesti realizzati con midollino intrecciato, gli 
Ospiti, sempre accompagnati dai volontari 
dell’Università degli Adulti, hanno visitato 

Quest’anno la consueta festa di primavera 
del Bon Bozzolla ha ospitato il coro 
dell’Università degli Adulti di Conegliano, 
cappeggiato dall’insostituibile maestro 
Camillo De Biasi. Con la sua personalità 
e il suo carisma ha guidato le voci in canti 
popolari e di guerra, alternandoli con 
racconti e aneddoti. 
Il 13 maggio, oltre ai compleanni del mese, 
visto l’imminente arrivo della 90^ Adunata 
del Piave e della domenica dedicata alle 
mamme, spazio anche agli auguri per gli 
Ospiti, gli alpini e le donne presenti, tutti 
omaggiati con splendidi fiori.

Un pieno 
di mostre

Festa 
di primavera
COMPLEANNI, MAMME E ALPINI

L’USCITA A SOLIGHETTO



Eddi Frezza,
Segretario Direttore

Laura Tomasella, 
Assistente Sociale

Claudia Martignago e Elena Zanchetta,
EducatriciC
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Tel. 0438 841311  
Email info@bonbozzolla.it
FACEBOOK Istituto Bon Bozzolla
SITO WEB www.bonbozzolla.it

ORARI Uffici Amministrativi
dal Lunedì al Venerdì 
09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

Appuntamenti giugno 2017

Ecco due brevi passaggi che ne chiariscono 
l’intento e il significato. 
L’Apostolo Giacomo diceva, infatti, che “chi 
è ammalato chiami a sé i presbiteri della 
Chiesa e preghino su di lui dopo averlo 
unto con l’olio nel nome del Signore; e la 
preghiera fatta con Fede salverà il malato; 
il Signore lo rialzerà e se ha commesso 
peccati gli saranno perdonati”. 
Il Concilio Vaticano II afferma poi che 
“l’Unzione degli Infermi non è il Sacramento 
soltanto di coloro che si trovano in estremo 
pericolo di vita, il tempo opportuno per 
riceverlo coincide con l’anzianità”. 
Nel rispetto delle scelte e dei sentimenti di 
ciascuno, qualora i familiari non desiderino 
che il proprio caro riceva l’Unzione, è pregato 
di avvisare il Coordinatore, l’Assistente 
Sociale o le Educatrici.

Come ogni anno, per celebrare la 
Pentecoste, quando si ricorda la discesa 
dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, 
lunedì 5 giugno Don Brunone impartirà agli 
Ospiti l’Unzione degli ammalati, sia a quelli 
che potranno partecipare alla Santa Messa, 
sia a coloro che invece andrà a trovare nelle 
loro stanze. Questo momento di preghiera 
e d’invocazione d’aiuto, affinché la fede 
sia compagna anche durante la malattia 
e la vecchiaia, è uno dei sette Sacramenti 
cristiani e può essere ripetuto più volte 
nella vita. 

Unzione
degli ammalati
LA PENTECOSTE
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LUnedì 05 ALLe ore 16:00 - SALone Secondo PiAno
Santa Messa con unzione degli Ammalati 

MercoLedì 07 ALLe ore 15:00 - SALone PriMo PiAno 
Pomeriggio musicale con gli studenti di pianoforte  

MArtedì 06 ALLe ore 15:00 - SALone Secondo PiAno
Festa dei compleanni 

MercoLedì 28 PArtenzA ALLe ore 09:30 - SoLigo
Uscita alla scuola materna di Soligo per la festa finale 
del progetto “Ludoteca dai nonni”

giovedì 29 PArtenzA ore 09:00 / rientro ore 17:30 circA -  cAvALLino 
Uscita al Villaggio San Paolo 

MercoLedì 14 ALLe ore 15:00 - SALone PiAno terrA 
Olimpiadi dell’anziano, con la partecipazione 
dei Centri di Servizio di Cornuda e Fregona


