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foto storiche dell’Ospedale del Soligo e i 
render della ristrutturazione, un’imperdibile 
mostra, che tutti potranno vedere quando 
riproporremo a luglio il “Bon Bozzolla 
porte aperte”. Non mancheranno poi i 
momenti di formazione e informazione, 
rivolti come da sempre ci teniamo a fare, 
non solo ai professionisti e alle istituzioni, 
ma anche a quanti, famiglie e Comunità, 
hanno a cuore i nostri anziani. A giugno 
proporremo una riflessione sugli interventi 
della domiciliarità, a ottobre, in occasione 
della Festa dei nonni, un convegno sul 
benessere dell’anziano, mentre a novembre, 
per promuovere un fiore all’occhiello del 
Bon Bozzolla, stiamo già lavorando per una 
giornata interamente dedicata alla Terapia 
occupazionale.
Insomma, un programma davvero ricco, di 
eventi, di energia e di persone, per dare 
merito a questo nostro percorso di crescita, 
che, guardando al nostro passato, ci porterà 
a progettare insieme il futuro.

il Presidente, 
Giuseppe Bubola

Per il nostro Bon Bozzolla, di cui sono 
davvero onorato essere il nuovo Presidente, 
ricorre quest’anno una data importantissima, 
ovvero il 25esimo anniversario dalla sua 
fondazione. Venticinque anni da quando 
abbiamo iniziato a servire la Comunità, 
con cui abbiamo uno straordinario legame, 
ad assistere gli Ospiti al fianco delle loro 
famiglie, con un impegno sempre crescente 
e un’attenzione costante alla qualità di vita 
dei nostri anziani e alla condivisione del 
nostro progetto assistenziale.
Nei mesi che ci condurranno il 5 novembre 
prossimo a celebrare questo nostro speciale 
compleanno, promuoveremo, e già abbiamo 
iniziato a farlo, un ricco programma di 
attività, convegni e iniziative. Grazie alla 
collaborazione con diverse associazioni 
della provincia, abbiamo già realizzato 
due laboratori di fumetto e un pomeriggio 
di danze popolari, mentre nel mese di 
giugno daremo vita insieme al Comune 
a un vero e proprio progetto di street art 
intergenerazionale. 
Le opere realizzate dai nostri anziani insieme 
ai bambini e ai ragazzi comporranno con le 

25 anni
di bon bozzolla



Quest’anno la Pasqua al Bon Bozzolla è 
stata davvero insolita e originale. 
Il sabato prima delle Palme, per festeggiare 
i compleanni degli Ospiti e l’imminente 
solennità, è arrivato infatti il Gruppo di 
danze popolari dell’Università degli Adulti 
di Pieve di Soligo. Guidati dalla sapiente 
maestra Lucia Possamai, i ballerini, vestiti 
per l’occasione con splendidi abiti d’epoca, si 
sono esibiti in un lungo spettacolo di danze 
etniche, a coppie e in gruppo.
Visibilmente emozionati, hanno alternato i 
balli con poesie e racconti di una volta che 
hanno appassionando e divertendo i presenti. 
A tutti loro va l’affettuoso ringraziamento 
degli Ospiti per aver reso la festa così 
originale e gioiosa, con l’augurio di riaverli 
presto a rallegrare i pomeriggi del Bon 
Bozzolla.

pasqua 
con ritmo

compleanno!
Graziella N.
Clotilde S.
Anna Giovanna P.
Antonio P.
Ida Z.
Policarpo C.
Dino Z.
Marina C.
Maria Luisa B.
Rita C.
Italo M.
Mario B.
Riccardo D. T.

GIORNI DI FESTA

buon



lo stesso dono, le disturba. Le streghette, 
allora, si arrabbiano e per dispetto gli 
aggiungono anche la gobba del fratello 
minore, cosicché il maggiore si ritrova con 
una gobba davanti e una dietro.
Dopo aver accompagnato bambini e anziani 
nella creazione del loro fumetto, Paolo si è 
poi messo al lavoro per mostrare come si 
muove un vero artista per far nascere un 
fumetto, lasciando tutti a bocca aperta!
Le opere realizzate durante i laboratori 
verranno esposte in una mostra all’interno 
dell’Istituto nel corso delle celebrazioni 
del 25esimo anniversario dalla fondazione 
dell’IPAB.

della scrittura e dell’arte degli origami. 
Yu è stata davvero molto gentile e ha portato 
al Bon Bozzolla una ventata di freschezza e 
di allegria dal Giappone. 
Gli anziani, facendole i complimenti per 
l’italiano, le hanno augurato un in bocca al 
lupo di cuore per questa sua esperienza di 
vita e di studio. 

Secondo appuntamento con i laboratori di 
fumetto, ospitati dal progetto “Ludoteca 
dai nonni”. Venerdì 21 aprile, insieme a 
Paolo Gallina dell’Associazione Fumetti 
in Treviso, alcuni Ospiti e un gruppetto di 
bambini della Scuola d’infanzia di Soligo 
si sono cimentati nuovamente con questa 
inedita forma d’arte. Infatti, se l’incontro 
di marzo li aveva visti all’opera sul Barba 
Zuchon, un “vecchio burbero” che voleva 
mangiarsi una bambina perché al posto 
delle frittelle gi aveva portato le “petole 
di musso”, questa volta si sono divertiti a 
disegnare le vicende de “I do gobeti”. 
Ecco la storia: due fratelli, entrambi con 
la gobba, incontrano delle streghe, ma 
mentre il minore le aiuta a continuare una 
filastrocca sui giorni della settimana e loro 
gli tolgono la gobba, il maggiore, provando 
a fare altrettanto nella speranza di ricevere 

Prosegue con successo “Turisti per caso”, 
che fa viaggiare gli Ospiti in luoghi lontani 
attraverso i racconti di chi li conosce da 
vicino. L’appuntamento di giovedì 13 aprile 
ha visto come protagonista Yu, una ragazza 
giapponese di 16 anni che si trova in Italia 
per un anno di studio. 
Fasciata da un originale e coloratissimo 
kimono, Yu ha mostrato diverse foto e 
raccontato molte cose della cucina e della 
lingua del Giappone, delle case e di come 
sono organizzate la famiglia e la scuola.
Ha poi stupito tutti con un vero e proprio 
momento creativo, dando dimostrazione 

“I do gobeti” 
in fumetto

Il Giappone 
di Yu
TURISTI PER CASO

LUDOTECA DAI NONNI



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 maggio 2017

indispensabile che raccoglie tutte le 
informazioni per conoscere la struttura, 
le attività, le modalità, i servizi e, più 
in generale, il progetto assistenziale 
dell’Istituto per la Comunità e il territorio, 
l’Ente conferma la propria attenzione verso 
una comunicazione puntuale, utile e in 
grado di rafforzare la partecipazione.

Pubblicata a fine aprile e scaricabile dal 
sito www.bonbozzolla.it, la Carta dei 
Servizi 2017 si presenta in una vesta 
completamente rinnovata. 
Con contenuti aggiornati e sempre più 
vicini alle esigenze degli utenti - di chi sta 
scegliendo il luogo e le persone cui affidare 
un proprio caro, ma anche e soprattutto 
degli Ospiti e dei loro familiari -, dopo un 
progetto grafico durato tre anni, questa 
nuova edizione è infatti dedicata al 25esimo 
anniversario del Bon Bozzolla. 
Attraverso la Carta dei Servizi, strumento 

Carta
dei Servizi
NUOVA EDIZIONE
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Venerdì 05 pArtenzA Alle ore 15:00 - SolIGHetto
Uscita con visita alla mostra allestita 
dall’Università degli Adulti di Pieve di Soligo

SAbAto 13 Alle ore 15:00 - SAlone prImo pIAno 
Festa di Primavera e dei compleanni, 
con il Coro dell’Università degli Adulti di Conegliano 

merColedì 10 dAlle ore 09:30 - CortIle eSterno
Giardinaggio

Venerdì 19 Alle ore 13:30 - SAlone pIAnoterrA
Incontro del progetto “Ludoteca dai nonni”

GIoVedì 25 pArtenzA Alle ore 09:30 / rIentro ore 16:00 CIrCA - reVIne
Uscita al lago

GIoVedì 18 Alle ore 17:00 - SAlone pIAnoterrA
Incontro del Gruppo di Auto Mutuo Aiuto
rivolto ai familiari degli Ospiti 


