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svolgimento dei loro compiti assistenziali.
Ecco dunque che il convegno, oltre a offrire 
un approfondimento sulle buone pratiche 
già attivate a livello regionale e sulle 
necessità e sulle modalità di intervento della 
presa in carico degli anziani, mira a creare 
un confronto tra le realtà del territorio e 
a gettare le basi per un nuovo progetto di 
assistenza domiciliare su cui il Bon Bozzolla 
sta lavorando con il Comune di Farra. 

Il programma di attività e iniziative per 
il 25esimo entra nel vivo con il primo dei 
convegni promossi dal Bon Bozzolla per 
approfondire alcune importanti tematiche 
dell’assistenza e del ruolo dei Centri 
di Servizio nel territorio. Mercoledì 5 
luglio, dalle ore 08.30 alle 13.00, 
all’Auditorium Santo Stefano di Farra di 
Soligo, spazio al dibattito su “L’evoluzione 
della domiciliarità”, nuova sfida per 
le strutture residenziali per anziani che 
coinvolge gli Assistenti Sociali e rilancia il 
lavoro di rete e una più stretta integrazione 
tra i servizi socio-sanitari. L’appuntamento, 
aperto ai familiari degli Ospiti e a tutta 
la cittadinanza, è patrocinato da Comune 
di Farra di Soligo, Provincia di Treviso, Ulss 
2 Marca Trevigiana e Ordine degli Assistenti 
Sociali del Veneto, a cui è stato richiesto 
il riconoscimento dei crediti formativi. 
Le politiche della domiciliarità hanno il 
fine di garantire agli anziani la possibilità 
di vivere positivamente nella loro casa, 
indipendentemente dalla loro condizione 
di autonomia, promuovendone inoltre 
l’invecchiamento attivo, e alle famiglie 
un sostegno concreto e qualificato nello 

25° al via

Guardare 
alla domiciliarità

Il 1° giugno con l’inaugurazione della 
mostra fotografica “Dalle fondamenta” si 
sono aperte le celebrazioni per il 25esimo 
anniversario dalla fondazione dell’Ente. 
La raccolta, che ripercorre la nascita e la 
vita dell’Ospedale del Soligo attraverso le 
immagini dell’epoca, per i prossimi mesi 
resterà esposta nel salone polivalente al 
piano terra dell’Istituto. 

IL CONVEGNO FORMATIVO



olimpiadi 
dell’anziano

compleanno!
Gilda M.
Rosa D.B.
Alberto L.
Patrisia R.
Bertilla B.
Marilena C.
Alice R.
Rosa D.

POMERIGGIO IN SALUTE E ALLEGRIA

buon
Lo scorso mese il signor Marcello Spadetto, 
uno dei fisioterapisti del Bon Bozzolla, è 
andato in pensione. La Direzione, i colleghi 
e gli Ospiti lo ringraziano per il servizio 
prestato in questi anni e la salutano con 
affetto.

Marcello 
in pensione

Seguiti da educatori e volontari, sei Ospiti 
per ogni struttura, sia deambulanti che in 
carrozzina, hanno partecipato, due per gara, 
alle specialità proposte: ad aggiudicarsi 
il gradino più alto del podio nella sfida di 
“Centriamo il bidone” una Ospite della Casa 
Amica di Fregona, mentre il Bon Bozzolla, 
con il signor Saverio e la signora Jolanda, 
ha primeggiato in quelle del “Lancio del 
cerchio” e del “A-volo bersaglio”, attività 
che unisce alla componente sportiva anche 
un quiz di cultura generale. A fine giornata, 
poi, dopo le premiazioni, per festeggiare 
atleti e tifosi, le cuoche dell’Istituto hanno 
preparato un meraviglioso buffet da gustare 
insieme. 

Mercoledì 14 giugno il Bon Bozzolla ha 
ospitato, come ormai da tradizione, la 
6^ edizione delle Olimpiadi dell’Anziano, 
manifestazione sportiva socio-ricreativa 
dedicata alle persone non autosufficienti, 
che quest’anno ha visto partecipare anche 
le Case di Riposo di Cornuda e Fregona. 
Appuntamento fisso nella programmazione 
delle attività, queste speciali Olimpiadi, che 
dimostrano e rafforzano il lavoro di rete che 
l’Istituto promuove sul territorio, riscuotono 
sempre un grande successo. Oltre a godere 
di un pomeriggio dinamico, di svago e 
divertimento, infatti, gli anziani hanno 
l’opportunità di fare nuove conoscenze, 
scambiando quattro chiacchiere con gli 
Ospiti e gli operatori delle altre strutture, 
traendo giovamento sotto molti punti di 
vista.



pescando a piene mani dalla loro creatività. 
I graffiti, colorati e moderni, fatti di stili e 
tratti differenti, saranno esposti insieme ai 
fumetti creati durante il progetto “Ludoteca 
dai nonni” in una mostra per celebrare con 
fantasia l’anniversario dell’Istituto.

bambini, un’area barbecue e una fresca 
pergola per mangiare all’ombra. Così, dopo 
aver passeggiato ammirando il paesaggio 
e pranzato tutti insieme, gli anziani hanno 
giocato a carte, cantato e ballato, lasciando 
spazio anche ai racconti: un Ospite, infatti, 
ricorda di essere già stato proprio in 
questi posti addirittura ottant’anni fa, a 
dimostrazione che la bellezza della natura 
non si scorda  mai!

Writers affermati, adolescenti e anziani: 
la tre giorni di steet art, promossa in 
collaborazione con il Comune di Farra di 
Soligo, la Cooperativa Itaca e l’Associazione 
Fumetti in Treviso e ospitata negli spazi 
esterni di Casa Cardani è stata un vero 
successo! Catturati dalle performance live 
di Secse One, Cento Canesio e Damiano 
Fraccaro, guidati dai loro sapienti consigli 
e dai suggerimenti attenti e divertiti degli 
Ospiti, una decina di ragazzi si sono 
cimentati con pannelli e bombolette sul 
tema del rapporto tra le generazioni, 

Come ogni anno, con l’arrivo della bella 
stagione, il Bon Bozzolla organizza tante 
divertenti uscite per gli Ospiti. Dopo la gita 
di maggio a “Va dee femene” sul Lago di 
Revine, venerdì 7 luglio, appuntamento 
con la grigliata sulla collina del San 
Gallo, che si trova proprio dietro l’Istituto. 
Qui, dopo aver scattato qualche foto, gli 
anziani potranno gustare dell’ottima carne, 
accompagnata da antipasti, contorni e dolci 
della tradizione: una vera e propria coccola 
per il palato e un’occasione per stare un po’ 
all’aria aperta e godersi gli splendidi paesaggi 
del territorio trevigiano. Anche a Revine le 
cuoche del Bon Bozzolla hanno preparato 
un ottimo pranzo, condiviso con gli Ospiti 
della Casa di Riposo di Cornuda che hanno 
partecipato alla scampagnata. Nella valle 
in riva al lago, dove un monumento ricorda 
che anticamente lì le donne andavano a fare 
il bucato settimanale, ora c’è un bellissimo 
parco attrezzato con altalene e scivoli per 

Street Art 
al bon bozzolla

Picnic 
fuori porta
REVINE LAGO E SAN GALLO

GRAFFITI PER TUTTE LE ETÀ



Eddi Frezza,
Segretario Direttore

Laura Tomasella, 
Assistente Sociale

Claudia Martignago e Elena Zanchetta,
EducatriciC
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EVia San Gallo, 25 - Farra di Soligo

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 luglio 2017

Attivato a gennaio, il Gruppo è rivolto ai 
familiari degli Ospiti, in particolare di quelli 
inseriti in struttura negli ultimi sei mesi. 
Il prossimo appuntamento è fissato per 
giovedì 27 luglio alle ore 17.00 nel 
salone polifunzionale al piano terra. Gli 
incontri, condotti a cadenza bimestrale dagli 
psicologi del Bon Bozzolla, sono un valido 
momento di scambio e ascolto attraverso 
cui condividere esperienze ed emozioni 
per riscoprire e trovare nuove forze e 
opportunità per far fonte alle difficoltà.
L’Assistente Sociale e gli psicologi 
dell’Istituto sono a disposizione di tutti i 
familiari interessati per fornire maggiori 
informazioni sulla partecipazione al Gruppo.

Va in scena martedì 25 luglio la seconda 
edizione di “Bon Bozzolla Porte Aperte”, che 
quest’anno si terrà nel piazzale d’ingresso 
dell’Istituto a partire dalle ore 19.00.
L’appuntamento, rivolto a tutti i familiari 
degli Ospiti e alla comunità solighese, 
rappresenta un’occasione d’incontro 
che  avrà come protagonisti i lavori 
creativi realizzati durante i laboratori 
intergenerazionali di fumetto e di street art 
organizzati in questi mesi. Saranno presenti 
le autorità locali e tutti i presenti potranno 
gustare un aperitivo all’aperto.

Promemoria
BON BOZZOLLA PORTE APERTE
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Mercoledì 05 dAlle 08:30 Alle 13:00 - AuditoriuM SAnto StefAno
Convegno su “L’evoluzione della domiciliarità.  
Nuove prospettive per i Centri di Servizio” 

Venerdì 07 dAlle 10:00 Alle 15:00 circA - collinA del SAn GAllo 
Grigliata all’aperto  

GioVedì 06-13-20 dAlle ore 09:30 - SAloni PriMo e Secondo PiAno
Laboratori con i bambini del Centro Estivo di Soligo

MArtedì 25 Alle ore 19:00 - PiAZZAle inGreSSo
“Bon Bozzolla Porte Aperte”

GioVedì 27 Alle ore 17:00 - SAlone PolifunZionAle PiAno terrA 
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto

Venerdì 14 PArtenZA ore 14:30 / rientro ore 17:30 circA - ciSon  
Uscita al borgo di Cison di Valmarino

MArtedì 11 Alle ore 15:30 - GAZebo eSterno 
Festa dei compleanni e “Ice day”

GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO


