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NOTIZIE DAL BON BOZZOLLA

I mesi che ci hanno portato a queste 
celebrazioni sono stati ricchi di iniziative, 
di emozioni e anche di nuovi spunti 
per guardare al futuro. Domenica 5 
novembre festeggeremo insieme una 
data importantissima, venticinque anni 
della nostra storia fatta di persone, di 
lavoro e tanto impegno. Un impegno che 
vogliamo condividere con tutta la comunità 
e con quanti, nel tempo, hanno preso parte 
alla vita e ai progetti del Bon Bozzolla, e 
che fin d’ora ringrazio. Sarà una giornata 
intensa, che si aprirà alle ore 10.30 con la 
Santa Messa di Mons. Martino Zagonel, cui 
seguirà il pranzo con gli Ospiti, i familiari, 
i tanti volontari e tutti i nostri operatori e 
professionisti. Poi, nel pomeriggio, dopo uno 
spazio dedicato alla musica e alla danza e alla 
presentazione  dei lavori di ristrutturazione, 
avremo l’onore di consegnare alcuni 
speciali riconoscimenti per questo 25° 
anniversario dell’Ente, in presenza del 
Consiglio di Amministrazione, del Sindaco 
Giuseppe Nardi e delle Autorità. Infine, 
con il taglio della torta del 25°, brinderemo 
insieme al nostro futuro. Vi aspetto!

  Il Presidente, Giuseppe Bubola

25 anni 
di Bon Bozzolla
CELEBRAZIONI



compleanno!
Ines C.
Teresa D. P.
Maria M.
Nella B.
Rosa D. R.
Maria Augusta D.
Brigida F.
Giuliana G.
Maria Teresa Z.
Vittorino B. 
Giovanni P.
Maria R.
Odorico M. 

CONVEGNO FORMATIVO

BuonTerapia
occupazionale

e dei bisogni personali, del contesto 
sociale e dell’ambiente fisico, insegnando 
abilità ed “educando” a una migliore 
qualità di vita a caregivers e anziani. Dalla 
presentazione del percorso formativo e 
del profilo del terapista occupazionale, 
il convegno si propone di approfondire 
aspetti metodologici, programmi innovativi 
ed esperienze concrete, offrendo un 
contributo alla crescita della professione 
e delle opportunità di benessere per gli 
anziani, anche nell’ottica di una maggiore 
integrazione tra le figure che operano 
nell’assistenza e nella rete dei servizi.

Dopo quelli sulla domiciliarità e sul 
benessere dell’anziano nei Centri di 
Servizio, che hanno riscosso molto interesse 
e un’ampia e attenta partecipazione, il ciclo 
di convegni proposto dal Bon Bozzolla per 
valorizzare al meglio il 25° anniversario 
dell’Ente e il suo ruolo nel territorio, si 
concluderà sabato 25 novembre con 
“La Terapia Occupazionale. Risorsa 
individuale e di comunità”. 
All’Auditorium Santo Stefano di Farra di 
Soligo, dalle 08.30 alle  13.30, sono invitati 
i professionisti del sistema dell’assistenza 
agli anziani, tra tutti i terapisti occupazionali 
e poi medici e infermieri, fisioterapisti, 
psicologi e logopedisti, assistenti sociali, 
operatori ed educatori, senza dimenticare 
le istituzioni. L’appuntamento, aperto a 
tutta la cittadinanza, è patrocinato da 
Regione del Veneto, Provincia di Treviso, 
Ulss 2 Marca Trevigiana, Comune di Farra 
di Soligo, CROAS e AITO.
L’obiettivo del convegno, accreditato 
ECM e in fase di accreditamento per gli 
assistenti sociali, è ampliare il dibattito 
sul mondo della cronicità e sul ruolo della 
terapia occupazionale, particolare processo 
riabilitativo che promuove la salute e il 
benessere dell’anziano attraverso il fare e 
le molteplici attività della vita quotidiana, 
contribuendo a una presa in carico 
globale che tiene conto delle capacità 



tutti gli Ospiti del Bon Bozzolla, ma 
soprattutto la gentilezza e la premura degli 
organizzatori, in particolare della signora 
Giuliana che con i suoi cuscini ha permesso 
a tutti gli anziani di passare comodamente 
la giornata. Un ringraziamento alla Pro 
Loco, che ha anche donato degli splendidi 
ciclamini alle signore e una bottiglia di 
buon prosecco agli uomini, alle volontarie 
Gabriella, Giuliana e Anna Maria, che hanno 
accompagnato gli Ospiti, e al Sindaco di 
Farra di Soligo che, sempre attento a queste 
iniziative, si è simpaticamente prestato a 
farsi i selfie con gli anziani.

La Pro Loco di Soligo si è superata! Il 
tradizionale pranzo organizzato per 
festeggiare gli anziani della comunità, 
cui ha partecipato anche quest’anno un 
gruppetto del Bon Bozzolla, entusiasta 
per l’invito, è stato spettacolare. Il menù, 
quello delle grandi occasioni e degno dei 
migliori ristoranti, ha messo d’accordo 
tutti: antipasto di affettati misti, risotto con 
funghi e salsiccia, minestra con le cicche, 
bollito misto con purè e verdure cotte, 
guanciale con patatine al forno e polenta, 
sgroppino, frutta, dolce, spumante e caffè. 
E poi ancora la lotteria, che ha visto premiati 

festa
dei nonni
PRANZO ALLA PRO LOCO

NONNI IN FESTA

Un sentito ringraziamento a quanti hanno 
voluto portarsi a casa uno dei tanti lavoretti 
creati dagli Ospiti durante i laboratori di 
Terapia Occupazionale, contribuendo a 
sostenere le attività educative del Bon 
Bozzolla, e a chi ha saputo rendere così 
divertente e speciale questa giornata, 
perché “Il sorriso di un nonno, è un tesoro 
da custodire tra le più grandi ricchezze” 
(Anton Vanligt).

Grande successo per il pomeriggio 
organizzato al Bon Bozzolla in occasione 
della “Festa dei nonni”, con la partecipazione 
dei bambini della Materna di Soligo, che 
hanno letto delle dolcissime poesie, e 
l’esibizione delle talentuose ragazze delle 
Associazioni Musicali “Toti Dal Monte” 
di Solighetto e “Giovani Accordi” di 
Refrontolo, accompagnate dal simpatico di 
Dj-Matt. Dirette dall’insegnante Loredana 
Zanchetta, le giovani cantanti hanno 
coinvolto tutti in un’atmosfera d’altri tempi, 
spaziando da “Rose Rosse” di Massimo 
Ranieri a “La bambola” di Patty Pravo, fino 
ai grandi successi dei “Pooh” e di Mina. 
E prima di gustare l’ottimo buffet delle 
cuoche del Bon Bozzolla, che hanno servito 
non solo la pizza ma anche fritti di stagione, 
tartine e gli immancabili dolci, il simpatico 
Dj-Matt ha fatto divertire tutti con le sue 
ruggenti selezioni musicali. 



Eddi Frezza,
Segretario Direttore

Laura Tomasella, 
Assistente Sociale

Claudia Martignago e Elena Zanchetta,
EducatriciC
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N
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

L’angolo delle notizie
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Appuntamenti novembre 2017
DomenicA 5 ore 10:30 / 18.00 - SALoni Primo e SeconDo PiAno

Celebrazioni del 25° anniversario del Bon Bozzolla

mArTeDì 14 ore 15:00 - SALone Primo PiAno 
Festa dei compleanni e castagnata

GioVeDì 9 ore 15:00 / 16.30 - SALone PoLifunzionALe PiAno TerrA 
Corso di formazione per volontari 
“Stare con l’anziano: tra il dire e il fare” 

SABATo 25 ore 08:30 / 13.30 - AuDiTorium SAnTo STefAno 
Convegno su “La Terapia Occupazionale. 
Risorsa individuale e di comunità”

PRANZO DI COMUNITÀ
In occasione delle Celebrazioni per il 25° 
anniversario dell’Ente, tutti sono invitati al 
pranzo di comunità che si terrà domenica 
5 novembre alle 12.30 nel Salone al 
primo piano. È necessario confermare 
la propria presenza entro martedì 31 
ottobre; familiari e volontari possono 
rivolgersi alla Coordinatrice Martina Da Rech 
e all’Assistente Sociale Laura Tomasella, 
mentre il personale può comunicarlo al 
Coordinatore Salvatore Ausilio. 

DA Definire “Turisti per caso”, Alessia presenta Berlino

CORSO VOLONTARI
“Stare con l’anziano: tra il dire e il 
fare” è il titolo del secondo appuntamento 
formativo rivolto ai volontari della San 
Vincenzo de’ Paoli e della Parrocchia di San 
Pietro e Paolo che operano in struttura.

Il concorso pubblico per Operatori Socio 
Sanitari, cui hanno partecipato 39 candidati,  
si è concluso il 2 ottobre. Nei prossimi 
mesi, i primi cinque idonei della graduatoria, 
che hanno brillantemente superato le 
prove teorico-pratica e orale, entreranno 
a far parte  della grande famiglia del Bon 
Bozzolla.

CONCORSO OSS
Dopo quello del 19 ottobre su “Le norme 
di sicurezza nei Centri di Servizio”, 
nell’incontro  di giovedì 9 novembre,  
tenuto dagli psicologi dell’Istituto, dott.ssa 
Martina Dalla Giustina e dott. Giuliano Dal 
Pos, spazio ad alcune indicazioni pratiche 
per gestire al meglio gli anziani disorientati 
o con disturbi del comportamento.


