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NOTIZIE DAL BON BOZZOLLA

Le feste si avvicinano e le occasioni per 
stare insieme in allegria non mancano. 
Durante il mese di dicembre, i bambini e 
i ragazzi del catechismo e i piccoli della 
Scuola d’Infanzia del Soligo passeranno a 
salutare gli Ospiti, che li aspettano con gioia 
per scambiarsi gli auguri. Ecco poi due 
appuntamenti musicali, con l’esibizione 
del Coro dell’Università degli Adulti di 
Pieve di Soligo, che allieterà la festa dei 
compleanni, aperta a tutti i familiari, e 
quella dei fisarmonici Fabio ed Ernesto, che 
con la loro simpatia renderanno frizzante 
l’atmosfera natalizia. Come da tradizione, 
anche Babbo Natale arriverà con i suoi 
doni, accompagnato da due aiutanti davvero 
speciali, i cagnolini Luna e Leo che i nonni ben 
conoscono e a cui tanto si sono affezionati 
con la Pet Thrapy. Infine, dopo il successo 
del pranzo di comunità organizzato per 
il 25° anniversario dell’Ente, immancabili 
anche la cena per tutti i dipendenti e 
il tradizionale pranzo di Natale cui 
sono invitati i familiari che desiderano 
mangiare con i propri cari in salone. Un 
mese da passare insieme, augurando a tutti 
un Buon Natale e un Felice Anno nuovo!

natale
alle porte !
TUTTI GLI APPUNTAMENTI

A TU PER TU CON L’ARTISTA

Giotto
a Conegliano

Giovedì 14 dicembre un gruppo di 
Ospiti visiterà a Conegliano la mostra A 
tu per tu con Giotto. Alla scoperta 
della Cappella degli Scrovegni. Nella 
splendida cornice di Palazzo Sarcinelli 
è stata, infatti, ricreata in scala 1:4 la 
cappella di Padova con la riproduzione ad 
alta definizione degli affreschi di Giotto, 
genio della pittura italiana del XIV secolo. 
Guidati dagli studenti delle scuole superiori, 
gli Ospiti potranno immergersi totalmente 
nel fascino degli Scrovegni, ammirando la 
storia di Gesù proprio come l’artista, nato 
esattamente 750 anni fa, l’aveva raffigurata. 
E per entrare nel clima culturale e storico 
di Giotto, giovedì 7 dicembre nel salone 
del secondo piano è stato organizzato 
un incontro con il professor Gobbato, 
insegnante di letteratura e storia all’Istituto 
Casagrande di Pieve di Soligo. 



compleanno!
Clelia M.
Bruna D.
Immacolata C.
Rodolfo A.
Giovannina B.
Giuseppe B.
Lorenzo M.
Luciano T.

TRA CELEBRAZIONI E CONVEGNI

buon
25° anniversario

in festa
Con il convegno di novembre, il programma 
per il 25° anniversario dell’Ente è giunto 
a conclusione, ma ci sono tante sorprese 
anche per il 2018. Di fronte all’attenta platea 
di operatori e professionisti dell’assistenza, 
all’Auditorium Santo Stefano, i relatori 
hanno sottolineato l’importanza dell’intero 
ciclo formativo proposto, premiando la scelta 
di approfondire la Terapia Occupazionale, 
che ha interessanti possibilità di sviluppo 
nell’ambito dell’assistenza agli anziani, sia 
in contesti residenziali che a domicilio.

E proprio durante i laboratori di Terapia 
Occupazionale i nonni del Bon Bozzolla 
hanno preparato i regalini per per la grande 
festa del 5 novembre, momento clou delle 
celebrazioni. Una giornata indimenticabile, 
ricca di emozioni, con la messa e il pranzo 
di comunità, gustato insieme a familiari, 
volontari e personale. 
Un ringraziamento speciale va alle 
cuoche, che hanno pensato un menù 
degno dei migliori ristoranti, e ai ragazzi 
dell’Istituto alberghiero di Vittorio Veneto 
che con professionalità e allegria hanno 
servito le tavolate, senza dimenticare i 
concertoGrosso e la scuola di danza Melody 
Danz, che con le loro esibizioni hanno fatto 
cantare, ballare e divertire proprio tutti. 
Tante anche le Autorità presenti, 
dall’Assessore Regionale Manuela Lanzarin 
a tutto il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente, che con il Presidente Bubola 

ha voluto presentare ufficialmente gli 
imminenti lavori di ristrutturazione e a 
premiare quanti in questi anni, dagli Ospiti 
al personale, hanno contribuito con la loro 
presenza alla storia del Bon Bozzolla. 
E come ogni compleanno che si rispetti, la 
giornata si è conclusa con il taglio della torta 
e un bel brindisi, un modo per celebrare il 
passato e guardare insieme al futuro!



Conoscere il grado di soddisfazione rispetto 
ai servizi prestati nel corso dell’anno è 
molto importante. Per questo lo scorso 
novembre alle famiglie degli Ospiti sono 
stati inviati i questionari di gradimento 
per il 2017 e la comunicazione che tra 
dicembre e gennaio saranno contattati 
telefonicamente dall’Assistente Sociale. 
La dott.ssa Laura Tomasella, infatti, sarà 
disponibile per eventuali chiarimenti sulla 
compilazione e per fissare un appuntamento 
per consegnare il questionario o accordarsi 
per la restituzione, scegliendo di inviarlo via 
posta, mail o fax, o di lasciarlo nell’apposito 
box che si trova nell’atrio di ogni reparto. 
In attesa, dunque, di raccogliere i questionari 
di quest’anno, mercoledì 13 dicembre 
alle ore 18.30, nel salone polifunzionale 
al pianoterra, è in programma un incontro 
per i familiari, durante il quale verranno 
illustrati i risultati emersi dalle indagini sui 
servizi per il 2015 e il 2016. Sarà inoltre 
l’occasione per scambiarsi gli auguri di 
Natale e gustarsi insieme un buon buffet.

Questionari
di gradimento
UN PERCORSO DI QUALITÀ

INCONTRO CON GLI PSICOLOGI

Gli psicologi del Bon Bozzolla, dott.ssa 
Martina Della Giustina e dott. Giuliano 
Dal Pos, giovedì 21 dicembre alle ore 
17.00, nel salone polifunzionale del piano 
terra, terranno il secondo incontro annuale 
sul tema L’entrata in casa di riposo: 
separazione o nuova relazione?, rivolto 
ai familiari degli Ospiti accolti tra luglio e 
dicembre 2017. 
Nella vita della persona anziana e della 
sua famiglia, infatti, l’ingresso in struttura 
rappresenta un momento molto importante 
che comporta un forte carico emotivo e 
che richiede tempo e spazio per essere 
elaborato.
Questi appuntamenti, avviati nel 2014 e 
poi strutturati come progetto, rientrano 
allora  tra le iniziative promosse dall’Istituto 
per stabilire un rapporto reciproco di 
collaborazione e fiducia con le famiglie,  
supportarle nel loro ruolo e accrescere così 
il benessere degli Ospiti.

ingresso
in struttura

Promemoria

Il prossimo incontro del Gruppo di Auto-
Mutuo-Aiuto, rivolto ai familiari degli 
Ospiti, è fissato per giovedì 7 dicembre 
alle ore 17.00 nel salone polifunzionale 
al piano terra. 
Chi fosse interessato a partecipare può 
richiedere informazioni all’Assistente 
Sociale o agli psicologi dell’Istituto.

AUTO-MUTUO-AIUTO

I familiari, fino a un massimo di due per 
Ospite, che il giorno di Natale desiderano 
pranzare con i loro cari in salone, possono 
avvisare con qualche giorno d’anticipo i 
Coordinatori, Martina e Salvatore, o le 
Infermiere referenti, Luana e Moira. Quanto 
raccolto grazie al contributo consapevole 
dei partecipanti servirà ad acquistare del 
materiale per le attività educativo-animative. 
Durante le festività natalizie, inoltre, chi ha 
piacere di accompagnare gli Ospiti fuori 
dalla struttura per il pranzo o la cena, può 
comunicarlo sempre ai Coordinatori entro 
venerdì 15 dicembre. 

PRANZO E USCITE NATALIZIE



Eddi Frezza,
Segretario Direttore

Laura Tomasella, 
Assistente Sociale

Claudia Martignago e Elena Zanchetta,
EducatriciC
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SITO WEB www.bonbozzolla.it

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

E
D

E
  I

S
T

IT
U

T
O

Appuntamenti dicembre 2017
MERCOLEDì 6 ORE 14:30 - SALOnE PRiMO PiAnO

Auguri, con i ragazzi del catechismo 
di I media di Solighetto

VEnERDì 8 ORE 16:00 - SALOnE SECOnDO PiAnO 
Santa Messa dell’Immacolata

GiOVEDì 7 ORE 15:30 - SALOnE SECOnDO PiAnO 
“I tempi di Giotto”, con il prof. Pierangelo Gobbato
ORE 17:00 - SALOnE POLifunziOnALE PiAnO tERRA 
Gruppo Auto-Mutuo-Aiuto per i familiari

MERCOLEDì 13 ORE 18:30 - SALOnE POLifunziOnALE PiAnO tERRA 
Incontro con i familiari e scambio degli auguri

GiOVEDì 14 ORE 14:30 / 17:30 - COnEGLiAnO 
Visita alla mostra “A tu per tu con Giotto: 
alla scoperta della Cappella degli Scrovegni”

SAbAtO 16 ORE 15:00 - SALOnE PRiMO PiAnO
Festa dei compleanni e di Natale aperta ai familiari, 
con il Coro dell’Università degli Adulti di Pieve di Soligo 
e il mercatino dei lavoretti di Terapia Occupazionale

VEnERDì 15 ORE 14:30 - SALOnE PRiMO PiAnO 
Auguri, con i bambini del catechismo 
di III elementare di Soligo
Cena dei dipendenti

MERCOLEDì 20 ORE 09:30 - SALOni PRiMO E SECOnDO PiAnO  
I doni di Babbo Natale, 
accompagnato dai dolci cagnolini Luna e Leo

VEnERDì 22 ORE 09:30 / 11:30 - SALOni PRiMO E SECOnDO PiAnO
Musiche di Natale, con i fisarmonici Fabio ed Ernesto
ORE 14:30 - SALOnE PRiMO PiAnO
Auguri, con i bambini del catechismo 
di IV elementare di Soligo

GiOVEDì 21 ORE 10:00 - SALOni PRiMO E SECOnDO PiAnO
Auguri, con i bambini della Scuola d’Infanzia di Soligo

LunEDì 25 ORE 16:00 - SALOnE SECOnDO PiAnO  
Santa Messa di Natale


