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Centenario
della Grande Guerra

VII EDIZIONE DEI GIOCHI ESTIVI

come da tradizione, anche quest’anno il Bon 
Bozzolla organizza le Olimpiadi dell’anziano, 
giunte alla loro VII edizione! Venerdì 15 giugno, 
a partire dalle ore 15:00 nel salone al pianoterra, 
gli Ospiti gareggeranno insieme agli anziani 
dell’Istituto Botteselle di col San Martino e 
della casa Soggiorno Divina Provvidenza di 
Santa Lucia di Piave.
La sfida all’ultimo punto si gioca su tre 
specialità, che mettono insieme abilità, un 
pizzico di memoria e tanto divertimento: 
lancio del cerchio, centriamo il bidone e volo 
bersaglio. tutti i dettagli e i risultati delle gare 
nel prossimo numero del BB news!

Olimpiadi 
dell’anziano

A cent’anni dalla fine della Prima Guerra 
Mondiale, venerdì 7 giugno un gruppo di Ospiti 
visiterà a nervesa della Battaglia il Museo 
degli aerei storici della Fondazione “Jonathan 
Collection”. Un’originale mostra di velivoli 
della Grande Guerra, custodita nell’hangar 
Bessoneau tipo H, ultima struttura originale a 
essere impiegata a tale scopo. 
Oltre al Museo, potranno godere di una fresca 
giornata all’aperto, perché questa giovane 
organizzazione, nata per trasmettere la 
memoria dell’aviazione e promuovere il valore 
storico e sociale del volo, ha ovviamente 
anche una verdeggiante pista di decollo.
La struttura, situata ai piedi del Montello, a 
breve distanza dal Sacrario dei caduti sul 
fronte del Piave e dal Sacello eretto in onore 
di Francesco Baracca, è dedicata anch’essa 
all’asso dell’aviazione italiana e medaglia d’oro 
al valor militare nella Grande Guerra.



Un pomeriggio davvero speciale, trascorso 
tra cultura artigianale e buon cibo, quello di 
venerdì 4 maggio al “Forno d’Asolo” di Masier, 
una delle aziende dolciarie italiane di maggior 
successo.
Gli Ospiti, accolti nella sala conferenze per 
scoprire, anche attraverso un video, la varietà 
e la qualità dei dolci prodotti, hanno poi  
visitato l’azienda per ammirare tutte le fasi di 
realizzazione delle brioche, dalla preparazione 
dell’impasto al loro confezionamento. Il tutto, 
rigorosamente vestiti con camici sterili nel 
rispetto delle norme igieniche in materia 
alimentare. 
Immancabile la degustazione finale, grazie 
alla disponibilità dei  titolari e del personale, 
cui va un sentito ringraziamento. nello 
spettacolare bar interno all’azienda, immerso 
nel verde dei colli asolani, gli Ospiti hanno 
così potuto assaggiare le prelibatezze del 
forno, con mille tipi di croissant, torta della 
nonna, krapfen e molto altro ancora!

Pomeriggio
dolce e goloso compleanno!

Ida Maria N. 
Brigida Z. 
Claudio B. 
Maria Anna V. 
Antonia T. 
Dario L. 
Armida S. 
Anna D.R. 
Odo G. 

DEGUSTAZIONE AL FORNO D’ASOLO

Buon

LAbORATORI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE

Durante i laboratori di terapia occupazionale 
non ci si annoia mai! Lo scorso mese gli Ospiti 
si sono cimentati con la tecnica del mosaico, 
realizzando dei coloratissimi sottopentola, 
pronti a essere usati come... bomboniere!
Un’idea utile e originale e, soprattutto, 
confezionata a regola d’arte!

Creazioni
utili e colorate



L’anno scolastico ormai volge al termine e in 
attesa di passare, come ogni estate, qualche 
bella giornata con i bambini del Grest, gli 
Ospiti desiderano salutare e augurare buone 
vacanze agli alunni di Farra di Soligo e in 
particolare ai ragazzi del catechismo che 
durante tutto l’anno li vengono a trovare. 
L’ultima volta, ad esempio, il gruppo di prima 
media, accompagnato dalle catechiste 
claudia e Marina, ha portato in dono ai nonni 
del Bon Bozzolla un bellissimo cartellone che 
ora rallegra il salone del primo piano.

Le opere, eseguite con pazienza e grande 
perizia sotto la guida esperta di oltre 20 
insegnanti, spaziavano in diversi ambiti 
artistici: pittura, disegno, ricamo, macramè, 
patchwork e applique. Durante la visita una 
delle insegnanti ha anche coinvolto le signore 
del Bon Bozzolla in una breve lezione sull’arte 
del telaio, insegnando loro tecniche e segreti 
di questo antico mestiere. 
Al termine del giro, infine, la signora Luisa 
ha calorosamente accolto tutti nella sua 
gelateria “Blu gelato”, sempre a Solighetto, 
dove i nonni hanno gustato un’ottima 
coppetta, a conclusione di una fantastica 
giornata all’insegna dell’arte e del gusto!

Tombola
in compagnia
CON I RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Il 17 maggio un gruppo di Ospiti ha visitato 
la mostra “Corsi e Percorsi” organizzata 
dall’Università degli adulti di Pieve di Soligo. 
L’esposizione dei lavori svolti dagli allievi 
durante i laboratori artigianali dell’anno 
accademico 2017/2018 è stata allestita, come 
da tradizione, nelle eleganti e suggestive sale 
di Villa Brandolini a Solighetto. 

Arte e gusto
a Solighetto
MOSTRA DELL’UNIVERSITà DEGLI ADULTI

tutti insieme hanno poi giocato a tombola, 
condividendo emozioni, gioie, e anche 
qualche piccola delusione di gioco. 
E proprio gli Ospiti sono rimasti piacevolmente 
stupiti dal comportamento dei ragazzi, che 
si sono dimostrati davvero disciplinati, 
rispettosi e soprattutto disponibili e contenti 
di passare un po’ di tempo con loro. 
Buone vacanze allora, e a presto, per altri 
pomeriggi da trascorrere in serenità!



Eddi Frezza,
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina, 
Psicologa

Claudia Martignago e Elena Zanchetta,
EducatriciCO
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Via 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 
pomeriggio su appuntamento

AppuntAmenti GiuGnO 2018

Usando un sac-à-poche con bocchetta liscia, 
creare uno strato di crema sul fondo di ogni 
ciotola e ricoprirlo con i savoiardi imbevuti 
con la purea di fragole. Ripetere l’operazione 
e terminare con uno strato di crema e qualche 
pezzetto di fragola. 
I consigli degli Ospiti: con un po’ di fantasia e 
attenzione al confezionamento, il successo 
è assicurato… anche se raggiungere i livelli 
della “Pasticceria Bon Bozzolla” sarà molto 
dura!

Primo appuntamento estivo con Masterchef 
BB, che oggi propone un fresco dessert: le 
fragole golose. 
Gli ingredienti: 250 gr di fragole, 8 savoiardi, 
250 gr. mascarpone, 200 gr. panna fresca 
liquida, 80 gr. di zucchero a velo e 45 gr. di 
succo di limone, ciotole per servire.
Il procedimento: tagliare a pezzetti le fragole, 
e frullarne la maggior parte nel mixer con il 
succo di limone e 30 gr. di zucchero a velo, fino 
a ottenere una purea cremosa e omogenea.
Montare la panna fresca aggiungendo a 
poco a poco lo zucchero a velo restante e, 
mescolando molto delicatamente per evitare 
che si smonti, amalgamarvi il mascarpone 
precedentemente stemperato.

Rubrica
Masterchef BB
LE FRAGOLE GOLOSE
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mercOledì 06 OrE 15:00 - SaLOnE PrIMO PIanO
Concerto degli allievi di pianoforte

mArtedì 12 OrE 15:00 - SaLOnE PrIMO PIanO 
Festa dei compleanni 

GiOvedì 07 DaLLE OrE 14:15 - nErVESa DELLa BattaGLIa
Uscita al Museo degli aerei d’epoca

GiOvedì 21 OrE 15:30 - SaLOnE SEcOnDO PIanO
Bon Bozzolla University: “Andrea Palladio”

venerdì 15 OrE 15:00 - SaLOnE PIanOtErra 
VII Edizione Olimpiadi dell’anziano 
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