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Visita alla Jonathan collection

n e W S
NOTIZIE DAL BON BOZZOLLA

Aerei d’epoca,
che emozione

collezione conta infatti una decina di pezzi 
della Prima Guerra mondiale, conclusasi 
esattamente cent’anni fa, poco dopo l’epica 
battaglia del Solstizio. Tra questi, il primo 
aereo a esser salito in volo nel 1903, il triplano 
del famoso e temuto ufficiale tedesco Barone 
rosso e l’affascinante ricostruzione del 
biplano di Francesco Baracca, indiscusso 
asso dell’aviazione italiana, medaglia d’oro al 
valore militare della Grande Guerra.
Finita la visita al museo, tutti con il naso 
all’insù per l’inaspettata esibizione di Davide, 
giovane figlio del signor Andrea, Ospite del 
Bon Bozzolla, che ha voluto dedicare a tutti 
i presenti volteggi e acrobazie nel cielo di 
Nervesa, regalando un’emozione davvero 
unica ai nonni, che lo hanno applaudito con 
gioia. E dopo tante emozioni, per concludere 
in bellezza il pomeriggio, non poteva di 
certo mancare una buona merenda, gustata 
fortunatamente all’aperto giusto prima di un 
estivo e rinfrescante temporale.

meravigliosi velivoli d’epoca e racconti vivi 
ed emozionanti: questi gli ingredienti della 
giornata che un gruppo del Bon Bozzolla ha 
trascorso a Nervesa della Battaglia, visitando 
il Museo degli aerei storici della Fondazione 
“Jonathan Collection”.
Grazie all’appassionata guida del signor 
Giancarlo zanardo, suo fondatore e presidente, 
gli ospiti si sono gustati una mostra che, inutile 
dirlo, è originale in tutti i sensi! custodita 
all’interno di un hangar Bessoneau Tipo H, la 
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compleanno!
Gianpaolo M. 
Gilda M. 
Rosa D. B. 
Marilena C.
Rosa D’A.
Maria D’A.
Andrea O.

appuntamento con la comunità

Buon

i nostri cari nei centri di serVizio

Giovedì 5 luglio, alle ore 17:00 nel salone al 
pianoterra, secondo incontro di parliamone: i 
nostri cari nei centri di servizio, il ciclo dedicato 
ai familiari degli ospiti accolti in struttura e 
degli anziani seguiti attraverso il servizio di 
assistenza domiciliare (SaD).
Introdotta dagli psicologi dell’Istituto, la 
dott.ssa Alessandra Presicce, terapista 
occupazionale al Bon Bozzolla, parlerà di 
questo particolare intervento riabilitativo, 
che opera al fine di mantenere le autonomie 
più significative per la persona, come ad 
esempio vestirsi, abbottonandosi la camicia 
o il golfino, e mangiare da soli.
E a proposito di cibo, come sempre, per 
rendere ancora più sereno il clima e informale 
l’appuntamento, tutti i partecipanti verrà 
offerto un piccolo spuntino.

Parliamone
...con i familiari

Giovedì 25 luglio, per il terzo anno di fila, il 
Bon Bozzolla apre le sue porte e invita tutti i 
familiari e la comunità solighese a trascorrere
qualche ora in compagnia, per conoscere 
meglio la struttura, i progetti e le attività 
dedicate agli ospiti.

Dopo la festa del 2016 in casa cardani e 
quella che ha coinciso con il fitto programma 
delle celebrazioni per il 25esimo anniversario 
dell’Ente, anche quest’anno l’appuntamento 
con Bon Bozzolla porte aperte si preannuncia 
davvero speciale. E se l’anno scorso ad 
accogliere gli ospiti e i familiari c’erano le 
mostre di street art e fumetto, frutto dei 
laboratori intergenerazionali che tanto hanno 
divertito nonni, bambini e ragazzi, cosa ci 
sarà quest’anno? Vi aspettiamo a partire dalle  
17.00 nel salone del piano terra per scoprirlo 
insieme!



Nonni e bambini, che squadra incredibile! 
Il 19 giugno, su invito dei piccoli e delle 
loro maestre, alcuni ospiti hanno trascorso 
qualche ora alla scuola materna di Soligo.
Nello splendido giardino, all’ombra dei 
rigogliosi alberi, insieme ai bambini hanno 
cantato, ballato e recitato poesie e gustato 
l’ottima merenda preparata dalle cuoche 
dell’asilo e da alcune mamme. 

oltre allo svago e al divertimento delle gare, 
infatti, gli anziani si tuffano sempre in lunghe 
chiacchierate con gli ospiti e gli operatori 
delle altre strutture, così a goderne non è solo 
il corpo ma anche lo spirito!
Seguiti da educatori e volontari, sei ospiti 
per ogni struttura hanno partecipato, due per 
gara, alle specialità proposte: ad aggiudicarsi 
il gradino più alto del podio nella sfida di 
“Centriamo il bidone” e “Lancio del cerchio”, 
due ospiti del Bon Bozzolla, la signora 
maria e il signor rodolfo, mentre nel gioco 
di precisione e memoria “A-volo bersaglio” 
ha primeggiato il signor Benito della casa di 
riposo Botteselle. 
al termine del pomeriggio, per concludere in 
bellezza dopo le premiazioni, atleti e tifosi si 
sono ritrovati a festeggiare con il goloso buffet 
preparato dalle cuoche del Bon Bozzolla. 

Mattinata
di giochi e allegria
alla scuola materna di soliGo

Venerdì 15 giugno, come da tradizione, il 
Bon Bozzolla ha ospitato la Vii edizione 
delle olimpiadi dell’anziano, manifestazione 
che quest’anno ha visto partecipare anche 
l’Istituto Botteselle di col San martino e la 
casa di Soggiorno Divina Provvidenza di 
Santa Lucia di Piave.
Appuntamento fisso nella programmazione 
delle attività dell’Ente, queste speciali 
olimpiadi dimostrano e rafforzano il lavoro di 
rete del Bon Bozzolla nel territorio, e hanno 
sempre un grande successo. 

Olimpiadi 
dell’anziano
i Vincitori della Vii edizione

a tutti va un grande e caloroso ringraziamento, 
per aver condiviso con tanta spontaneità una 
bella mattinata di allegria e vivacità! 



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 LuGLiO 2018

I consigli degli Ospiti: attendete una decina 
di minuti prima di mangiare i vostri spiedini, 
il cioccolato renderà ancora più speciale la 
frutta, legando tra loro i diversi gusti, in un 
turbinio di sapori. Un vero toccasana per il 
caldo estivo!

Dopo le fragole golose, un’altra ricetta veloce, 
fresca e gustosa per l’estate: gli spiedini di 
frutta con cioccolato fuso.
Gli ingredienti: albicocche, fregole, melone 
pesche, kiwi e cioccolato fondente. 
Il procedimento: lavare e asciugare la frutta 
tamponandola delicatamente con della carta 
assorbente. Tagliarla a cubetti e infilarla 
negli stecchini alternando i vari frutti. Nel 
frattempo, sciogliere il cioccolato fondente 
a bagnomaria e poi versarlo sopra la frutta. 
Lasciare riposare in frigo per circa 45 minuti 
e poi servire.

Rubrica
Masterchef BB
Gli spiedini dolci con cioccolato
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GiOvedì 05 orE 17:00 - SaLoNE PIaNo TErra
Parliamone: i nostri cari nei Centri di Servizio

mArtedì 10 orE 15:00 - GazEBo ESTErNo 
Festa dei compleanni e del gelato 

GiOvedì 05-12-19 orE 09:30 / 11:00 - SaLoNI PrImo E SEcoNDo PIaNo 
Laboratori con i bambini dei Centri Estivi di Soligo

GiOvedì 19 orE 10:00 / 15:00 - coLLINa DEL SaN GaLLo
Grigliata all’aperto

mercOLedì 11 orE 14:30 / 17:30 cIrca - Farra DI SoLIGo
Visita alla fattoria didattica “Col della Regina”
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mercOLedì 25 orE 17:00 - SaLoNE PIaNo TErra
Bon Bozzolla Porte Aperte


