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ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA BON BOZZOLLA di Farra di Soligo

con il pranzo di comunità
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NOTIZIE DAL BON BOZZOLLA

Buon compleanno
Bon Bozzolla

raccontare in modo semplice e immediato 
l’attività del Bon Bozzolla, il lavoro e la 
vita di tutte le persone che lo abitano e lo 
frequentano, con l’obiettivo di migliorare 
insieme, nella qualità, nella comunicazione, 
nella partecipazione.
appuntamento, dunque, a domenica 11 
novembre, perché le cuoche sono già al 
lavoro per stupire gli invitati con i loro ormai 
celebri manicaretti e gli Ospiti hanno ormai 
ultimato e confezionato i simpatici premi 
della lotteria...  chi se li aggiudicherà? Vi 
aspettiamo numerosi, non mancate!

Dopo il successo e la grande partecipazione 
dello scorso anno, quando è stato celebrato 
il 25° anniversario dalla fondazione dell’Ente, 
domenica 11 novembre torna il BB Day.
Una giornata dedicata allo stare insieme in 
semplicità, per festeggiare il compleanno 
del Bon Bozzolla! alle ore 10.30, nel salone 
del secondo piano, la celebrazione della 
Santa Messa, poi, alle ore 12.30, nel salone 
del primo piano, l’allegro pranzo di comunità 
con tutti gli Ospiti, i familiari, gli amici, il 
personale e i volontari. 
Una grande festa all’insegna della 
convivialità, con buon cibo, serene 
chiacchierate e momenti di spensierato 
divertimento, perché non mancherà 
nemmeno la tradizionale lotteria dei 
lavoretti realizzati dagli Ospiti durante il 
laboratorio di Terapia Occupazionale.
Chi lo desidera potrà, infine, portarsi a 
casa una copia del Bilancio Sociale 2017. 
anche quest’anno, infatti, l’Ente ha voluto 
dare riscontro e trasparenza all’andamento 
dei servizi, al quotidiano impegno 
nell’assistenza agli anziani e all’uso delle 
risorse. Una terza edizione pensata con 
uno stile completamente diverso, per 



Tripla festa, 
tripla allegria compleanno!

Giovanna Maria B.
Maria Teresa Z.  
Ines C.
Giuliana G.
Teresa D. P. 
Maria M. 
Rosa D. R.
Adelia T.
Nella B.
Irma P.
Maria R.
Ines Z.

festa dei nonni 2018

Buon

dei nonni coincide con quella dedicata ai 
SS angeli Custodi, spazio alle coccole e ai 
selfie che tanto divertono grandi e piccini. 
Ma non finisce qui, perché il divertimento 
è proseguito nel pomeriggio in salone 
per celebrare non solo i nonni, ma anche 
i compleanni del mese. Qui, dopo la 
consegna dei fiori, con protagonista la 
graziosa e simpatica Lucrezia, nipote 
del signor angelo, il ricco buffet è stato 
accompagnato dalle allegre note delle 
fisarmoniche di Fabio ed Ernesto.
Da parte di tutti un sentito ringraziamento 
alla Pro Loco di Soligo, alle maestre e ai 
bambini della Materna, ai musicisti e a tutti 
coloro che hanno reso speciale la Festa dei 
nonni. al prossimo anno!

La Festa dei nonni, che si celebra il 2 
ottobre, è un appuntamento irrinunciabile 
nel calendario del Bon Bozzolla. E come 
ormai da qualche anno, la festa raddoppia... 
anzi, triplica! Un gruppo di Ospiti, infatti, è 
stato invitato all’ormai tradizionale pranzo 
organizzato per l’occasione dalla Pro Loco di 
Soligo; ancora entusiasti dallo scorso anno, 
i nonni non si sono di certo fatti pregare, 
né tantomeno sono rimasti delusi! accolti 
con gran calore, hanno gustato un ottimo 
banchetto in compagnia, partecipato a una 
ricca lotteria e, dulcis in fundo, ricevuto un 
grazioso omaggio da portare a casa. 

a distanza di qualche giorno, poi, proprio 
il 2 ottobre, un altro gruppo ha raggiunto 
i bambini della Scuola Materna di Soligo, 
che li attendevano per trascorrere insieme 
questa bella ricorrenza. Dopo la benedizione 
di Don Brunone, che ha ricordato che la festa 



Con l’appuntamento dedicato ai familiari 
degli Ospiti e degli anziani seguiti a 
domicilio, e inserito all’interno del progetto 
“Parliamone”, si è concluso venerdì 26 
ottobre il ciclo di iniziative sul tema della 
demenza e dell’alzheimer promosso dal 
Bon Bozzolla e patrocinato da numerosi 
enti. Durante il pomeriggio, Monica Follador 
e Vittorina Zanon hanno interpretato alcuni 
brani tratti dai loro libri che raccontano 
l’esperienza diretta con familiari affetti 
da queste patologie, dando spunto alla 
conversazione.

Giovedì 8 al Teatro Careni di Pieve di 
Soligo, per la prima volta un gruppo di Casa 
Cardani assisterà dal vivo a “Le betoneghe”, 
una commedia che si annuncia brillante.
Le signore sono già molto emozionate 
per questa serata all’insegna dell’allegria 
e pronte a raccontare a tutti quella che 
sicuramente sarà una bella esperienza!
Molta attesa c’è anche per venerdì 16 
con il ritorno del progetto “Bon Bozzolla 
incontra” che, grazie ai racconti e alle 
foto dell’operatore Bruno, coinvolgerà una 
ventina di anziani in un meraviglioso viaggio 
tra i più spettacolari paesaggi e colori della 
natura. Un vero e proprio spettacolo, tutto 
da gustare, e allora... al prossimo numero 
per tutti i dettagli!

La compagnia “Confusi e felici”, che 
ha raccontato l’alzheimer con grande 
sensibilità e un tocco di ironia, ha saputo 
infatti coinvolgere il pubblico offrendo un 
punto di vista “inusuale” sull’argomento. 
Ripercorrendo il calendario a ritroso, infine, 
grande soddisfazione anche per la riuscita 
del convegno formativo “Invecchiare con 
gusto. Dalla prevenzione alla cura del 
decadimento cognitivo”, con un centinaio di 
professionisti dell’assistenza impegnati a 
discutere di teorie scientifiche e interventi 
specifici. Perché confrontarsi su alzheimer 
e demenza e parlarne serve davvero a tutti!

... e Novembre
non è da meno
tra teatro e arte della naturaUn momento intenso, ma allo stesso 

tempo leggero, così come lo spettacolo 
teatrale “Esserci o non esserci. Questo 
è il problema”, andato in scena il venerdì 
precedente all’auditorium Santo Stefano. 

Ottobre ricco
di appuntamenti
dedicati a demenza e alzheimer



Eddi Frezza,
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina, 
Psicologa

Elena Zanchetta,
EducatriceCO
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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 nOVemBRe 2018

acqua salata, raccogliendo gli gnocchi 
con una schiumarola appena salgono in 
superficie. Condire con burro sciolto, foglie 
di salvia e parmigiano.
I consigli degli Ospiti: non dimenticate 
di rigare gli gnocchi, cattureranno il 
condimento in modo eccezionale!
Le curiosità: la zucca è un frutto di cui 
esistono moltissimi tipi, con forme, 
dimensioni e colori diversi. Ottima anche 
da sola, si presta a moltissime ricette sia 
dolci che salate. Allora buon divertimento 
in cucina... e buon appetito!

Per il mese principe d’autunno la Rubrica 
Masterchef BB degli Ospiti del Bon Bozzolla 
vi propone un piatto tipico della tradizione, 
in cui la maestria delle nonne incontra i 
colori e i sapori caldi di stagione: gli gnocchi 
di zucca.
Gli ingredienti: 150 gr di farina, 250 gr 
di patate, 300 gr di zucca, 60 gr di burro, 
parmigiano, sale, noce moscata e salvia. 
Il procedimento: lessare patate e zucca e 
passarle ancora calde  con lo schiacciapatate. 
Setacciare la farina, disporla a fontana 
su una spianatoia e versarvi al centro la 
purea insaporita con sale e noce moscata. 
Impastare a mano il tutto fino a ottenere un 
composto morbido e omogeneo; creare dei 
cilindri sottili, tagliarli a pezzetti e rigarli 
con una forchetta. Cuocere in abbondante 

Rubrica
Masterchef BB
gli gnocchi di zucca
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giOVedì 8 ORE 20:00 – PIEVE DI SOLIGO
Spettacolo teatrale “Le betoneghe” al Teatro Careni

mARtedì 13 ORE 15:30 – SaLOnE SECOnDO PIanO
Festa dei compleanni e castagnata

dOmeniCA 11 ORE 10.30 – SaLOnI PRIMO E SECOnDO PIanO
“Bon Bozzolla Day”: Santa Messa e pranzo di comunità 
con tutti gli Ospiti, i familiari, gli amici, il personale e i volontari 
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VeneRdì 16 ORE 15:30 – SaLOnE SECOnDO PIanO 
“Bon Bozzolla incontra”: l’arte della natura


