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Al via i lavori

di ampliamento
con la posa della prima pietra

Sabato 19 gennaio è stata una giornata
storica per il Bon Bozzolla, con la posa della
prima pietra dei lavori di riqualificazione e
ampliamento che renderanno l’Istituto una
struttura davvero all’avanguardia!
Il momento è stato festeggiato con un
grande evento al quale hanno preso parte
Ospiti, familiari, personale, la comunità
solighese e numerose autorità che hanno
portato il loro saluto, tra cui il sindaco di
Farra di Soligo Giuseppe Nardi, il Direttore
Generale dell’ULSS 2 Francesco Benazzi, il
Presidente della Provincia di Treviso Stefano
Marcon, l’Assessore ai Servizi Sociali della
Regione del Veneto Manuela Lanzarin e la
senatrice Sonia Fregolent.

Le celebrazioni si sono aperte con la Santa
Messa presieduta dal Cardinale Beniamino
Stella accompagnato dal Coro della Chiesa
Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Soligo.
Nell’area del cantiere, dopo i discorsi
ufficiali, gli Ospiti del Bon Bozzolla e i
bambini della Parrocchia di Soligo hanno
letto alcuni messaggi di auguri per questo
nuovo progetto, rendendo il momento
davvero emozionante.
Dopo la posa della prima pietra, la scopertura
del pannello di cantiere e la benedizione
accompagnata dalla musica di Enrico
Nadai, infine, la mattinata si è conclusa con
un ricco buffet e un brindisi al futuro del
Bon Bozzolla!

L’Epifania

al Bon Bozzolla

ultimi scampoli delle feste
Un inizio d’anno davvero spumeggiante
per gli Ospiti del Bon Bozzolla! Il 5 gennaio
ai festeggiamenti dell’Epifania si sono
uniti quelli dei compleanni del mese: un
pomeriggio piacevolmente trascorso tra le
tradizionali melodie dei “Cantori da Filò”,
l’arrivo del presepio vivente organizzato
dai ragazzi e dai volontari della parrocchia
di Soligo, il buffet preparato dalle cuoche
del Bon Bozzolla, nel quale trionfava
l’immancabile pinza, e il “pan e vin”
conclusivo allestito dagli Alpini di Soligo
nel piazzale di fronte all’Istituto.

Buon

compleanno!

Maria Vanda D.C.

Angela Assunta R.
Saverio D.R.

Anna Maria S.
Egidio P.

Filippo B.
Elda D.

Maria B.
I nonni sono rimasti incantati dai particolari
meccanismi che facevano muovere molti
dei personaggi, dall’acqua che scorreva
viva dalla montagna e dal ritmo delle luci
che scandivano il giorno e la notte: una
vera magia! Un enorme grazie alla famiglia
Borsato che gli Ospiti già sperano di tornare
a trovare per una merenda estiva.

E per salutare degnamente l’anno appena
trascorso, gustandosi ancora le calde e
rincuoranti atmosfere natalizie, lo scorso
17 gennaio un gruppo di Ospiti ha avuto il
piacere di recarsi a Lovadina, a casa della
famiglia dell’operatrice Emanuela, per
ammirare il presepe artistico realizzato dal
patron Angelo utilizzando materiali naturali
e di scarto.

Progetti 2019,
tutte le novità

per il benessere quotidiano
Tante novità nella programmazione di
quest’anno! Per il 2019 l’équipe del Bon
Bozzolla, per integrare le attività che ogni
giorno coinvolgono gli anziani in struttura,
ha rinnovato alcuni progetti e messo a
punto tanti nuovi laboratori e percorsi per
stimolare le abilità residue degli Ospiti.

Ecco allora la terapia del colore che, grazie
al disegno e ai pennelli, aiuta a mantenere
non solo memoria e percezione, fantasia e
creatività, ma anche le capacità manuali, e il
nuovo format “artistico” della stimolazione
cognitiva, che attraverso opere, fotografie,
musica e poesia, allena la mente e mette in
contatto i cuori con la bellezza.
E se per gli Ospiti con demenze prosegue
la Pet Therapy in compagnia della dolce
cagnolina Lana che affianca nel suo
compito la terapista occupazionale, per
quelli di Casa Cardani la sfida, lanciata
dall’educatrice con l’aiuto di Giovannina, è
un divertente corso di spagnolo.

Bon Bozzolla
incontra

anima veneta: proverbi e dialetto
Con l’anno nuovo è ripartito anche l’amato
appuntamento con Bon Bozzolla Incontra.
Giovedì 24 gennaio il professor Enrico
Dall’Anese, esperto di storia e cultura
locale, ha tenuto un incontro sui proverbi di
una volta, con particolare attenzione, visto
il periodo, ai modi di dire sull’inverno e le
sue tradizioni.

Il tempo è letteralmente volato e
l’entusiasmo degli Ospiti, intervenuti con
svariati ricordi e divagazioni sul tema,
è stato così grande da aver già avanzato
un invito al professore per la prossima
primavera.
Il prossimo appuntamento, in programma
venerdì 15 febbraio nel salone del secondo
piano, Terenzio Gambin, appassionato
di storia trevigiana e di lingua dialettale,
intratterrà i nonni con una serie di letture
d’autore in dialetto veneto… un altro sicuro
successo!

Rubrica

Masterchef BB
crostoli alla veneta
Per il mese di febbraio la golosa Rubrica
Masterchef BB degli Ospiti del Bon Bozzolla
non poteva che proporre una ricetta
tipica del Carnevale: i crostoli. Conosciuti
anche con il nome di chiacchiere e galani,
conquistano i palati di grandi e piccini con
la loro croccante consistenza che si scioglie
in bocca!
Gli ingredienti: 500 gr di farina, 4 uova, 200
gr di zucchero, 150 gr di burro, 1 bicchierino
di grappa, sale e zucchero a velo.
Il procedimento: versare le uova intere in una
terrina, aggiungere lo zucchero e sbattere
il composto fino a quando lo zucchero si
sarà sciolto. Unire il burro ammorbidito e
diluire con la grappa, aggiungendo quindi
un pizzico di sale e la farina poco alla volta,
fino a ottenere un impasto liscio e morbido.
Dopo averla fatta riposare per un breve

periodo, lavorare la pasta su una spianatoia
cosparsa di farina, tirandola con il matterello
per creare una sfoglia sottilissima e senza
sbavature. Tagliare quindi a losanghe della
misura desiderata, servendosi dell’apposita
rotellina dentata. Friggere le losanghe
nell’olio o nello strutto bollenti, scolarle
velocemente e cospargerle di zucchero a
velo.
I consigli degli Ospiti: i crostoli sono ancora
più buoni se gustati accompagnati da un
buon moscato!

Ore 09.00/11.00 – farra di soligo
Uscita alla Latteria Soligo

venerdì 15

Ore 15.30 – sALONE secondo piano
“Bon Bozzolla incontra”: Terenzio Gambin,
letture d’autore in dialetto veneto

giovedì 28

Ore 10.00 – Salone primo piano
Festa dei compleanni e di Carnevale,
con i bambini della scuola d’Infanzia di Soligo
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