
coN IMPEGNo E coLLABoRAZIoNE 

Al primo posto
sicurezza e serenità
Prosegue l’impegno per superare insieme 
l’emergenza Coronavirus. Grazie alle 
misure impiegate e agli adattamenti a cui 
il personale, gli Ospiti e i familiari sono 
stati chiamati, il Bon Bozzolla è riuscito a 
gestire al meglio la situazione, garantendo 
la sicurezza e la serenità all’interno 
dell’Istituto. 
Per questo, adesso che molti torneranno 
ad avere contatti sociali più frequenti, è 
necessario continuare a mantenere alta la 
guardia ed essere cauti, per non vanificare 
gli sforzi e poter quanto prima tornare 
ad assaporare piccoli, ma quanto mai 
importanti, momenti di normalità. 
Con questa speranza, consapevoli 
dell’impegno che ciò comporta e per il quale 
si ringraziano tutti fin d’ora, Presidenza e 
Direzione hanno deciso di riconfermare 
al momento il divieto di accesso alla 
struttura, per monitorare l’andamento in 
questa seconda fase e valutare in seguito 
le misure da adottare per consentire le 
prime visite dei familiari.
Certo, attendere ancora un po’ per potersi 
riabbracciare, non solo virtualmente con le 
videochiamate, costa fatica, ma pazientare 
significa soprattutto proteggere gli Ospiti 
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e gli operatori che quotidianamente li 
assistono, con professionalità e dedizione. 
È questo, allora, il tempo di prendere alla 
lettera il saggio proverbio che recita “chi va 
piano va sano e va lontano”, di sostenersi 
a vicenda più di prima e così, arrivare 
passo dopo passo, collaborando, alla fine 
dell’emergenza.



compleanno!
Riccardo D. T.

Graziella N.

Cesira Z.

Antonio P.

Ida Z.

Policarpo C.

Giuseppe B.

Mirella D.

Linda B.

Lino T.

BuonUna Pasqua
tutta da scartare
I doNI dEGLI AMIcI dEL BoN BoZZoLLA

Aprile, un mese dalle mille sorprese! In 
questo periodo così particolare, la vicinanza 
degli amici e dei familiari del Bon Bozzolla 
si è fatta sentire più forte che mai. Grazie 
alla loro generosità, gli Ospiti a Pasqua 

hanno scartato dei doni davvero graditi: 
due tablet nuovi di zecca, subito messi in 
uso per scambiarsi gli auguri e fare qualche 
risata con i propri cari, anche perché, chi 
dei nonni si sarebbe mai immaginato di 
diventare così all’avanguardia nel giro di 
qualche settimana?

Tanti auguri Linda! 
Il 28 maggio, grande festa al Bon Bozzolla 
per i compleanni del mese e gli Ospiti 
che non vedono l’ora di soffiare sulle 100 
candeline della signora Linda.

E siccome si sa, imparare cose nuove, tiene 
attiva la mente ma stimola anche un certo 
appetito, ecco che in soccorso sono arrivate 
anche tante deliziose leccornie: pizze, torte 
gelato, colombe e molto altro ancora.  
Per tutto questo calore e affetto, agli amici 
e ai familiari va un sincero ringraziamento 
da parte di tutti gli Ospiti e del personale 
dell’Istituto Bon Bozzolla!



Tra tutte le attività, ciò che più impegna e 
rallegra gli Ospiti è quando possono dare 
libero sfogo alla loro manualità. 
E visto che la primavera ormai è sbocciata, 
che si tratti di creare tanti allegri addobbi 
o di affondare le mani nella terra umida, 
l’importante è che la mente possa viaggiare 
tra colori e profumi. 

Mentre dentro, con carta crespa, lana, colla 
e un pizzico di fantasia, gli Ospiti hanno 
riempito i saloni di papaveri e tulipani, fuori 
gli amati del giardinaggio hanno piantato 
tante belle fragole... che aspettano solo 
di essere mangiate, magari con un buon 
gelato.
Tante insomma le ricette per dare il 
benvenuto a questa nuova stagione e gli 
Ospiti, oltre a divertirsi, bisogna dirlo, con 
le loro sapienti mani ci sanno proprio fare! 

La primavera
tra fragole e fiori
coLoRI E PRoFuMI chE FANNo BENE

Da quando le giornate si sono fatte più 
tiepide, il rosario al Bon Bozzolla si 
recita all’aperto, tra i fiorellini tanto cari 
alla Vergine Maria. E proprio a lei, nella 
preghiera, gli Ospiti hanno affidato il loro 
“gigante buono” Bruno, venuto a mancare 
a metà aprile dopo una lunga assenza 

dal lavoro. Anche così il suo sorriso, la 
sua chitarra e il suo animo instancabile e 
generoso continueranno a vivere nei cuori 
dei nonni e dei colleghi del Bon Bozzolla. 

Il Rosario
all’aperto 
uNA PREGhIERA SPEcIALE PER BRuNo



Eddi Frezza,
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina, 
Psicologa

Elena Zanchetta e Valentina Lucchetta,
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 mAGGiO 2020

Per questo mese Masterchef BB consiglia 
un abbinamento culinario tra i più freschi 
e tipici di maggio: l’insalata con asparagi 
e fragole. Una ricetta a km0, regina della 
sagra di Farra di Soligo, che in quest’anno 
particolare ognuno può sbizzarrirsi a 
preparare e a gustare a casa.
Gli ingredienti: 100 gr. di insalata mista, 
150 gr. di asparagi freschi, 200 gr. di 
fragole, 1 cucchiaio di mandorle a scaglie, 
1cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, 2 cucchiai di aceto 
balsamico, sale  e pepe. 
Il procedimento: pulire gli asparagi 
pelando l’ultima parte del manico e 
cuocerli a tocchetti in padella lasciandoli 

Rubrica
Masterchef BB
INSALATA coN ASPARAGI E FRAGoLE
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leggermente croccanti. Cospargerli con lo 
zucchero e lascarli raffreddare, mentre si 
puliscono e si tagliano a spicchi le fragole. 
In una grande terrina, aggiungere tutti gli 
ingredienti e condire.
I consigli degli Ospiti: siccome “la boca 
non xe straca fin che non la sa de vaca”, 
aggiungete qualche pezzetto di formaggio 
morbido, così da concludere in bellezza 
il pranzo o la cena... accompagnandolo 
sempre con “un bicer del quel bon”. Buon 
appetito!

mArtedì 12 OrE 15:30 – GIArDINO 
Progetto “Aria di Casa mia”

OGni settimAnA OrE 15:30 – GIArDINO 
Merenda all’aria perta

GiOvedì 28 OrE 15:30 – SALONE PIANO TErrA
Festa dei compleanni e centenario signora Linda

OGni settimAnA OrE 15:30 – SALONE PIANO TErrA 
Attività religiose

OGni Lunedì
GiOvedì e venerdì

OrE 14:30 – SALA UOI 
Laboratorio di terapia occupazionale


