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Prima serata informativa 
per i familiari 

 

Per il quarto anno consecutivo, a cadenza trimestrale, l’Ente organizza delle 
serate di informazione-formazione rivolte ai familiari degli Ospiti e condotte 
dai professionisti del Centro di Servizi. L’obiettivo è promuovere la 
partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie nel percorso di cura dei 
propri cari, oltre che stabilire e far crescere un reciproco rapporto di fiducia 
e collaborazione che consenta a entrambi di vivere nel miglior modo 
possibile il periodo di permanenza in struttura. 
Martedì 12 aprile 2016 alle ore 18.30, avrà luogo il primo dei quattro 
appuntamenti in programma, dal titolo “I familiari domandano…l’Istituto 
risponde”. Il confronto riguarderà gli aspetti organizzativi e gestionali e sarà 
modulato dal Segretario-Direttore, dott. Eddi Frezza, in collaborazione con i 
Coordinatori di reparto, dott. Salvatore Ausilio e dott.ssa Martina Da Rech, 
e dall’Assistente Sociale, dott.ssa Laura Tomasella. L’incontro si svolgerà 
presso il salone polifunzionale dell’ULSS 7 situato al piano terra dell’Istituto 
Bon Bozzolla; la partecipazione è gratuita e non è necessaria l’iscrizione. 
Nel volantino, che arriverà alle famiglie degli Ospiti in questi giorni, sono 
riportati i dettagli dell’iniziativa; per eventuali informazioni è possibile 
rivolgersi all’Assistente Sociale.  
 

 

Formazione: corso per i volontari 
Al fine di accogliere le esigenze manifestate dai Volontari che operano in 
struttura e supportarne il prezioso operato, l’Istituto Bon Bozzolla organizza 
anche per il 2016 un ciclo di incontri di formazione a cadenza trimestrale. 
Durante gli appuntamenti verranno trattati i profili di alcuni Ospiti per 
individuare le migliori strategie operative e le modalità di comportamento e 
accompagnamento degli anziani durante le attività. L’analisi di questi casi 
darà ai volontari la possibilità di confrontarsi e di affrontare insieme dubbi 
e difficoltà incontrate quotidianamente. A condurre gli incontri, che si 
svolgeranno presso lo stesso Bon Bozzolla, saranno gli psicologi della 
struttura, la dott.ssa Chiara Albanese e il dott. Giuliano Dal Pos. Queste le 
date: 07 aprile, 23 giugno, 22 settembre e 15 dicembre. Inoltre, nei mesi 
di ottobre e novembre 2016 verrà realizzato anche il consueto corso di 
formazione su tematiche specifiche attinenti le attività realizzate dal 
servizio di volontariato. 

 

8 MARZO 

Viva le donne 
L’8 Marzo, Giornata Internazionale della 
Donna istituita per celebrarne le 
conquiste politiche, sociali ed 
economiche, ricorda e fa anche riflettere 
sulle discriminazioni e sulle violenze che 
troppo spesso l’hanno sopraffatta nella 
storia. Infatti, esistono diverse 
organizzazioni, non solo femminili, che 
operano ancora per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle difficoltà delle 
donne e ne rivendicano i diritti, laddove 
ancora non esistono o sono calpestati. 
Così, come gesto simbolico, l’8 Marzo è 
tradizione regalare alle donne un omaggio 
floreale. In Italia la mimosa è stata scelta 
nel 1946, quando le organizzatrici della 
festa pensarono a un fiore di stagione e 
alla portata di tutti perché poco costoso. 

L’emblema floreale della mimosa 
è dedita a tutte le donne 
che hanno subito violenza 

maltrattamenti 
segregate uccise senza pietà. 

Sogni ambizioni 
sfumate insieme al loro orgoglio. 

Paure nascoste 
dietro a un sorriso 

lacrime 
silenzi del loro coraggio 

di essere donne. 
E. Russo 

 
Anche le donne del “Bon Bozzolla” e di 
“Casa Cardani” - ospiti, dipendenti e 
volontarie - hanno potuto festeggiare 
insieme l’8 Marzo, grazie 
all’accompagnamento del fisarmonicista 
Ernesto e della maestra di pianoforte 
Ersilia e alla torta preparata dalle cuoche 
dell’Istituto. E come da tradizione, alcuni 
rappresentanti della CGIL di Pieve di 
Soligo, aiutati dalle volontarie, hanno 
omaggiato le Ospiti con le profumate 
mimose. Si ringraziano tutti di cuore per il 
gradito regalo, la gentilezza e la 
cortesiadimostrata.                                          
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Auguri di buon 
compleanno a… 

 
 

Giustina C. 

Celestino M.  

Elvira G. 

Sergio T. 

Stella B. 

Armida C. 

Pasqua B. 

Mirella D. B. 

Antonia D. 

Paolo B. 

Vilma B. 

Caterina S. 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI DI APRILE 2016 
 

- Martedì 05 - Festa dei compleanni - alle ore 15:00 - Salone del Primo Piano 

- Giovedì 14 - “Note in Si bemolle”, pomeriggio musicale con gli allievi  
dell’Associazione musicale Toti Dal Monte - alle ore 15:00 - Salone del Piano Terra 

- Giovedì 21 - Uscita al mercato di Sernaglia - dalle ore 09.00 alle ore 11.00 circa 

- Giovedì 28 - “Turisti per caso: le isole Borromee” a cura della volontaria Floriana 
- alle ore 15:00 - Salone del Secondo Piano 

 
 

   

Un grazie a 
Valentina, 
Christian 
e Angiolina 
 

Lo scorso mese è andata in 
pensione la sig.ra Casagrande 
Valentina, un’operatrice socio-
assistenziale del Bon Bozzolla. 

La Direzione, i colleghi e gli 
Ospiti la ringraziano per il 
servizio prestato in tutti questi 
anni e la salutano con affetto. 
Un caloroso in bocca al lupo per 
i loro nuovi incarichi va invece al 
sig. Christian Mogliera e alla 
sig.ra Angiolina Feltre, cui tutti 
rivolgono un sentito 
ringraziamento. 
 

 

TOMBOLATA 

Festa di Pasqua 
e compleanni 

Sabato 19 marzo, prima della domenica delle Palme, si è 
svolta nel pomeriggio la tradizionale festa di Pasqua, 
dedicata ormai da diversi anni alla tombola. Vi hanno 
partecipato non solo gli Ospiti, ma anche i familiari, tutti 
in gara per vincere i premi per ambo, terna, quaterna, 
cinquina, tombola e svariati tombolini. E nessuno se n’è 
andato a mani vuote, perché per i meno fortunati al 
gioco ci sono sempre quelli di consolazione! La 
tombolata è stata anche l’occasione per festeggiare gli 
Ospiti nati a marzo, in particolare la signora Antonietta 
che, arrivata alla rispettabilissima età di 101 anni, ha 
spento emozionata la sua candelina aiutata dai familiari, 
mentre tutti i presenti la applaudivano. Nel rispetto della 
tradizione, il pomeriggio si è concluso con un ricco buffet 
e la gustosissima torta di compleanno, il tutto preparato 
dalle cuoche. Un grande e sentito ringraziamento va a 
tutti i volontari, agli operatori e ai parenti che hanno 
collaborato alla bella riuscita della festa. 

 

 

     

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	


