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Pranzo di Natale
L’Istituto ha offerto quest’anno la
possibilità ai familiari degli Ospiti di
pranzare con loro presso l’Istituto il giorno
di Natale. Hanno partecipato all’iniziativa
in totale 17 familiari; la somma che è
stata
raccolta
come
contributo
consapevole a fronte del pranzo offerto,
verrà utilizzata per acquistare materiale
per le attività educative. La Direzione
ringrazia le famiglie per la generosità
dimostrata.

MUSICA AL BON BOZZOLLA

Una gentile
donazione…
Nel mese di dicembre scorso i familiari di
una Nostra Ospite del 2° piano hanno
gentilmente donato a questo Istituto la
somma di 250 euro. Tale somma verrà
destinata all’acquisto di un nuovo lettore
CD da utilizzare durante le attività socio –
educative.

INCONTRO CON GLI PSICOLOGI

L’entrata in Casa di riposo:
separazione o nuova relazione?
Il momento dell’ingresso presso un Centro di Servizi è sicuramente un
momento cruciale della vita di una persona anziana e della sua famiglia, che
comporta un carico emotivo molto forte e che richiede tempo e spazio per
venire elaborato. Il giorno 10 dicembre 2015 si è tenuto presso il Salone del
Piano terra dell’Istituto il secondo incontro sul tema: “L’entrata in Casa di
riposo: separazione o nuova relazione?”, tenuto dai due psicologi che
operano presso l’Istituto, il Dott. Dal Pos Giuliano e la dott.ssa Albanese
Chiara. L’appuntamento è stato riservato ai familiari degli Ospiti che sono stati
accolti nel periodo luglio – dicembre 2015 in struttura. Il primo incontro per i
familiari degli Ospiti inseriti nel periodo gennaio - giugno 2015 si era tenuto a
giugno scorso.
I familiari hanno dimostrato una buona disponibilità alla partecipazione con
verbalizzazioni sia di contenuto, che emotivo. Visto l’esito positivo dei due
incontri, la Direzione intende realizzare questi due appuntamenti annuali anche
nel corso dell’anno 2016.

Progetto
di stimolazione cognitiva
Il 27 gennaio scorso è stato avviato per il quarto anno consecutivo il progetto
di stimolazione cognitiva, condotto dai due psicologi che operano in struttura,
la dott.ssa Albanese Chiara e il dott. Dal Pos Giuliano. Verrà utilizzato uno
specifico metodo di “stimolazione cognitiva" messo a punto dalla dott.ssa
Aimee Spector, una psicologa inglese.
Al progetto parteciperanno circa 10 Ospiti, con lieve/moderato deficit cognitivo,
individuati in seguito alla somministrazione di appositi test cognitivi. Verranno
realizzati 14 incontri, che si svolgeranno due volte alla settimana; a questi
seguiranno 16 sedute di mantenimento con frequenza settimanale.
Gli obiettivi principali che il progetto si prefigge di raggiungere sono:
miglioramento delle capacità cognitive residue e miglioramento del tono
dell’umore. Per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi gli Ospiti
coinvolti verranno valutati alla fine attraverso uno specifico test cognitivo.
La rilevazione dei buoni risultati raggiunti gli scorsi anni con i Nostri Ospiti, ci
ha indirizzati a riproporre tale attività anche quest’anno.

La ricetta:

A passo di COUNTRY MUSIC
La festa di Natale che abbiamo realizzato quest’anno al “Bon
Bozzolla” è stata davvero originale. A movimentare il nostro
Natale è stato il gruppo di ballo Western Company che si è
esibito in coinvolgenti danze americane. La country music e
il ballo country nascono in un’America dove i cow boys
tornavano da giornate di lavoro faticoso nei ranch, tra
mandrie, cavalli e ore in sella, dove la loro vita aveva come
colonna sonora le note di un benjo. I cow boys la sera si
riunivano con mogli, fidanzate e amici a ballare nei fienili,
unico posto che offriva abbastanza spazio, tra polvere di
fieno e camice colorate.
Si sono esibiti presso questo istituto circa 30 ballerini con i
loro stivali appuntiti ed il cappello da mandriano. I nostri
ospiti si sono divertiti davvero molto nell’assistere ad uno
spettacolo così diverso e movimentato. Ringraziamo di cuore
il gruppo Western Company e l’operatrice Susanna che ha
permesso l’esibizione.

le frittelle di
Carnvale

	
  

	
  

Auguri di buon
compleanno a…

	
  

Elda D.

	
  

	
  

Saverio D. R.

	
  

(a cura della Signora Jolanda)

	
  

	
  

Sergio S.

	
  

INGREDIENTI:
• 2 uova

	
  

Iolanda V.

	
  

• 200 gr. di zucchero

Marina C.

• 3 cucchiai di olio
• 1 bicchiere vino frizzante

Maria Vanda D.C.

• 1 bicchierino grappa

Tarsilla B.

• succo di una arancia
• 400 gr. di farina
• 1 bustina lievito

	
  

Valerinao D.R.

• sale (un pizzico per uovo)

Maria B.

• 200 gr. di uvetta ammorbidita

Maria B.

(acqua e grappa)
Sbattere le uova e aggiungere
successivamente lo zucchero.
Poi unire olio, vino, grappa,
succo di arancia e sale.
Versare la farina mescolata al
lievito. Per ultima aggiungere
l’uvetta, lavata, asciugata ed
infarinata. Lasciar riposare
l’impasto
mezz’ora
circa.
Friggere l’impasto versato a
cucchiaini in olio abbondante.

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 2016
Giovedì 04 – Festa dei Compleanni e di Carnevale con i bambini della Scuola Materna di Soligo
- alle ore 9:45 - Salone Primo Piano
Giovedì 18 – Uscita al Centro Commerciale “Bennet” di Pieve di Soligo
- alle ore 9:00
Giovedì 25 – “Bon Bozzolla incontra… le bellezze del cielo 2”, a cura di Pietro e Lucia
- alle ore 15:00 – Salone Secondo Piano
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Ufficio Assistente Sociale
tel. 0438 841311 interno 2

Via San Gallo n. 25
31010 Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 841311
GIORNI
Lunedì e Martedì
Mercoledì e Venerdì
Giovedì

ORARI
8:00 – 12:30 e 13:00 – 17:30
8:00 – 13:00
8:00 – 12:30 e 13:00 – 16:30

