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17 MARZO e 14 APRILE

I Concerti della

“Toti Dal Monte”

PROGETTO

“Mangiare Comodamente”
La progressiva perdita delle abilità cognitive, deglutitorie e
motorio-posturali
comporta
una
riduzione
dell’autonomia
nell’alimentazione.
Al fine di limitare queste conseguenze, dal mese di dicembre 2015
ha preso avvio “Mangiare comodamente”, un nuovo progetto
ideato e seguito dalla terapista occupazionale dott.ssa Zambon
Francesca e dalla logopedista dott.ssa Favero Maria-Grazia.
Il percorso si prefigge di valutare le capacità residue dell’Ospite e
contemporaneamente
di
individuare
eventuali
strategie,
adattamenti e ausili che permettano di prolungarne l’autonomia
totale o parziale nell’attività dell’alimentazione. In tal modo si vuole
favorire e promuovere il benessere a tavola dell’Ospite, affinché si
senta soggetto attivo e autonomo in un momento importante della
quotidianità. Il mangiare, infatti, oltre a essere una necessità, è
motivo di gratificazione orale e condivisione con i commensali.
L’attività si svolge una volta la settimana, il venerdì mattina dalle
ore 10 alle 11 circa, presso la stanza del laboratorio di terapia
occupazionale, e coinvolge gli Ospiti segnalati in Unità Operativa.
Durante l’incontro si eseguono diverse prove che vanno a indagare
le capacità di deglutizione e masticazione di cibi di varie
consistenze e gusto. Inoltre, si valutano l’idoneità della postura a
tavola e l’uso delle posate, tanto che il setting riabilitativo è
costruito in modo da poter osservare anche questi aspetti cognitivi
e comportamentali legati al pasto. Sulla base di quanto osservato
vengono attuate le modifiche rispetto agli elementi di criticità
raccolti (es. consistenza del cibo, posate modificate, etc.) e, una
volta individuate le strategie efficaci, condiviso quanto rilevato con
l’Unità Operativa.
Nonostante il progetto sia agli inizi, le terapiste sono convinte delle
potenzialità dell’iniziativa e si prefiggono, nei prossimi mesi, di
migliorare ulteriormente l’offerta riabilitativa.

Dopo il grande successo dello scorso anno,
ricominciano gli appuntamenti musicali con gli allievi
della scuola “Toti Dal Monte” di Solighetto. I giovani
musicisti si esibiranno il 17 marzo e il 14 aprile presso
il salone del piano terra, realizzando due concerti con
canti e diversi strumenti musicali tra cui chitarra,
pianoforte e violino.
Questa scuola di musica è nata nel 1972 su iniziativa
di un gruppo di persone desiderose che la
testimonianza della sig.ra Toti Dal Monte, una delle
più grandi cantanti liriche del Novecento, durasse nel
tempo. Così, nell’ottobre di quell’anno sono partite le
lezioni con le cattedre di pianoforte, violino e
solfeggio. Gli iscritti all’inizio erano 42, ma negli anni
qui si sono formati più di 4.500 allievi. Nell’ottobre del
1978 l’Istituto fu trasferito presso la settecentesca
Villa Brandolini a Solighetto, dove nel luglio 1985
l’Associazione - con la collaborazione del Comune di
Pieve di Soligo e di Marina Dolfin, figlia della cantante
- aprì il museo “Toti Dal Monte” ubicato al pianterreno
della villa. In questi anni di attività l’Associazione
musicale è stata molto attiva sia nel Quartier del Piave
sia a livello nazionale, portando a tutti una musica di
qualità.
L’Istituto forma più di cento allievi ogni anno, seguiti
da insegnanti diplomati e da docenti di conservatorio.
Tutti hanno la possibilità di iscriversi alla Scuola,
indipendentemente
dall'età,
poiché
l’offerta
comprende sia corsi pre-accademici (programma
ministeriale di Conservatorio), sia corsi liberi e
pacchetti ore.
Dal 1994 il Cav. Pietro Furlan è Presidente
dell’Associazione e porta avanti la scuola con grande
passione e dedizione, avendo inoltre accettato con
entusiasmo di collaborare con il Bon Bozzolla, che
ringrazia allievi e insegnanti e invita tutti gli Ospiti e i
loro familiari a sentire le meravigliose note di questi
piccoli grandi artisti.

Le ciambelline
di Pasqua: i bussolà
Ingredienti:
6 uova
625 gr di zucchero
150 gr di burro
2,5 bustine di lievito
2 fialette di aromi (rum e arancia)
2 bustine di vanillina
1 arancia (succo e scorza grattugiata)
1 limone (scorza grattugiata)
½ bicchiere scarso di grappa
½ bicchiere di latte
1 cucchiaino da tè di sale
1,5 kg circa di farina

Procedimento:
Sbattere i tuorli con lo zucchero finché
diventano bianchi. Aggiungere gli aromi,
la vanillina, il succo e la scorza di
arancia e limone, la grappa, il burro
fuso, il latte. Incorporare la farina, il sale
e infine il lievito. Impastare molto bene.
Incorporare, infine, gli albumi montati a
neve. Deve risultare un impasto
leggermente più morbido degli gnocchi.
Formare quindi dei rotolini di pasta
lunghi circa 15-20 cm e grossi 2 cm.
Unire le due estremità a formare una
ciambellina. Pennellare le ciambelline
con uovo sbattuto e spolverarle con lo
zucchero. Infornare a 190°-200° finché
diventano leggermente dorate.
Buon appetito!

PASQUA

Auguri di buon
compleanno a…

Gli Ospiti raccontano

Gli Ospiti del Bon Bozzolla raccontano che durante la
Quaresima almeno un giorno la settimana, il venerdì,
Mario F.
erano praticati il digiuno e l’astinenza dalle carni, secondo
Antonietta D. R.
i dettami della Chiesa. Inoltre, era proibito andare a
ballare - gli anziani dicevano che venivano le gambe
Odorico S.
storte - e celebrare le nozze. Prima di Pasqua si facevano
Maria Antonietta D. B.
grandi pulizie di casa: gli uomini imbiancavano i muri con
Zaccaria D. R.
la calce e le donne tiravano giù la catena del camino che
facevano trascinare ai bambini sulla ghiaia per lucidarla.
Giuseppe G.
La Quaresima era un momento duro, ma forse anche per
Giuseppina S.
questo l’arrivo della Pasqua era ancor più atteso e motivo
di gioia. Una grande festa! Si lessavano le uova colorate,
Adele G.
mettendole a bollire con cipolle rosse, ortiche, foglie
Marta V.
d’erba o carte di giornale per ottenere varie tonalità. Si
preparavano in casa le focacce e chi non aveva il forno
Iolanda D.
andava dal vicino portandosi la legna. A Pasqua si
Maria Teresa C.
mangiava di tutto, si cucinavano gli animali del cortile e si
faceva davvero festa. La famiglia restava unita.
A Pasquetta c’era la classica gita fuori porta,
a San Gallo o sul Piave, con la “sporta” piena
TOMBOLA DI PASQUA
del cibo necessario; in quell’occasione si
Tutti i familiari sono invitati il 19 marzo
chiacchierava, si organizzavano dei giochi, ci
alla grande tombola di Pasqua. Venite
si divertiva cantando i motivi popolari e
a giocare con noi! Vi aspettiamo!
ballando al suono della fisarmonica.

APPUNTAMENTI DI MARZO 2016
Martedì 08 – Festa della Donna con i fisarmonicisti Fabio ed Ernesto
- alle ore 09:30 – Saloni del Primo e Secondo Piano
Mercoledì 09 – Visita dei bambini della 4^ Elementare del Catechismo di Soligo
- alle ore 15:45 - Salone Primo Piano
Giovedì 10 – “Bon Bozzolla incontra… storie e tradizioni del Quartier del Piave”,
a cura del sign. E. Dall’Agnese – alle ore 15:00 – Salone Piano Terra
Giovedì 17 – “Note in SI Bemolle”, pomeriggio musicale a cura dell’Associazione “Toti dal Monte”
- alle ore 15:00 – Salone Piano Terra
Sabato 19 – Festa di Pasqua con tombola gigante e Festa dei Compleanni
e per i 101 anni della sig.ra Antonietta - alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
Giovedì 24 – Uscita al Centro Commerciale “Conè” di Conegliano
- partenza alle ore 14:00 – rientro alle ore 17:30 circa
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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

