
Mattinate di musica e Karaoke con Stefano e Lorenzo 
 
Nel mese di agosto il Bon Bozzolla avrà come graditi ospiti Stefano e Lorenzo, due giovani ragazzi amanti della musica: 
Stefano è un bravo chitarrista e cantante e Lorenzo ha una voce sublime ed è un esperto di karaoke. Questi due ragazzi 
si dimostrano sempre molto disponibili nei confronti dell’Istituto perché ogni estate, quando sono liberi dagli impegni 
scolastici, trovano il tempo per venire ad allietarci con la loro musica e a coinvolgere i nostri Ospiti suonando canzoni 
moderne e “d’epoca”. Il divertimento è sempre assicurato! Gli appuntamenti con loro nel mese di agosto si svolgeranno 
presso il giardino esterno del 1° piano. 

Scambio 
intergenerazionale 

 
Di sicuro nel mese di luglio non ci si è annoiati al Bon 
Bozzolla di Soligo; il giovedì si sono alternati ben tre 
gruppi di bambini e ragazzi del GREST di Soligo 
nell’ambito del progetto: “Scambio intergenerazionale 
bambini – anziani”. 
L’iniziativa ha visto la partecipazione di 38 bambini di 
3^ elementare, di 18 bambini di 4^ elementare e di 13 
ragazzi di 2^ media. 
Le attività si sono svolte in un clima “effervescente” che 
ha catturato l’attenzione degli Ospiti e stimolato il loro 
interesse. 
L’interazione tra le due generazioni si è rivelata molto 
vitale e coinvolgente e ha permesso la costruzione, 
nella mattinata di giovedì 10, degli “ACCHIAPPASOGNI” 
(decorazioni ricavate dalle bottiglie di plastica) che si 
possono ammirare esposti in alcune zone dell’Istituto. 
Giovedì 17 si è invece liberata la fantasia: i partecipanti 
hanno realizzato dei cartelloni sul tema LA BELLEZZA 
DELLA DIVERSITA’. Le opere hanno visto l’utilizzo di 
svariati materiali (tappi, bastoncini, stoffe, bottoni, 
lana, pasta colorata, brillantini ecc. ecc.), in un 
ensemble decisamente alternativo ma indovinato per il 
tema che si doveva rappresentare.  
L’ultimo incontro, tenutosi giovedì 24, è stato dedicato 
ad un vero e proprio confronto generazionale; sono 
stati due i temi trattati nel tempo a disposizione: il 
Sacramento della Cresima e l’Istituzione Scuola. 
Lo scambio ha messo in risalto le diversità tra la realtà 
odierna e quella di un tempo (positivo e negativo di 
entrambe) ed il tutto è avvenuto tramite il racconto di 
aneddoti e di situazioni buffe vissute in prima persona 
dagli Ospiti che hanno fatto divertire i presenti e forse 
insegnato qualche “biricchinata” in più ai ragazzi. 
 

INFORMAZIONI: 
Come riportato negli avvisi esposti in reparto, si 
ribadisce che per prendere un appuntamento con i 
diversi professionisti (medico, fisioterapista, psicologo 
ecc….), o avere informazioni sull’Ospite, è necessario 
rivolgersi al Coordinatore di reparto: 

 Da Rech Martina – 1° piano 
 Buosi Monica – 2° piano 
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N.8 Agosto  2014 

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA  BON BOZZOLLA di Farra di Soligo 

Coltivare le Ortensie 

Una delle nostre Ospiti, la sig.ra M. Antonietta, ci 
racconta che le ortensie sono piante perenni i cui 
fiori ricordano vagamente la forma di una palla; 
hanno fusto basso ed ogni pianta può produrre più 
fiori che possono assumere colorazioni bianche, 
rosa o azzurre. L’ortensia si può coltivare sia in vaso 
che in piena terra e fiorisce da primavera ad 
autunno; questa pianta non ha bisogno di molta 
luce, ma richiede molta acqua e se soffre la sete 
tende a reclinare il fusto. Non è consigliabile 
recidere i fiori poiché durerebbero molto poco, 
infatti viene usata soprattutto come pianta 
ornamentale nei giardini.  
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Via San Gallo n. 25 
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tel. 0438 841311 

Ufficio Assistente Sociale 
tel. 0438 841311 interno 2 

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 

I NOSTRI 
CONTATTI 

SEDE ISTITUTO BON BOZZOLLA 
 

CENTRALINO 
 
	  

	  

Auguri di buon 
compleanno a… 

 

D.M. Teresa 
M. Maria 
S. Dimma 
P. Linda 
C. Lidia 
Z. Pietro 
V. Alfonzo 

 

APPUNTAMENTI MESE DI LUGLIO 2014 
 

01 agosto: Uscita presso la gelateria “Bella Venezia” di Soligo dale ore 9:00 alle ore 11:00 
05 agosto: Festa dei Compleanni press oil Salone del 2° piano alle ore 15:00 
06 agosto: Mattinata in Musica con Stefano press oil giardino del 1° piano a partire dalle ore 9:30 
13 agosto: Karaoke con Lorenzo presoo il giardino del 1° piano a partire dalle ore 9:30 

 

Il Sito Web dell’Istituto 

Recentemente è stato rivisto ed aggiornato il sito del nostro 
Istituto; pertanto all’indirizzo www.bonbozzolla.it potrete trovare 
le nostre news, informazioni e documenti, tra cui anche la Carta 
dei Servizi, approvata nel mese di dicembre 2013. E’ possibile 
anche richiederne copia presso l’Ufficio dell’Assistente Sociale. 

 

Servizio di lavanderia 

Si ricorda che i Responsabili della 
Cooperativa Eureka, alla quale è stato 
affidato il servizio di lavanderia di 
questo Istituto, si sono resi disponibili 
ad incontrare ospiti e/o familiari al fine 
di fornire tutte le informazioni e 
risolvere eventuali problemi in ordine al 
servizio in oggetto. 
Pertanto, qualora ve ne fosse la 
necessità, i Coordinatori di reparto 
provvederanno a fissare un 
appuntamento con i Responsabili della 
suddetta cooperativa. 
 

USCITA IN GELATERIA 
L’allegria e l’entusiasmo non sono di certo mancati 
al gruppo che venerdì 18 luglio si è concesso una 
dolce pausa presso la gelateria “Bella Venezia” di 
Soligo. 
Grazie alla cospicua adesione dei volontari è stato 
possibile accompagnare 19 anziani a prendere il 
gelato nel vicino locale per trascorrere in 
compagnia una mattinata diversa e stimolante. 
Tutti i partecipanti sono rimasti soddisfatti grazie 
anche ad una bellissima giornata di sole che ci ha 
permesso di godere al meglio questo momento. 
Ringraziamo alcuni familiari che si sono uniti al 
gruppo insieme ai loro cari, nonché i Volontari, per 
il prezioso contributo. 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


