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Eletto il Comitato
degli ospiti e familiari
Mercoledì 22 luglio si è svolta presso il salone al piano terra del Bon Bozzolla l’elezione dei
cinque membri dell’Organismo rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro familiari”. I 20
familiari presenti, in numero maggiore rispetto al passato, hanno eletto come loro
rappresentanti Tonon Fiorenzo per il I° piano e Lorenzon Paola per il II° piano. Si
aggiungono, in rappresentanza degli Ospiti, Masut Vittoria per il I° piano, De Polo Cesira
per il II° piano e Vettorel Mauro per Casa Cardani. Tra questi, i familiari hanno poi
designato come Presidente Tonon Fiorenzo e come Segretaria Lorenzon Paola.
Si ricorda che il comitato svolge i seguenti compiti:
a) collaborazione con l’Istituto per la migliore qualità di erogazione del servizio e per la
piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e gli ospiti
b) promozione d’iniziative integrative finalizzate a elevare la qualità di vita degli Ospiti
c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia
ll comitato rimane in carica tre anni a decorrere dalla data di designazione. I familiari e gli
Ospiti potranno far riferimento alle persone sopra indicate per comunicare eventuali
problematiche e/o proposte migliorative, che verranno riportate e discusse con la Direzione.
I numeri di telefono dei familiari saranno esposti presso la bacheca dell’Istituto.

MUSICA
con Ersilia
“Musica con Ersilia” è un
appuntamento ormai fisso
per gli Ospiti del Bon
Bozzolla. Hanno infatti il
piacere di ascoltare Ersilia,
abile pianista, che mette a
disposizione il suo talento e
la sua esperienza per far
divertire e rilassare i nostri
Ospiti con dolci melodie e
canzoni popolari attraverso
le note della pianola. Gli
Ospiti hanno dimostrato di
apprezzare e amare Ersilia
e la sua musica, da cui
rimangono
ogni
volta
incantati.
L’attività
di
musica con Ersilia si svolge
il mercoledì pomeriggio
dopo il caffè, a piani
alternati.

Tutti in gelateria!
Il giorno venerdì 7 agosto
verrà
realizzata
un’uscita
presso la Gelateria Venezia di
Soligo. Per questa iniziativa
avremmo
bisogno
anche
dell’aiuto dei familiari; pertanto
chi fosse disponibile e avesse
piacere di accompagnare il
proprio anziano a mangiare il
gelato lo può comunicare alle
educatrici. Si ringrazia già da
ora per la collaborazione.

Auguri di buon
compleanno a…
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Francesca Z.

	
  
	
  

Pietro Z.
Antonio M.

La cicala e la
formica
Ricordata dal Sig. Paolo B.
del 1^Piano

…ma che musica maestro!

La cicala canta,

Le feste di compleanno presso questo Istituto sono allietate da
diversi anni da due bravissimi fisarmonicisti: Fabio ed Ernesto.
Questi due musicisti sono ormai delle presenze costanti, nonché
coinvolgenti animatori delle nostre feste; loro ci portano la musica
e la vitalità della fisarmonica. I nostri anziani amano questo
strumento perché ricorda la loro giovinezza, quando andavano a
ballare nelle case o alle feste paesane. Le nostre feste non
sarebbero così ben riuscite senza il loro prezioso contributo. Li
vogliamo ringraziare di cuore per la loro presenza e impegno
costanti e li incoraggiamo a continuare e a essere presenti, perché
portano allegria e spensieratezza nei nostri momenti di festa.

canta e disprezza la
formica
che lavora e fatica.
Ma l’inverno presto viene
muor di fame chi cantò,
si riposa e vive bene
chi d’estate lavorò.

APPUNTAMENTI DI LUGLIO 2015
Martedì 04 – Festa dei Compleanni dalle ore 15:00 – Salone del Secondo Piano
Venerdì 07 – Uscita alla “Gelateria Venezia” di Soligo - alle ore 9:00
Mercoledì 19 – Karaoke con Lorenzo - alle ore 9:30 - Salone Secondo Piano
Venerdì 21 – Karaoke con Lorenzo - alle ore 9:30 - Salone Primo Piano
Mercoledì 26 – Uscita a Casa Fenzi di Conegliano per la visita alla mostra di pittura - alle ore 9:00
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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

