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L’APPUNTAMENTO

Ciclo di incontri
Psicologi-familiari
Si rinnova per il terzo anno consecutivo il ciclo
di appuntamenti che il Bon Bozzolla dedica ai
familiari. Per il 2015 sono previsti quattro
incontri formativi, intitolati “Partecipare per
conoscere,
partecipare
per
crescere…
insieme”. Il primo dei quail si è tenuto giovedì
26 marzo e ha trattato il tema del
deterioramento cognitivo e i disturbi del
comportamento. Organizzando queste attività
rivolte ai familiari, l’Istituto si pone l’obiettivo
di promuovere la formazione e l’informazione
su temi specifici, aiutare i familiare ad
assistere i propri cari dando indicazioni utili e
mirate, e farli sentire parte fondamentale del
progetto di assistenza che il Centro Servizi
porta avanti individualmente e all’interno della
comunità. L’inserimento presso una struttura
residenziale rappresenta per gli anziani e per
il familiare un evento importante che richiede
un percorso di adattamento. L’Istituto ha
dunque il dovere di favorire questo processo,
sia per gli ospiti sia per i familiari, agendo in
modo da stabilire un rapporto di fiducia e di
reciproca collaborazione, anche fornendo
strumenti utili.
Il Bon Bozzolla ha deciso pertanto di porre
particolare attenzione a questa delicata fase,
al fine di prevenire situazioni di disagio e
favorire il benessere degli ospiti e la serenità
dei familiari. È per questa ragione che, nel
promuovere modalità di partecipazione e
coinvolgimento delle famiglie nel percorso di
cura degli ospiti, si è riproposto anche per
quest’anno il ciclo di incontri tra familiari e i
professionisti che operano in struttura.
L’appuntamento, organizzato dalla dott.ssa
Laura Tommasella e riservato ai familiari degli
ospiti accolti nella struttura nel corso degli
ultimi sei mesi, ha visto come relatori la
dott.ssa Chiara Albanese e il dottor Giuliano
Dal Pos, psicologi del Centro di Servizi. Il
prossimo incontro si terrà nel mese di giugno.

Arte-terapia in Istituto
Per il 5° anno consecutivo l’Istituto promuove un ciclo di arte – terapia,
strutturato in 20 incontri a cadenza settimanale e con il coinvolgimento
di 9 ospiti. Gli incontri saranno condotti dall’arteterapeuta dott.ssa
Serena Bisol, supportata da un’educatrice dell’Istituto. L’arte - terapia è
un’attività riconosciuta a livello internazionale per i benefici che apporta
alle persone coinvolte nel progetto, sia in termini di benessere e salute,
sia attraverso la stimolazione dell’espressione di sé, dei propri bisogni,
dei propri ricordi e la creazione artistica. Da tempo questa attività è
utilizzata nei contesti più svariati e rivolta a persone che presentano
diverse problematiche. Auguriamo buon lavoro e buon divertimento ai
nostri artisti con l’auspicio di vivere un’esperienza entusiasmante e
positiva, come quella degli anni scorsi.

Il progetto

Pranzo di Pasqua

Riparte la progettazione dei lavori
di manutenzione straordinaria della
struttura di via San Gallo. Dopo
l’uscita di scena della ditta rodigina
affidataria dei lavori, fallita lo
scorso gennaio, l’Ente ha incaricato
un professionista nel settore
ospedaliero, di elaborare un nuovo
progetto preliminare per quello che
sarà il nuovo Bon Bozzolla.

La domenica di Pasqua i familiari
che ne fanno richiesta, fino a un
massimo di due per ospite, possono
pranzare con i loro cari nei saloni
dell’Istituto. Come già fatto per il
giorno di Natale, è richiesto un
contributo consapevole che verrà
destinato all’acquisto di materiale
per le attività educativo e animative
rivolte agli ospiti.

LA RICETTA

Insieme alla Scuola Toti Dal Monte

“Note in Si Bemolle”

Focaccia pasquale
della nonna

A febbraio abbiamo avuto il piacere di ospitare nei
saloni dell’Istituto gli allievi, tra 14 e i 17 anni, della
Scuola di Musica “Toti Dal Monte” di Pieve di Soligo,
“capitanati” dal Presidente Cav. Furlan e da due
insegnanti, che hanno eseguito come solisti dei brani
degli anni ’60 accompagnati da un giovane violinista.
Abbiamo trascorso uno splendido pomeriggio musicale
all’insegna del buon canto e l’esibizione ha lasciato i
nostri Ospiti a bocca aperta per la grinta e l’energia
sprigionata dal talento di questi giovani. All’esibizione
erano presenti anche il Vice Sindaco del Comune di
Farra di Soligo e il Segretario Direttore dell’Istituto. Il
prossimo appuntamento con la scuola di musica “Toti
Dal Monte” è fissato per giovedì 16 aprile alle ore
15.00, presso il salone del piano terra. Sono previste
varie performance degli allievi, in particolare
un’esibizione di chitarra e una di pianoforte. La
giornata si concluderà con il concerto del coro delle
voci bianche.

Ingredienti:
- mezzo chilo di farina
- 4 uova
- scorza d’arancio o di limone
grattugiata
- aroma di vaniglia
- lievito
- zucchero
- 1/4 di litro di latte

Procedura:
amalgamare il tutto un po’ alla
volta, mettere l’impasto in uno
stampo e si cucina sul “larìn”
per circa un’ora. Per la colomba
pasquale si fa il medesimo

	
  

	
  

Auguri di buon
compleanno a…

	
  

Giustina C.

	
  
	
  
	
  

	
  

Gianfranco B.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Celestino M.
Elvira G.

	
  

Galdino C.
Stella B.
Armida C.
Antonia D.

impasto, ma si pone sopra un
uovo con il guscio

Paolo B.

(precedentemente ben lavato)
all’altezza della pancia, dopo
avergli dato la forma di una

Vilma B.

colomba

Caterina S.

Buona Pasqua!

APPUNTAMENTI DI APRILE 2015
Venerdì 10 – Cruciverba con i bambini del Catechismo di Farra di Soligo
alle ore 15:00 - Salone Primo Piano
Martedì 14 – Festa dei Compleanni - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano
Giovedì 16 – “Note in Si Bemolle”, pomeriggio musicale insieme agli allievi della scuola di musica
Toti Dal Monte di Pieve di Soligo - alle ore 15:00 - Salone Piano Terra
Martedì 28 – “Generazione in gioco”, pomeriggio insieme ai bambini di seconda elementare di Soligo
Sul tema del gioco antico e contemporaneo - alle ore 14:00 - 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

