
Serate con i Familiari 
Il 16 dicembre scorso si è concluso il ciclo di tre incontri rivolti ai familiari, in 
occasione dei quali sono stati trattati importanti temi quali: la contenzione, la 
privacy e la gestione del dolore nel fine vita. Si tratta di incontri voluti dalla 
Direzione, al fine di creare un momento di incontro e confronto con i  familiari 
su temi che quotidianamente i loro cari vivono e il personale affronta. Sapere 
di cosa si tratta, essere consapevoli delle complessità dei temi e consci di 
come possono essere gestiti, lo riteniamo importante e sicuramente 
funzionale a una permanenza consapevole in struttura.  E’ nostra intenzione 
promuovere questo percorso formativo, anche trattando argomenti diversi. 
Ecco perché, al fine di venire incontro anche alle vostre esigenze, insieme ai 
questionari di gradimento vi è richiesto di indicare, sul foglio a parte, gli 
argomenti che potrebbero interessarvi e che noi potremmo approfondire. 
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Un saluto a Claudia 
A dicembre ci ha salutato uno dei 
nostri fisioterapisti, la dott.ssa Rizzo 
Claudia. 

Il Commissario Straordinario Avv. 
Crea, la Direzione, i colleghi e gli 
ospiti la ringraziano per il suo 
prezioso lavoro di questi anni, 
prestato con professionalità e 
disponibilità, e la salutano con 
affetto, sperando in un suo ritorno. 

 

Servizio Caaf 
in Istituto 

 

La Direzione informa che dal 14 gennaio 
2015 lo SPI CGIL ha dato la propria 
disponibilità nel fornire consulenza 
gratuita ai familiari/ospiti che ne avessero 
necessità nel disbrigo di pratiche relative 
alla domanda di invalidità civile, 
accertamento L.104/92, pratiche 
pensionistiche varie. Un operatore sarà 
presente dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
presso l’ex stanza adibita a biblioteca e 
sita al piano terra dell’Istituto (dall’entrata 
principale prima porta a destra lungo il 
corridoio che porta al centro prelievi). La 
Direzione si auspica che questo servizio 
possa essere utile ai familiari/ospiti che 
possono avere dubbi in merito alle materie 
sopra riportate e che possano usufruire 
della comodità di ricevere un adeguato 
servizio in occasione delle visite effettuate 
al proprio caro. 

 

Pranzo di Natale 
 
Al fine di consentire agli Ospiti di trascorre 
qualche ora con i propri cari, è stata data 
l’opportunità ai familiari di pranzare con loro 
presso il salone il giorno di Natale, a fronte di un 
“contributo responsabile”.  Hanno aderito 11 
familiari i quali si sono dimostrati entusiasti 
dell’iniziativa. Quanto raccolto verrà impiegato 
per l’acquisto di materiale da destinare al servizio 
educativo. 

Flavio va in pensione 
Questo mese Andreola Flavio andrà 
in pensione dopo più di 40 anni di 
sevizio, 25 dei quali passati come  
Coordinatore dei Servizi Socio 
Sanitari dell’Istituto Bon Bozzolla. 

Il Commissario Straordinario Avv. 
Crea, la Direzione, i colleghi e gli 
ospiti lo ringraziano per il servizio 
prestato in tutti questi anni, lo 
salutano con affetto e gli augurano 
di godersi il meritato riposo. 

 

Misuriamo il gradimento: 
i questionari 

 

Anche quest’anno sono stati inviati nel mese di dicembre ai familiari degli Ospiti i 
questionari di gradimento al fine di rilevare la soddisfazione rispetto ai servizi 
prestati dall’Istituto. Si chiede cortesemente di compilarlo e riporlo nelle cassettine 
che verranno predisposte presso i saloni dei due piani o di spedirli all’Istituto se 
impossibilitati, o a consegnarli di persona entro il 15.01.2015. I risultati verranno 
presentati nel corso dell’anno 2015. 
 

Sotto l’albero… 
La Direzione e il personale ringraziano la figlia 
dell’ospite sig.ra M. Maria che ha donato per 
Natale gli strumenti musicali utilizzati per gli 
ospiti del 2° piano durante le attività del canto. 
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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 

I NOSTRI 
CONTATTI 

SEDE ISTITUTO BON BOZZOLLA 
 

CENTRALINO 
 
	  

	  

Auguri di buon 
compleanno a… 

 
D. Guerrina 

T. Ruth 

T. Angela 

B. Lauretta 

V. Narciso 

M. Amalia 

P. Libero 

L. Gemma 

V. Mauro 

C. Aurora 

M. Antonietta 

T. Luigi 

D.M. Federico 

B. Paolina 

P.Clelia 

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2015 
 

Lunedì 05 – Festa dell’Epifania e dei Compleanni alle ore 15:30 - Salone Secondo Piano 
Animata dai Cantori da Filò e accensione del Pan e Vin, Presepio vivente e passagio dei Re Magi 

Giovedì 08 – Per la serie… “Turisti per caso”, Giancarlo presenta “Lo sfarzo di Dubai” 
alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano 

Giovedì 15 – Per la serie… “Turisti per caso”, Luciano presenta “Assisi, sulle orme di Francesco” 
alle ore 15:00 - Salone Primo Piano 

Giovedì 22 – Bon Bozzolla incontra… storie e leggende del Quartier del Piave, a cura del sig.Dall’Anese 
alle ore 15:00 - Salone Piano Terra 

 

Teresa racconta la sua 
esperienza 

Mi chiamo Teresa. Mio figlio doveva sistemare 
l’appartamento apportando delle modifiche per esigenze 
dovute alla mia malattia così, su suggerimento del mio 
Medico, sono stata ricoverata presso l’Istituto Bon 
Bozzolla. Vi assicuro che io lo chiamo “La Casa del 
sorriso Bon Bozzolla”. Qui ho trovato affetto, tanta 
pazienza, massima disponibilità e ogni richiesta è stata 
esaudita con il sorriso e la massima cortesia. Son venuta 
qui il 19 settembre e vado via il 4 dicembre; i lavori in 
casa sono terminati, così faccio ritorno all’ovile. Sono 
stata così bene qui che i due mesi sono volati. Anche se 
ne avessi la possibilità non potrei restare, perché a casa 
ci sono delle creature che han bisogno di scambiare 
qualche parola con questa vecchia nonna malandata, ma 
piena di fede. La fede illumina i cuori e aiuta ad 
accettare vari tipi di sofferenze. Ringrazio tutti, dal 
personale che riordina le stanze, agli Operatori che ci 
lavano, ci vestono, agli Infermieri, ai Volontari, agli 
intrattenitori con svariati giochi, letture ecc..., ai Medici, 
allo Psicologo. E la cucina? E sì parliamo dei cuochi. Io 
sono a dieta, ma mangio molto e calo di peso. All’inizio 
mi chiedevano se il cibo era sufficiente e hanno 
apportato degli accorgimenti rendendo il cibo gustoso e 
ora continuerò a casa. La sig.ra Martina, la coordinatrice, 
è stata la prima a farmi il bagno. E l’Assistente Sociale 
…quanto l’ho scocciata, ma lei è sempre stata sorridente 
e disponibile. Tutti, tutti vi porto nel cuore e vi ringrazio, 
io posso solo pregare che salute e serenità siano Vostre 
compagne. Non so se ci rivedremo, ma nella mia mente 
sarete sempre presenti. Sono stata fortunata nell’avervi 
conosciuto, di nuovo grazie a tutti con il cuore, sempre 
sarete presenti nelle mie preghiere. 

PAN E VIN 
ovvero la Befana 

Il 5 gennaio festeggeremo l’Epifania e 
la festa dei compleanni. Questa volta la 
festa sarà alle 15:30 e sarà allietata dai 
canti dei “Cantori da filò”. Durante la 
festa avremo l’onore di avere la 
rappresentazione del presepio vivente 
organizzato dai nostri volontari e da 
volontari del Paese, che molto 
gentilmente si sono messi a 
disposizione per ricreare l’atmosfera 
della Natività e  dell’arrivo dei Re Magi. 
Al termine della rappresentazione verrà 
offerto un rinfresco organizzato dalle 
nostre cuoche. Al tramonto ci sarà 
l’accensione del “pan e vin” allestito 
dagli Alpini di Soligo, sulla cui sommità 
domina “la veccia” preparata dai nostri 
nonni. E’ tradizione guardare da che 
parte vanno “le fulise”: “se le va a 
matina, tol su el sac e va a farina; se le 
va a sera poenta pien caliera”. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


