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Progetto Bocce
Nel mese di giugno prenderà il via il “Progetto
Bocce”. Si tratta di una attività già realizzata negli
anni passati che coinvolge una decina di ospiti
maschi, sia deambulanti che in carrozzina. Si
svolgerà presso il Circolo Anziani di Soligo, sito nelle
vicinanze dell’Istituto, utilizzando un piccolo campo di
gara a due corsie con bocce più piccole e leggere
rispetto a quelle tradizionali. Gli Ospiti si recano a
piedi accompagnati da un educatore e dai volontari.
L’attività si articolerà in una volta la settimana, da
metà giugno a fine settembre, dalle ore 9,00 alle ore
11,15. Alla fine delle gare è previsto un momento di
ristoro, accompagnando gli ospiti nel bar vicino.
Questa attività permette di vivere per alcune ore in
un ambiente esterno alla struttura; gli obiettivi che il
progetto si prefigge sono: limitare e contrastare la
tendenza all’isolamento,
mantenere e migliorare
la coordinazione oculo–
manuale, favorire il
coordinamento
psicomotorio in
generale, migliorare il
tono dell’umore oltre
che la socializzazione
attraverso il gioco di
squadra.

Olimpiadi dell’Anziano

INCONTRO

con gli psicologi
Il 4 giugno alle ore 17.00,
presso il salone del piano
terra del "Bon Bozzolla" la
dott.ssa Chiara Albanese e il
dott. Giuliano Dal Pos, i due
psicologi che operano presso
l’Istituto, terranno un incontro
sul tema “L'entrata in casa di
riposo: separazione o nuova
relazione?".
L'incontro
è
riservato ai familiari degli
ospiti accolti nel periodo
gennaio–giungo 2015.
L’ingresso
in
struttura
rappresenta
infatti
un
momento importante nella
vita della persona anziana e
della
sua
famiglia
che
comporta un carico emotivo
molto forte e richiede tempo e
spazio per venire elaborato.
Tale iniziativa rientra tra
quelle finalizzate a stabilire un
rapporto
di
fiducia
e
collaborazione tra l’Istituto e
le famiglie.

Il 25 giugno si terrà al Bon Bozzolla
la 4° edizione delle Olimpiadi
dell’Anziano,
manifestazione
sportiva a carattere ricreativo e
sociale dedicata alle persone non
autosufficienti.
Quest’anno
parteciperanno alle Olimpiadi la
Casa di Riposo “F. Fenzi” di
Conegliano e la Casa di Riposo
“Padre Pio” di Tarzo. Le discipline
previste per le Olimpiadi sono tre, di
carattere sportivo oltre che di
cultura generale; ogni concorrente,
a turno, gareggia individualmente e
le gare saranno aperte sia ad ospiti
deambulanti che in carrozzina. Al
termine della gara seguiranno le
premiazioni dei primi tre classificati
per ogni disciplina e verrà offerto
dall’Istituto un rinfresco. Gli obiettivi
che il progetto si prefigge di
raggiungere sono quello di offrire ai
partecipanti un pomeriggio di
divertimento, fornire nuovi stimoli
attraverso la relazione con Ospiti ed
operatori di altre strutture presenti
nel territorio e aprire l’Istituto ad
altre realtà territoriali.

PRESENTAZIONE DEI

risultati dei questionari
di gradimento
Da anni l’Istituto rappresenta ai familiari e
agli Ospiti i risultati del questionario di
gradimento.
Quelli
relativi
all’anno
2014
saranno illustrati in occasione
dell’incontro che si terrà il giorno martedì 16
giugno 2015, alle ore 18.00 presso il salone
polifunzionale al piano terra dell’Istituto alla
presenza
del
Segretario
Direttore,
dell’Assistente Sociale e dei Coordinatori di
nucleo. La presenza dei familiari è importante
nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti
ai nostri Ospiti, pertanto Vi aspettiamo
numerosi.

I 100 anni di Rita
	
  

La Signora Rita Boem è nata a Musile di
Piave l’ 08 Giugno 1915, dove il papà
Francesco prestava servizio come ferroviere.
La sig.ra Rita è la seconda di 4 fratelli. Il
primo lascia la casa per il seminario di
Vittorio Veneto e diventa sacerdote, mentre
le sorelle vengono avviate al lavoro.
Apprende a Venezia, in un prestigioso
atelier, il mestiere di sarta e lì conosce e
lavora per una clientela d’élite. Tra i
personaggi illustri per cui lavora c’è anche la
famosa cantante lirica Toti Dal Monte. In
seguito avvia un proprio laboratorio in casa,
a Meolo, ottenendo molto successo.
Quando la sorella Angela, già vedova di
guerra a 27 anni, muore a 30, la sig.ra Rita e
i suoi genitori si prendono cura dei suoi figli
di 7 e 5 anni, fino alla loro maturità. Per
esigenze familiari, nel ’51 la famiglia tutta si
riunisce al fratello sacerdote che ha l’incarico
pastorale a Cison di Valmarino. Da allora, e
fino al 1986, la sig.ra Rita coadiuva il fratello
in canonica e poi lo accudisce fino alla sua
morte, affiancata dalla nipote Gabriella.
Dopo la morte del fratello la sig.ra Rita vive
da sola per 5 anni fino all’ingresso, nel 2012,
al Bon Bozzola. Lunedì 8 giugno
festeggeremo il suo compleanno assieme ai
parenti presso il salone del 2°Piano, alla
presenza del Direttore e del personale
dell’Istituto. La festa di compleanno sarà
preceduta alle ore 15:00 dalla Santa Messa,
celebrata dal Parroco di Cison di Valmarino.

	
  

Auguri di buon
compleanno a…
Antonia M.

	
  
	
  

Claudio B.

	
  

Gemma C.

	
  

	
  

	
  

	
  

Maria Anna V.

	
  

	
  

	
  

Giovanni Z.
Dario L.

	
  

Anna D.R.

Serate Informative
Negli ultimi tre anni l’Istituto ha organizzato delle serate di informazione –
formazione dirette ai familiari degli Ospiti, al fine di stimolare la partecipazione
e coinvolgimento delle famiglie nel percorso di cura, oltre che per stabilire un
rapporto di fiducia tra il Centro di Servizi e l’utenza, che consenta ad entrambi
di vivere nel miglior modo possibile il periodo di permanenza in struttura. Il 26
marzo scorso è stato realizzato il primo incontro della terza edizione del
progetto “Partecipare per conoscere…partecipare per crescere insieme”, che
ha avuto come tema il deterioraramento cognitivo e i disturbi del
comportamento. Il 9 giugno alle ore 20.00 si terrà il secondo dei quattro
incontri previsti per il 2015, che avrà come titolo: “Il servizio di fisioterapia:
obiettivi ed interventi. La terapia occupazionale una possibile risorsa?”.
L’incontro sarà tenuto da due dei quattro fisioterapisti che operano presso
questo Istituto, la dott.ssa Zambon Francesca e il dott. Covolan Raul e si
svolgerà presso il salone polifunzionale dell’Ulss 7 (piano terra dell’Istituto). La
partecipazione agli incontri è gratuita e non è necessaria l’iscrizione. Nel
volantino che vi è pervenuto in questi giorni a casa sono riportati i dettagli
dell’iniziativa. Per eventuali informazioni potete rivolgervi all’Assistente Sociale.

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2015
Mercoledì 03 – Gita a Caorle – partenza alle ore 8:30 e rientro alle 17:30
Lunedì 08 – Festa per i 100 anni di Rita e dei Compleanni – con la celebrazione della Santa Messa
alle ore 15:00 - Salone Primo Piano
Martedì 09 – Concerto di pianoforte degli allievi di maestra Ersilia - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano
Giovedì 25 – Olimpiadi dell’anziano, con la pertecipazione delle Case di Riposo
“F.Fenzi” di Conegliano e “Padre Pio” di Tarzo - alle ore 15:00 - Salone Piano Terra
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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

