
Aspettando… 
la primavera 

 

In attesa dell’arrivo della primavera, è ora di pensare al giardino! A 
febbraio - marzo è tempo di interrare i bulbi, in particolare quelli delle 
dalie, degli Iris, dei giacinti, dei narcisi e dei crocus. Si devono potare le 
rose e le ortensie e possono essere sistemati all'esterno, con il fiore vivo, 
i pansé e gli ellebori (dei fiori simili al bucaneve). In casa si può godere 
della bellezza degli anthurium nelle diverse colorazioni dal rosso, al 
bianco e al rosa. Questa pianta ha splendide foglie cuoriformi ed è per 
questo che vengono spesso regalati il giorno di San Valentino. Anche i 
lillá, nella varietà dei colori, può fare bella mostra di sè in casa prima che 
arrivi primavera. Meno note, ma altrettanto belle, tra le piante che 
vivono bene all'interno abbiamo le "calancole", piante semigrasse con 
foglie carnose e molti fiorellini a quattro petali che fioriscono in 
continuazione. di M. Antonia 
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Partecipare 
per conoscere 
 

Negli ultimi due anni l’Istituto ha organizzato 
delle serate di informazione e 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. 
Nel mese di dicembre 2014 si è svolta la 
seconda edizione del progetto “Partecipare 
per conoscere… partecipare per crescere 
insieme”, suddivisa in tre incontri rivolti ai 
familiari degli Ospiti su alcune tematiche 
ritenute di particolare interesse e nella 
fattispecie la contenzione “Aspetti clinici ed 
etico–legali”, la privacy e il fine vita. Al fine di 
continuare con questo percorso di 
informazione e formazione, con l’invio dei 
questionari di gradimento per l’anno 2014, 
avvenuto nel mese di dicembre scorso, è stato 
richiesto ai familiari di esprimere la preferenza 
su alcuni temi di particolare interesse e sulle 
modalità organizzative per la realizzazione 
degli incontri nel 2015. 
Sulla scorta di tale rilevazione, è stato 
programmato per giovedì 26 marzo alle ore 
20.00 il primo dei quattro incontri del 2015, 
che avrà come titolo: “Deterioramento 
cognitivo e disturbi comportamentali: fare e 
disfare insieme”. L’incontro sarà tenuto dai 
due psicologi che operano presso questo 
Istituto, la dott.ssa Albanese Chiara e il dott. 
Dal Pos Giuliano 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. A 
breve verrà inviato il volantino informativo a 
tutti i referenti degli Ospiti. Per eventuali 
informazioni potete rivolgervi all’Assistente 
Sociale. 

Giancarlo 
va in pensione 

 

Nel mese di gennaio l’operatore socio-
sanitario Giancarlo Facci è andato in 
pensione dopo più di 20 anni di lavoro 
presso questo Istituto. 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. 

 Mons Pizziolo, insieme ai volontari, in visita all’Istituto lo scorso 16 febbraio 
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31010 Farra di Soligo (TV) 
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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… 

 
P. Santina 

D.B. Maria Antonietta 

Z. Giuseppina 

B. Ilario 

G. Adele 

V. Marta 

C. Maria Teresa 

APPUNTAMENTI DI MARZO 2015 
 

Sabato 07 – Festa dei compleanni e centenario della Sig.ra D.R. Antonietta, con concerto 
del coro dell’Università degli Adulti di Pieve di Soligo - alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano 

Lunedì 09 – Santa Messa per i 100 anni della Sign.ra D.R. Antonietta 
alle ore 16:00 – Salone Primo Piano 

Giovedì 19 – “Turisti per caso: le bellezze del Kenya”, con l’operatrice Lucia 
alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano 

Giovedì 26 – “Bon Bozzolla incontra… storie e leggende del Quartier del Piave”, 
  a cura del Sig. Enrico Dall’Anese - alle ore 15:00 - Salone Piano Terra 
Sabato 28 – Festa di Pasqua per ospiti e familiari, con la tombola gigante 

alle ore 15:00 - Salone Primo Piano 

 

I 100 anni di 
Antonietta 

 

Nel mese di marzo festeggiamo i 100 anni 
della sig.ra D.R. Antonietta. Assieme alla 
Direzione e a tutto il personale, a farle 
festa anche la figlia Marisa, la nuora 
Lucia, il genero Livio, i nipoti Paola, Fabio 
e Antonella, i sei pronipoti e i parenti tutti. 
La signora Antonietta è nata a Farra di 
Soligo il 7 Marzo 1915; dopo aver lavorato 
a Roma e a Torino, nel 1939 si è trasferita 
con tutta la famiglia in provincia di 
Caserta, perché il papà aveva ricevuto un 
podere dal governo fascista. La sig.ra 
Antonietta si è sposata nel 1943 con il sig. 
Paolo Ghizzo e dal 1951 è sempre vissuta 
a Farra di Soligo. È rimasta vedova nel 
1978 ed è vissuta da sola fino al 2007, 
quando per ragioni di salute e di età, si è 
trasferita presso la figlia Marisa.  Dal 
Settembre del 2011 è ospite presso 
l’Istituto Bon Bozzolla di Soligo. 
La festa di compleanno si terrà sabato 7 
marzo alle ore 15:00 presso il Salone del 
2^piano e vedrà la presenza del coro 
dell’Università degli Adulti di Pieve di 
Soligo. Seguirà il rinfresco e una grande 
festa. Inoltre lunedì 9 alle ore 16:00 il 
Parroco di Soligo, Don Brunone, celebrerà 
la S. Massa in suo onore. 

 

Rette ferme 
dal 2013 

 

Al Bon Bozzolla rette ferme dal 2013: per gli 
ospiti dell’Istituto di via San Gallo le rette per il 
2015 resteranno invariate. 

Gli importi giornalieri per il ricovero al Centro 
Servizi di Farra di Soligo, sia per ospiti 
autosufficienti sia per non autosufficienti, non 
subiranno neppure per l’anno in corso aumenti, 
restando così invariati dal 2013 a oggi. Per le 
persone che non beneficiano dell’impegnativa di 
residenzialità dell’ULSS e che manifestano 
comunque la necessità di essere accolti nel 
Centro Servizi, da quest’anno la Direzione 
dell’Istituto ha deciso di rimodulare al ribasso la 
quota assistenziale. 

Grazie alla ristrutturazione contabile e all’attenta 
gestione finanziaria apportata dal momento del 
commissariamento a oggi – informa la Direzione 
- l’Ente gode di buona salute e, al fine di andare 
incontro ai fabbisogni di assistenza del territorio, 
è in grado di mantenere invariate le rette, com’è 
stato negli ultimi due anni, ma anche di 
permettere, rimodulando quelle per i fuori 
convenzione, l’accesso anche a chi ha meno 
possibilità. Questa operazione mira, altresì, a 
migliorare la competitività del Bon Bozzolla, 
accreditandosi sempre più quale eccellenza tra i 
Centri di Servizio del territorio. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


