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Progetto

www.cucinallegra.it
A ottobre è ripartito il progetto
www.cucinallegra.it, sospeso nel periodo
estivo per poter realizzare il progetto
bocce con alcuni ospiti. L’attività si svolge
con un gruppo di circa 10 ospiti donne
che si cimentano nell’arte della cucina. Le
ospiti vengono accolte presso la cucina
situata al 3^ piano della struttura il
venerdì mattina verso le ore 10:00; dopo
avere sorseggiato un buon caffè le ospiti,
guidate da un’educatrice e dalla volontaria
Giuditta, ripassano la ricetta del piatto che
dovranno
preparare
elencando
gli
ingredienti necessari, il procedimento per
la sua realizzazione. Si procede poi con la
preparazione del setting di lavoro
(ingredienti e strumenti di lavoro). Le
ospiti si mettono all’opera contribuindo
alla preparazione della pietanza, ognuna
in base alle proprie capacità, che poi
degustano tutte assieme. Infine, prima di
terminare il laboratorio di cucina, si decide
insieme quale piatto preparare la
settimana successiva. Durante l’attività c’è
modo di ricordare momenti significativi
legati al cibo e al vissuto personale, i
piatti che fanno parte della tradizione
locale e la descrizione delle fasi di
realizzazione della ricetta. L’obiettivo
generale di questo gruppo è quello di star
bene in cucina passando una mattinata
divertente e stimolante. Alle nostre
cuoche auguriamo buon lavoro ma anche
buon appetito!

SABATO 7 NOVEMBRE ALLE ORE 15:30

“Gli Stravaganti”
al Bon Bozzolla
Sabato 07 novembre alle ore 15:30, presso il salone del 2^ piano, si terrà lo
spettacolo teatrale “Sogno di Spettacolo”, realizzato dalla compagnia teatrale “Gli
stravaganti”. Questa compagnia teatrale è stata fondata dall’associazione “Psiche
2000” nel 2005, nell’ambito del progetto “Un pizzico di Zenzero” e in
collaborazione con l’Ulss n.7. L’iniziativa ha coinvolto nel corso degli anni
numerosi soggetti del mondo associativo e cooperativo, con l’obiettivo di
contrastare lo stigma delle persone che soffrono di disagio psichico, sfruttando il
messaggio positivo del teatro. Il “Bon Bozzolla” è davvero lievo di ospitarli da noi
e essere intrattenuti dal loro originale spettacolo.

Festa dei Nonni
Domenica 4 ottobre siamo stati ospiti a pranzo dell’associazione “Pro Loco” di
Soligo in occasione della festa dei nonni. Hanno partecipato all’iniziativa quattro
ospiti accompagnati da due operatori.
La Pro Loco ci ha stupito proponendo un menù degno di un ristorante; anche
l’accoglienza è stata ottima: sorrisi, strette di mano per tutti noi… insomma ci
hanno fatto davvero sentire degli ospiti d’onore. Hanno contribuito alla buona
riuscita della festa anche le nostre bravissime volontarie, impegnate
nell’organizzazione dell’evento. Il pranzo si è concluso con una grande lotteria;
anche i nostri nonni hanno vinto alcuni premi e addirittura il Sig. Mario ha
ricevuto il primo premio: un cesto enorme pieno di cose golose da mangiare che
ha deciso generosamente di donare al Bon Bozzolla. E poi abbiamo ricevuto
dalla Pro Loco anche un omaggio floreale: un bellissimo ciclamino. Dopo questa
bella giornata siamo rientrati con la gioia nel cuore per la giornata allegra e
spensierata trascorsa in piacevole compagnia.

Frase del mese

	
  

“Vede più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi”
di Frate Indovino

	
  

Auguri di buon
compleanno a…

	
  

Teresa D.P.

	
  

	
  

	
  

Nella B.

	
  

	
  

Rosa D.R.

	
  

	
  
	
  

	
  

Maria Augusta D.

Brigida F.
Maria Teresa Z.

Giovanni P.
Angela M.
Odorico M.

Gita da Annamaria
Giovedì 10 settembre la sig.ra Annamaria, una delle nostre preziose volontarie, ci ha accolto
a casa sua per condividere assieme un pomeriggio in compagnia.
Approfittando della bella giornata, nel suo splendido giardino, grande quasi un parco,
abbiamo mangiato pizzette e torte preparate dalla volontaria Gabriella. Passeggiando per il
giardino, abbiamo potuto ammirare una vasca con dei pesci enormi, l’orto e le piante
aromatiche, oltre che la cucina esterna e la vasca idromassaggio. Prima di rientrare abbiamo
approfittato per gustare un caffè, disquisendo dell’argomento in voga al momento, ossia
l’Expo di Milano. Ci hanno accompagnato in questa uscita anche le volontarie Anna ed Elisa,
che ringraziamo, anche se un grazie enorme va a Annamaria per la disponibilità e la
gentilezza con la quale ci ha accolto a casa sua.

Benvenuto
Giacomo
Diamo
il
benvenuto
a
Giacomo, il figlio di una
nostra operatrice, nato il
30.09.2015. La Direzione ed il
personale esprimono sentite
felicitazioni a mamma e papà.

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2015
Sabato 07

– Spettacolo teatrale “Sogno di Spettacolo” della campagnia “Gli Stravaganti”
- alle ore 15:30 - Salone Secondo Piano

Mercoledì 11 – Festa dei Compleanni e Castagnata di San Martino
- alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
Mercoledì 18 – “Bon Bozzolla incontra… la figura della donna nella Seconda Guerra Mondiale”
Lettura animata dall’Associazione “Co Libri” - alle ore 15:00 - Salone Piano Terra
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Eddi Frezza, Segretario Direttore
Laura Tomasella, Assistente Sociale
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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

