
FIORI D’INVERNO… 
…coltivare i ciclamini: 

 
Una delle nostre Ospiti, la sig.ra M. 
Antonia, ci racconta che il ciclamino è un 
fiore di origine antichissima che trae il suo 
nome dal latino “Cyclamen”, che deriva a 
sua volta dal greco “kuclos” (che significa 
circolo). E’ una tuberosa perenne che può 
crescere spontanea nel bosco o si può 
coltivare. Il periodo migliore per piantarla 
è il mese di maggio quando la pianta è a 
riposo; la terra deve essere preferibilmente 
di bisco o di terra di faggio e torba, senza 
dimenticare la sabbia, indispensabile per il 
drenaggio. L'esposizione deve essere in 
semi-ombra, se non totalmente in ombra e 
la profondità di impianto deve essere di 4-
5 centimetri. L'umidità deve essere 
controllata e mai eccessiva. Durante 
l'inverno i tuberi devono essere protetti 
con foglie secche e torba. 
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Sabato 11 ottobre – Concerto del Coro di Col San Martino e Festa dei Compleanni alle ore 15:00 

Giovedì 16 ottobre – “Il Bon Bozzolla incontra… la leggendaria cantante Toti Del Monte” alle ore 15:00 

presentata dal sig. Piero della Scuola di Musica Toti Del Monte di Solighetto  

Giovedì 23 ottobre – Per la serie “Turisti per caso…” alle ore 15:00 

l’operatore Bruno ci parlerà delle bellezze di Crespano del Grappa  

 

Il giorno domenica 5 ottobre la “Pro Loco” 
di Soligo ha organizzato “La festa dei 
nonni”, rivolta agli ultra settantenni 
residenti presso la Parrocchia di Soligo. Al 
pranzo che sarà organizzato per 
festeggiare tale ricorrenza sono stati 
invitati anche gli Ospiti di questo Istituto; 
pertanto in accordo con i familiari, 
parteciperanno 4 persone. 

Festa dei nonni 
PRANZO ALLA PRO LOCO DI SOLIGO 
	  

Al via i corsi per volontari 
 

Il 7 ottobre prossimo, per cinque martedì consecutivi, prenderà avvio 
la 2° edizione del corso di formazione rivolto ai Volontari che operano 
presso questo Istituto, al fine di fornire informazioni che possano 
essere utili a migliorare il prezioso servizio da loro offerto. Quest’anno, 
inoltre, la partecipazione all’iniziativa è stata estesa anche ai Volontari 
che operano presso le altre Case di Riposo dell’Ulss 7 e hanno aderito i 
seguenti Centri di Servizio: “F.lli Mozzetti” di Vazzola, “F. Fenzi” di 
Conegliano, “Nuovi Orizzonti” di Follina. Verranno pertanto realizzati 5 
incontri, durante i mesi di ottobre e novembre, in occasione dei quali 
saranno trattati i seguenti argomenti: 

 Progettazione e programmazione delle attività: il ruolo del 
volontariato 

 E ora cosa faccio? La gestione degli ospiti con disturbi del 
comportamento 

 Disfagia e alimentazione 
 Conoscenza e corretto utilizzo degli ausili 
 La privacy nei Centri di Servizio 

 
Gli incontri saranno 
tenuti dai professionisti 
che operano presso la 
nostra struttura, ad 
eccezione di quello 
relativo alla Privacy che 
sarà tenuto da un 
consulente esterno. Al 
termine del percorso 
verrà rilasciato ai 
Volontari un attestato di 
partecipazione e copia 
del materiale utilizzato 
dai relatori durante gli 
incontri. 
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Via San Gallo n. 25 
31010 Farra di Soligo (TV) 
tel. 0438 841311 

Ufficio Assistente Sociale 
tel. 0438 841311 interno 2 

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… 

 
T. Giovanni 

F. Teresa 

S. Calisto 

S. Luigia Graziella 

G. Maria 

G. Domenica 

M. Vittoria 

C. Genesio 

M. Aurora Gabriella 

U. Giovanna 

L. Edda 

B. Giacomo 

 

Uscita alla locanda “La Candola” 
sulla collina di San Gallo 

 

Lo scorso giovedì 18 settembre il servizio educativo – animativo ha organizzato una piacevole 
uscita presso la Locanda “La Candola” di Soligo. All’iniziativa hanno partecipato 9 ospiti 
accompagnati da 4 Volontari.  Situata in zona San Gallo, “La Candola” è immersa nel verde e 
dispone di un grande cortile antistante da cui si può godere un panorama mozzafiato sulla vallata. 
Per gli ospiti è stato emozionante visitare un posto così bello ed accogliente: una “location” 
davvero fuori dal comune. Siamo stati accolti dai proprietari Loris e Serena e da Eleonora, mamma 
di quest’ultima, i quali  ci hanno offerto un rinfresco da “leccarsi le dita”. Il pomeriggio è trascorso 
camminando tra i frutteti e chiacchierando. Per immortalare questo pomeriggio è stata scattata 
una bella foto attorno all’ippocastano centenario collocato nel cortile del locale. I nostri Ospiti sono 
rimasti molto soddisfatti dell’uscita, tanto che alla fine ci hanno detto: “questo posto me lo 
ricorderò finché vivo” (Sig. Sira), “quando sono partito non stavo molto bene ma lassù mi sono 
passati tutti i mali” (Sig. Giovanni). Ringraziamo ancora di cuore Serena, Loris ed Eleonora per 
averci regalato una giornata davvero speciale che rimarrà a tutti nel cuore. 
 

 

Trasferimento dell’Ufficio Assistenza Sociale 
 

Si avvisa che a decorrere dal mese di settembre l’Ufficio Servizi Sociali - è stato trasferito presso il 1° piano 
dell’Istituto “Bon Bozzolla”. La Direzione si auspica che tale spostamento renda più agevoli i colloqui e gli accessi dei 
familiari con l’Assistente Sociale.  

Si ricorda che i giorni e gli orari di presenza in struttura della dott.ssa Laura Tomasella Laura sono i seguenti:  

 lunedì e martedì 8.00 – 12.30 e 13.00 – 17.30 
 mercoledì e venerdì 8.00 – 13.00  
 giovedì 8.00 – 12.30 e 13.00  16.30 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


