ANNO II° N.21
Ottobre 2015

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA BON BOZZOLLA di Farra di Soligo
	
  

Omaggio alla
gelateria
Presso la Gelateria Venezia di
Soligo troverete un segno del
nostro passaggio. Abbiamo voluto,
infatti, fare un piccolo omaggio ai
titolari Roberto e Maria Teresa per
l’accoglienza e la disponibilità con
cui ci riservano ogni anno quando
andiamo da loro. È stato donato un
dipinto fatto dai nostri ospiti
durante l’attività di Arte terapia.

Pizza Party

al Bon Bozzolla
Il 1 settembre, alle ore 18.30, è
stata organizzata per gli ospiti della
struttura una “Pizza Party con
aperitivo” nella suggestiva terrazza
del 1° piano che da sul San Gallo,
appositamente
allestita
per
l’evento.
All’iniziativa
hanno
partecipato una quarantina di Ospiti
in grado di mangiare in autonomia
oltre agli operatori presenti in
servizio, i quali hanno provveduto a
distribuire l’aperitivo e la pizza, per
poi unirsi a loro. La serata ha
riscosso un grande successo per
l’atmosfera che si è venuta a
creare, la serenità che si respirava
tra i tavoli e la voglia di stare
assieme del personale con gli ospiti.
La pizza è stata preparata dai
cuochi della nostra cucina. Vista la
buona riuscita dell’evento, lo stesso
verrà ripetuto anche il prossimo
anno, anche in più serate.

La Pet Therapy:
progetto di attività assistita
A ottobre 2015 sarà avviata la 3° edizione del progetto “Pet Therapy”. Con tale
progetto s’intende promuovere l'interazione tra l’animale, in questo caso un cane, e le
persone anziane accolte nel nostro Istituto. La relazione con l’animale stimola processi
benefici di cambiamento nella persona e quindi un miglioramento della qualità di vita e,
in presenza di malattie, promuove e sostiene la disponibilità del paziente verso le cure
a cui deve essere sottoposto. I cani sono gli animali più idonei a questo tipo
d’intervento grazie alle loro attitudini relazionali e sociali, alla loro capacità di
trasmettere e di recepire segnali comunicativi dagli esseri umani e alla disponibilità allo
scambio affettivo con segnali non verbali. Ciò costituisce un supporto importante
all'espressività emotiva del soggetto stesso, con ricadute positive nelle diverse sfere di
vita quotidiana in struttura. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare il tono
dell’umore, migliorare le abilità affettivo-relazionali, ma anche stimolare la mobilità.
Saranno realizzati 10 incontri condotti dalla veterinaria dell’U.L.S.S. n. 7, dott.ssa
Alessandra Carraro, e coinvolgeranno un numero di 8 ospiti. I cani impiegati per questo
progetto saranno due, “Dora” e una sua “amica” (pet partner). I cani sono tutti
certificati per tale attività, avendo un alto livello di socievolezza, una perfetta
socializzazione, una capacità relazionale/situazionale nella realizzazione delle attività
previste e sono costantemente monitorati sotto il profilo igienico-sanitario. Nel progetto
sono coinvolte, inoltre, le educatrici, gli psicologi ed i volontari della struttura.

Lucia e
Gianfranco
in pensione
In questi ultimi mesi due degli
operatori assistenziali, Lucia
Toscan e Gianfranco Borsato,
sono andati in pensione. La
Direzione, i colleghi e gli ospiti
ringraziano loro per il servizio
prestato in tanti anni e li
salutano con affetto.

Corsi volontari

	
  

Per il terzo anno consecutivo, a ottobre e novembre, verrà realizzato un percorso di formazione
rivolto ai Volontari che operano presso l’Istituto “Bon Bozzolla” al fine di fornire strumenti e
contenuti utili allo svolgimento del loro servizio. Gli scorsi anni si sono svolti incontri su temi
specifici relativi all’anziano (ad es. la gestione degli Ospiti con disturbi del comportamento,
conoscenza e corretto uso degli ausili, alimentare in sicurezza, la Privacy ecc….), realizzati con
l’intervento di alcuni operatori che operano in struttura e da consulenti esterni. In occasione di
detti incontri, sono state date informazioni “tecniche” e si è dato risposta ai quesiti dei
Volontari. Quest’anno si intende realizzare un progetto di formazione che preveda la trattazione
di tematiche relative all’anziano utilizzando la proiezione di alcuni film/cortometraggi che
saranno poi utilizzati come spunto per un confronto/dibattito con i Volontari stessi. Gli incontri
saranno modulati dagli operatori dell’Istituto (Assistente Sociale, Psicologi, Educatori, ecc). Si
prevede la realizzazione di tre incontri, con la frequenza di una volta la settimana (di
pomeriggio), della durata di due ore circa. Il percorso verrà rivolto ai Volontari che operano
presso l’Istituto Bon Bozzolla, iscritti alla Parrocchia dei SS Pietro e Paolo di Soligo e alla Società
San Vincenzo de’ Paoli di Vittorio Veneto. Anche quest’anno si vuole aprire la partecipazione ai
Volontari che operano presso altri Centri di Servizio dell’Ulss 7; inoltre, si propone di
pubblicizzare l’evento anche alla cittadinanza dei Comuni limitrofi all’Istituto, in quanto tale
percorso potrebbe essere utile anche alle famiglie che assistono a domicilio persone anziane.

	
  

Auguri di buon
compleanno a…

	
  
	
  

Giovanni T.
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Luigia Graziella C.

Roberto C.

	
  
	
  

Maria G.
Vittoria M.
Alba M.
Delfina F.
Maria V.
Genesio C.

La reliquia di Santa Bernadette
al Bon Bozzolla

Aurora Gabrielle M.

Giovanna U.

Un evento speciale ha caratterizzato ed emozionato i nostri
Ospiti. Il 15 settembre, durante la messa settimanale, abbiamo
accolto la reliquia di Santa Bernadette. La cosa è stata possibile
grazie a Don Brunone della parrocchia di Soligo. Ricordiamo che
Santa Bernadette è celebrata per aver avuto, quando era ancora
bambina, l’apparizione a Lourdes della Madonna, luogo in cui
ancora oggi scaturire la prodigiosa sorgente di acqua miracolosa
dove molti pellegrini fanno il bagno nelle vasche appositamente
predisposte. Al Bon Bozzolla la devozione alla Madonna di
Lourdes è antica ed è testimoniata dalla presenza di un capitello
a lei dedicato nei pressi del giardino esterno all’Istituto.

Roma B.
Giacomino B.

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 2015
Martedì 06 – Festa dei Compleanni - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano
Giovedì 15 – “Bon Bozzolla incontra… I mestieri dell’astronomia” a cura dell’operatore Bruno
- alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
Giovedì 22 – “Turisti per caso… la mistica città di Assisi” a cura della volontaria Irene
- alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
Mercoledì 23 – Uscita al mercato di Moriago della Battaglia dalle ore 9:30 alle ore 11:30
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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

