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Passione Volontariato
Il nostro Istituto da tempo gode della presenza di un folto gruppo di
volontari: donne e uomini in camice azzurro sempre pronti e disponibili
a portare un sorriso e una parola di conforto. I volontari che operano
presso questo Istituto appartengono a due gruppi: l’Associazione “San
Vincenzo De Paoli” e l’Associazione dei volontari della “Parrocchia Santi
Pietro e Paolo” di Soligo. I volontari intervengono in numerose attività:
sorvegliano gli Ospiti durante la somministrazione dei pasti, svolgono
le attività religiose (rosario e Santa Messa), collaborano nelle attività
socio/educative e ne gestiscono alcune in autonomia. L’aiuto dei
volontari è indispensabile anche quando vengono organizzate le uscite
all’esterno dell’Istituto e le feste dei compleanni. Ognuno di loro,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità,
contribuisce a migliorare i servizi offerti dall’Istituto. Ringraziamo tutti i
volontari per il loro impegno, la loro costante disponibilità, nonché per
il grande supporto che danno ad Ospiti ed Operatori.
	
  

Il signor Dino racconta
… Chipilo!
Il Sig. Dino è un ospite del secondo piano appassionato di storia e di
cultura. Dino è rimasto particolarmente colpito dall’interessante storia
di Chipilo che ci ha voluto qui brevemente raccontare. Chipilo è un
paese di 4000 abitanti che si trova in Messico, nello stato di Puebla. In
questo paese si parla dialetto veneto ed italiano e le insegne dei
negozi e le indicazioni stradali sono in italiano; questo perché a fine
‘800 moltissimi emigranti italiani si sono trasferiti qui portando la loro
lingua e cultura. In questo paese si sono, infatti, trasferite circa 50
famiglie provenienti da Segusino (Tv), che sono state costrette ad
emigrare a causa della povertà e della piena del Piave che ha
danneggiato il paese trevigiano. Grazie a loro è nata una seconda
Segusino in Messico e hanno addirittura “battezzato” una collina di
Chipillo con il nome di Monte Grappa. Il dialetto veneto qui si
tramanda di padre in figlio ed è incredibile vedere come alcune
tradizioni più che centenarie vengano mantenute. Segusino è
gemellato dall’82 con questo paese messicano che sente molto vicino,
grazie ad un fortissimo legame di storia e tradizione.

RICETTA DEL MESE
la cuoca consiglia…
…polenta ai funghi porcini e salsiccia:
Ingredienti: 500 gr di polenta gialla, 1,5 l
di acqua, 300 gr di salsiccia fresca, 50 gr
di funghi secchi, olio, sale e 4 cucchiai di
parmigiano grattugiato.
Preparazione: in una pentola capiente
versiamo l’acqua e appena sta iniziando a
scaldarsi aggiungiamo la polenta a pioggia.
La versiamo lentamente e allo stesso
tempo mescoliamo con cura, in modo da
evitare la formazione di grumi. Facciamo
cuocere secondo i tempi riportati sulla
confezione e mettiamo il sale.
Nel frattempo facciamo rosolare la
salsiccia in una padella antiaderente,
mentre in un pentolino contenente acqua
calda facciamo riprenderei funghi,
lasciandoli in ammollo circa 15 minuti.
Non appena la polenta è cotta, la versiamo
ancora bollente in una teglia ricoperta con
la carta forno, la stendiamo accuratamente
e disponiamo sulla sua superficie la
salsiccia cotta, tagliata a pezzi e i funghi.
Cospargiamo con il parmigiano,
aggiungiamo un filo d’olio e inforniamo a
200 C°, fino a quando il formaggio si sarà
fuso. Servire calda.
Buon appetito!!!

APPUNTAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2014
Martedì 09 settembre - Festa dei Compleanni presso il Salone del 2° piano alle ore 15:00
Giovedì 18 settembre - Uscita all’Agriturismo “La Candola” di Soligo, partenza alle ore 14:30

Progetto “Aria di casa mia”

	
  

Auguri di buon
compleanno a…

	
  

Nel mese di giugno è stato avviato il progetto “ARIA DI CASA MIA”; di buon mattino un piccolo
gruppo di Ospiti del Bon Bozzolla, affiancati da un’educatrice e da due volontarie, si è recato nel
giardino antistante l’Istituto dando vita all’“orto degli odori” e all’aiuola dei “sorrisi”.
Gli anziani si sono potuti occupare della piantagione e della cura di alcune piante grazie
all’acquisto da parte dell’Istituto di due “orti rialzati”: si tratta di spazi ristretti di terra contenuti
in 4 fioriere particolari. Questi contenitori posizionati ad una certa altezza hanno permesso agli
Ospiti di lavorare stando comodamente seduti senza dover affaticare gli arti inferiori o mettere a
rischio il loro equilibrio, a volte precario e nello stesso tempo dando loro la possibilità di
continuare a occuparsi di un orto o di un giardino, stare all’aria aperta e sentirsi “ancora
capaci”.
Grazie al terriccio molto fertile, alle condizioni climatiche favorevoli (pioggia), alla cura e
dedizione degli Ospiti, le piantine sono cresciute rigogliose: una gioia per gli occhi e generose
con il palato. Sono cresciute, infatti, fragole grosse e gustose!
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B. Pietro

	
  

	
  

	
  

	
  

B. Benvenuto

	
  
	
  

B. Angelo
Z. Angelo
D.B. Caterina
Z. Angelo
B. Antonia M.
O. Anna
D. Anna Maria
V. Maria L.

…ma non diciamolo troppo forte per non invogliare
qualcuno a passare dalle nostre parti.	
  

Servizio di Logopedia
Il servizio di logopedia è uno dei servizi riabilitativi che viene realizzato in favore dei nostri Ospiti. Presso l’’Istituto opera
una logopedista la quale effettua i propri interventi presso i reparti e presso una stanza sita al 3° piano. Vengono
effettuati principalmente degli interventi individuali e realizzate anche alcune attività in piccoli gruppi. La logopedista
interviene settimanalmente con circa n. 25 Ospiti e il trattamento può variare nel tempo e nella frequenza in base alle
esigenze terapeutiche di ognuno e alle loro capacità. Gli interventi, che vengono definiti in sede di Unità Operativa
Individuale (attraverso la stesura dei PAI), sono finalizzati principalmente a mantenere o riacquisire abilità perdute, come
ad esempio: le capacità deglutitorie, quelle comunicative, prevenire episodi di ab ingestis che possono provocare infezioni
a livello polmonari, rieducare a mangiare in autonomia.
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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

