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LO SCAMBIO INTERGENERAZIONALE

“Ludoteca dai Nonni”
Ha preso il via venerdì 21 ottobre il progetto “Ludoteca dai
nonni”, che coinvolgerà mensilmente un gruppo di otto ospiti
dell’Istituto e circa dieci/dodici bambini della Suola dell’Infanzia di
Soligo, accompagnati da una maestra. Attraverso la creazione di
uno spazio ludico-ricreativo animato direttamente dagli anziani
con la supervisione degli educatori e il supporto di un volontario, il
progetto prevede la realizzazione di sei incontri che, nell’ottica di
un confronto intergenerazionale e attraverso simpatiche e
semplici attività, permetteranno uno scambio reciproco di
conoscenze ed esperienze, consapevoli delle importanti diversità
che intercorrono tra le generazioni. In modo giocoso e divertente,
bambini e anziani ascolteranno e racconteranno storie e leggende,
si cimenteranno in lavoretti manuali, parteciperanno a giochi di
movimento e da tavolo, ma anche a momenti musicali, di ballo e
di cucina. Il prossimo appuntamento è venerdì 18 novembre.

GLI INCONTRI

Serate informative per i familiari
Per stimolare la partecipazione e il coinvolgimento
delle famiglie nel percorso di cura dei propri cari,
oltre che per permettere di stabilire un rapporto di
fiducia con il Centro di Servizi che consenta di vivere
nel miglior modo possibile il periodo di permanenza in
struttura, negli ultimi anni l’Istituto ha organizzato
delle serate di informazione e formazione dirette ai
familiari degli ospiti.
Quest’anno, dopo i tre incontri di aprile, giugno e
settembre, martedì 13 dicembre, alle ore 18.30,
è in programma l’ultimo appuntamento sullo “Yoga
della risata…. perché ridere fa bene”, tenuto
da Marco Bassiato, Laughter Yoga Teacher, e dalla
dott.ssa Martignago Claudia, educatrice dell’Istituto.
Sarà l’occasione per presentare il progetto che,
conclusa la fase sperimentale lo scorso luglio, è stato
attivato nel corso di questi mesi al Bon Bozzolla.
Verranno dunque illustrati i benefici di questa attività
che, attraverso l’allenamento alla risata, influisce
positivamente sul tono d’umore, sulle relazioni e sulla
partecipazione degli anziani ai momenti di gruppo.
L’incontro, gratuito e senza obbligo di iscrizione, si
svolgerà nel salone polifunzionale dell’Ulss 7 al piano
terra dell’Istituto. A conclusione è previsto un
momento di auguri di Natale con buffet offerto. Nel
volantino, che arriverà nei prossimi giorni a casa,
saranno riportati i dettagli dell’iniziativa. Per eventuali
informazioni è possibile contattare l’Assistente
Sociale.

AVVISO: SPOSTAMENTO UFFICIO
DELL’ASSISTENTE SOCIALE
GUARDA IL VIDEO DEL PROGETTO
SULLA PAGINA FACEBOOK DEL BON BOZZOLLA

Dallo scorso ottobre, l’Ufficio dell’Assistente
Sociale si è trasferito presso la sede degli
Uffici Amministrativi in via San Gallo, 25

IL PRANZO ALLA PRO LOCO DI SOLIGO

LA GITA FUORI PORTA

Festa dei Nonni

Grigliata al San Gallo

In occasione della “Festa dei Nonni”, domenica
2 ottobre sei anziani del Bon Bozzolla hanno
partecipato allo squisito pranzo organizzato
dall’associazione Pro Loco di Soligo, che per
l’occasione ha allestito un capannone con
lunghe tavolate.
Accompagnati dall’educatrice Elena e dalla
volontaria Maria Grazia, pieni di spirito e voglia
di stare in compagnia, hanno potuto gustare un
menù degno di un ristorante stellato, con cui la
Pro Loco solighese ha stupito tutti: antipasto di
affettati misti e torta salata, pasticcio al
radicchio, minestra con le cicche, spiedo con
polenta, fagiolini e patatine fritte, sgroppino. E
poi ancora: frutta, dolce accompagnato da un
calice di spumante e caffè. L’accoglienza è stata
ottima: sorrisi, strette di mano, insomma, tutti
si sono veramente sentiti ospiti d’onore. Hanno
contribuito alla riuscita della festa anche le
bravissime volontarie Gabriella, Anna Maria e
Giuliana, impegnate anche nell’organizzazione
dell’iniziativa. Dopo il pranzo c’è stato il
momento del gioco con una grande lotteria e
c’è anche chi ha vinto, con la signora Maria che
si è aggiudicata addirittura il primo premio: un
cesto enorme pieno di cose golose da mangiare.
E come se non bastasse, è stato anche donato
un ciclamino per le signore e una bottiglia di
prosecco per i signori. Un altro bel ricordo da
parte della Pro Loco! Tanta la gioia nel cuore
per una giornata allegra e spensierata trascorsa
con persone che hanno fatto sentire il Bon
Bozzolla e chi lo abita parte integrante della
comunità di Soligo.

Martedì 11 ottobre un gruppo di quindici
ospiti si è recato in gita presso la collina del
San Gallo, che si trova proprio dietro il Bon
Bozzolla. Questo luogo è molto conosciuto
dai “nostri nonni” che per vari motivi lo
hanno frequentato. Il gruppo è stato accolto
nella confortevole stanza con caminetto della
baita di proprietà della parrocchia di Soligo.
Lì, vista la giornata abbastanza fredda, è
stato molto piacevole scaldarsi al calore del
fuoco. Le cuoche dell’Istituto sono arrivate la
mattina presto per preparare una grigliata di
carne, così gli ospiti, dopo aver goduto del
bellissimo panorama e aver scattato qualche
foto, sono rientrati a gustare i piatti pronti. Il
menù, ricco e abbondante, si è aperto con
un antipasto di sopressa e cipolline, per poi
continuare con la grigliata di pollo e salsicce
accompagnata da polenta, fagioli e radicchio
condito con il lardo. E poi ancora frutta,
dolce e caffè. Dopo l’ottimo pranzo è seguita
una bella “partia de ciacoe” per concludere
la gita in bellezza. Il gruppo, compatto, è
rientrato a casa, felice di aver trascorso una
giornata diversa, che ha sollecitato ricordi ed
emozioni in tutti.

Auguri di buon
compleanno a…
Ines C.
Teresa D. P.
Teresa D. Z.
Nella B.
Rosa D. R.
Maria Augusta D.
Brigida F.
Giuliana G.
Maria Teresa Z.
Maria R.
Giovanni P.
Odorico M.

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2016
Venerdì 11
Mercoledì 16
Venerdì 18
Lunedì 21
Mercoledì 23
Mercoledì 30

- Festa dei Compleanni con Castagnata - alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
- Uscita al centro Commerciale Bennet - alle ore 9:00
- Ludoteca dai Nonni - alle ore 13:30
- Festa dell’Accoglienza del progetto “Da Casa a Casa” - alle ore 14:30
- Karaoke con Ersilia&Friends - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano
- Incontro con i bambini del Catechismo di Solighetto,
alle ore 14:30 - Salone Primo Piano
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Tel. 0438 841311
Istituto Bon Bozzolla
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

