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Mercatino di Natale …che successo! 
 
Sabato 17 dicembre grande allegria al Bon Bozzolla, con la festa per i 
compleanni del mese di dicembre e il Natale, insieme al gruppo 
musicale “I sempreverdi” di Conegliano. Per l’occasione è stato 
anche allestito un “Mercatino di Natale” con gli oggetti realizzati dagli 
Ospiti durante il laboratorio di Terapia Occupazionale, che ha 
riscosso davvero un notevole successo. Un caloroso ringraziamento 
va dunque a tutti quelli che, portandosi a casa uno o più di questi 
simpatici e graziosi manufatti in cambio di un’offerta consapevole, 
hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, il cui ricavato sarà 
utilizzato per l’acquisto di altro materiale per creare nuovi originali 
lavori. 

     
 

 

PRO MEMORIA: 
QUESTIONARI DI GRADIMENTO 
 

Si ricorda che in questi giorni i familiari degli Ospiti riceveranno 
a casa i Questionari di gradimento predisposti per rilevare la 
soddisfazione rispetto ai servizi prestati dall’Istituto. L’Assistente 
Sociale provvederà successivamente a fissare un appuntamento 
per la loro restituzione. 

	

IL PROGETTO 

“Ludoteca dai Nonni” 
 

Si è conclusa a dicembre la prima fase della 
“Ludoteca dai nonni” che, avviata il 21 ottobre 
scorso, riprenderà poi a marzo 2017. Al progetto 
partecipano un gruppo di otto Ospiti dell’Istituto e 
circa una dozzina di bambini della Suola 
dell’Infanzia di Soligo, accompagnati dalla loro 
maestra. Durante i sei incontri previsti all’interno 
dello spazio ludico-ricreativo allestito in struttura, 
bambini e anziani possono scambiarsi conoscenze 
ed esperienze attraverso semplici e divertenti 
attività di gioco e collaborazione, sviluppate 
nell’ottica di creare un incontro-confronto 
intergenerazionale. 
 

 

 
 

Il Bon Bozzolla ha un nuovo CdA 
Conclusa questa difficile, ma allo stesso tempo 
risolutiva fase di gestione dell'Ente, esprimiamo un 
sentito ringraziamento ai Commissari regionali Fabio 
Crea e Laura Tronchin per il lavoro di riassetto e di 
doveroso rilancio svolto insieme, e che apre ora una 
nuova prospettiva di sviluppo per il Bon Bozzolla. Un 
augurio, dunque, di buon lavoro al nuovo Consiglio di 
Amministrazione che, insediatosi il 15 dicembre, 
resterà in carica per i prossimi cinque anni. 
 

 

I sette membri del CdA, nominati dal Sindaco 
di Farra di Soligo Nardi, sono: Fabio Rizzetto, 
Stefano Guizzo, Giuseppe Bubola (Presidente), 
Tania Santi, Tania Ferronato, Giuseppina 
Zorzatto e Franco Dozza. 

 



GIORNI 
Lunedì e Martedì 
Mercoledì e Venerdì 
Giovedì 

COMITATO DI REDAZIONE: 
Eddi Frezza, Segretario Direttore 
Laura Tomasella, Assistente Sociale 
Claudia Martignago e Elena Zanchetta, Educatrici 

	

Via San Gallo n. 25 - 31010 Farra di Soligo (TV) 
Tel. 0438 841311 
Istituto Bon Bozzolla 

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 
CENTRALINO 

PAGINA FACEBOOK 
 
	 Ufficio Assistente Sociale 

tel. 0438 841311 interno 2 

	

Auguri di buon 
compleanno a… 

 

Ruth T. 

Caterina C. 

Angela T. 

Lauretta B. 

Emanuello T. 

Amelia M. 

Libero P. 

Aurora C. 

Enrico M. 

Clelia P. 

Clotilde M. 

 

EPIFANIA 

…tutte le feste porta via! 
 

Il giorno 5 gennaio, a partire dalle ore 15.30, si 
festeggeranno l’Epifania ed i compleanni del 
mese, allietati dai “Cantori da filò”. Ospiti e 
familiari saranno onorati dalla rappresentazione 
del “Presepe vivente”, gentilmente organizzato 
dai volontari dell’Istituto e da quelli di Soligo per 
ricreare l’atmosfera della Natività e dell’arrivo 
dei Re Magi. Come di consueto, le cuoche 
prepareranno un delizioso rinfresco. Al 
tramonto, infine, avverrà l’accensione del “Pan 
e vin” allestito dagli Alpini di Soligo, sulla cui 
sommità sarà collocata “la veccia” preparata 
proprio dagli Ospiti del Bon Bozzolla. E da 
tradizione, poi, tutti a guardare da che parte 
vanno “le fulise”: “se le va a matina, tol su el 
sac e va a farina; se le va a sera poenta pien 
caliera”. 

KARAOKE CON ERSILIA 
 

Un vero e proprio evento musicale quello organizzato con la 
collaborazione della volontaria Ersilia, accompagnata dai suoi 
amici Ezio, Marilena e Alex. In gruppo hanno animato un 
pomeriggio di karaoke, coinvolgendo tutti sulle note dei brani anni 
‘60-‘70, partendo da Battisti per arrivare a Baglioni, Mina e 
Gigliola Cinguetti. Ersilia, poi, ha anche suonato e cantato alcuni 
brani popolari del Brasile, sua terra natia. L’iniziativa è stata molto 
apprezzata dagli Ospiti e dai familiari presenti.	

        APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2017 
 

  Mercoledì 04  - “Karaoke con Lorenzo” - alle ore 9:30 - Salone Primo Piano 
  Giovedì 05 - Festa dell’Epifania con i “Cantori del filò” e il “Pan e Vin” a cura degli Alpini di Soligo, 

passaggio dei Re Magi e Presepe vivente - alle ore 15:30 - Salone Secondo Piano 
  Giovedì 19 - Pomeriggio di giochi con il gruppo “OL’BOYS” - alle ore 15:00 - Salone Primo Piano 
  Giovedì 26 - “Turisti per caso: le bellezze dell’Australia” a cura della volontaria Alessia 

- alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano 

 

La pinza! 
 

Nel Quartier del Piave, come in tutta la 
provincia, accanto ai classici dolci natalizi, 
nei primi giorni dell’anno, e soprattutto la 
notte del 5 gennaio quando la Marca è 
illuminata dai falò, è doveroso consumare la 
pinza. Questa tipica torta della tradizione 
popolare viene fatta con diverse farine di 
frumento e granoturco, uva passita, fichi 
secchi, noci, semi di finocchio e altri 
ingredienti, assecondando il gusto della 
cuoca. Una volta, finita la preparazione 
dell’impasto, la pinza veniva avvolta in foglie 
di verza e cotta sotto la cenere del focolare 
mentre le nonne, come raccontano le Ospiti, 
facevano la guardia affinché i nipotini non la 
mangiassero prima dell’accensione del “Pan 
e vin”. 

Un regalo davvero speciale 
 

Il 20 dicembre i cani Leo, Axel, Jenny e Zoe, accompagnati dai loro addestratori e da un 
veterinario e “vestiti” da Babbo Natale, sono arrivati al Bon Bozzolla per portare i doni agli 
Ospiti. Una visita davvero speciale e molto gradita dagli anziani, che hanno accolto questi 
bellissimi e dolcissimi animali con calore e affetto. E loro non si sono certo fatti pregare…quante 
coccole e quanta allegria!	

 

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

 
	


