ANNO IV N.39
Aprile 2017

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

8 MARZO

LUDOTECA DAI NONNI

Mimose per la Festa della Donna

Fumetti a go go

Per l’8 marzo, le Ospiti, le donne del personale e le volontarie hanno ricevuto,
come ormai da tradizione, delle bellissime confezioni di mimose offerte dal
sindacato dei pensionati della CGIL, che l’Istituto ringrazia di cuore per il gradito
regalo, la gentilezza e la cortesia dimostrata.

A marzo, con un’inedita sorpresa, sono
ripartiti gli appuntamenti mensili del
progetto “Ludoteca dai Nonni”, che
procede positivamente, ravvivato e
sostenuto dall’entusiasmo degli Ospiti e
dei bambini della Scuola d’infanzia di
Soligo che vi partecipano. Sempre con
l’obiettivo di costruire un gioioso e
benefico scambio intergenerazionale,
l’incontro del 24 marzo è stato dedicato a
un vero e proprio laboratorio di fumetto.
Grazie a Paolo Gallina dell’Associazione
Fumetti in Treviso, nonni e piccolini
hanno
interagito
abilmente
nella
realizzazione di un fumetto. E il 21 aprile
si replica!
Le colorate opere verranno esposte in una
mostra all’interno dell’Istituto nel corso
delle celebrazioni del 25° anniversario
dalla fondazione dell’IPAB.

19 MARZO

Festa del Papà
Non si finisce mai di essere padri, neppure
quando si diventa anziani! Questo il senso
dell'iniziativa
realizzata
quest’anno
in
occasione della Festa del Papà. Per
l’occasione sono state confezionate dentro
una cornice delle foto che ritraevano i
"papà" Ospiti dell'Istituto assieme ai loro
figli. Donati il venerdì precedente la festa,
questi “regali” hanno suscitando sorpresa,
stupore, contentezza e anche commozione
da parte dei festeggiati, proprio perché dal
ruolo di padre non si va mai in pensione.
Un sentito ringraziamento ai familiari che
hanno aderito all’iniziativa, mettendo a
disposizione le loro foto più care.

GRUPPO
di AUTO MUTUO AIUTO

Nuova psicologa
Dal mese di marzo ha preso
servizio
la
dott.ssa
Della
Giustina Martina che sostituisce
la dott.ssa Albanese Chiara. Le
diamo un caldo benvenuto e le
auguriamo buon lavoro!

Il 21 marzo scorso, al Bon Bozzolla si
è svolto il secondo incontro del
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto, rivolto
ai familiari degli Ospiti. Il prossimo
appuntamento è fissato per giovedì
18 maggio 2017 alle ore 17.00
nel salone polifunzionale al piano
terra. I familiari interessati possono
richiedere informazioni all’Assistente
Sociale o agli psicologi dell’Istituto.

LA RICETTA

COMPLEANNO SPECIALE

“Sardee in saor” 102 auguri Antonietta!
Togliere la testa e le spine
alle sardine, passarle nella pastella
e friggerle in abbondante olio.
Cucinare la cipolla tagliata piuttosto
grossa e aggiungere un bicchiere
di aceto a fine cottura.

Auguri di buon
compleanno a…

Martedì 7 marzo abbiamo festeggiato i compleanni
del mese e, in particolare, quello della signora
Antonietta con i suoi 102 anni! Oltre a tutto il
personale e agli Ospiti, per questi auguri speciali
erano presenti anche il Sindaco del Comune di
Farra di Soligo, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione e il Direttore dell’Istituto.

Rosa D.P.
Giuseppe D.
Giustina C.
Elvira G.

Impiattare alternando uno strato
di sardine e uno di cipolla
e lasciare riposare in frigo
per qualche ora, per fare in modo
che i sapori risaltino al meglio.

Sergio T.
Pasqua B.
Ines P.

Per chi, infine, vuole provare
la ricetta veneziana, aggiungere
alla cipolla pinoli e uvetta.

Antonia D.

E buon appetito!

Fiorello P.
Vilma B.

Pranzo
di Pasqua e uscite

Caterina S.

Il giorno di Pasqua, anche quest’anno i familiari
degli Ospiti potranno pranzare con i loro cari nel
salone. La partecipazione, per motivi di
organizzazione, è limitata a un massimo di due
persone per Ospite, cui viene chiesto un
“contributo responsabile” da destinare all’acquisto
di materiale per le attività educativo-animative.

Durante le festività pasquali, per il
pranzo o per la cena, chi lo desidera
avrà
inoltre
la
possibilità
di portare gli Ospiti fuori dalla
struttura, dandone comunicazione ai
Coordinatori Martina o Salvo entro
mercoledì 5 aprile.

APPUNTAMENTI DI APRILE 2017
Giovedì 06 - Tombola di Pasqua a premi
- alle ore 10:00 - Salone Secondo Piano
Sabato 08 - Festa della Pasqua e dei Compleanni con lo spettacolo di balli popolari
dell’Università degli Adulti di Pieve di Soligo - alle ore 15:00 - Salone Secondo Piano
Giovedì 13 - “Turisti per caso” - Yu presenta il Giappone
- alle ore 16:00 - Salone Primo Piano
Venerdì 21 - Incontro del progetto “Ludoteca dai Nonni” con laboratorio di fumetto
- alle ore 13:30 - Salone Piano terra
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8:00 – 12:30 e 13:00 – 16:30

