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Porte Aperte
S E CON DA ED I Z I ON E
Il 25 luglio, per il secondo anno di fila, il Bon
Bozzolla ha aperto le sue porte e invitato
tutta la comunità solighese a trascorrere
un pomeriggio in compagnia per godersi le
mostre di steet art e fumetto allestite
con i lavori dei laboratori intergenerazionali
che hanno visto protagonisti gli Ospiti, i
bambini dell’asilo e un gruppo di ragazzi.
“Storie a fumetti” è il risultato di quelli
realizzati nell’ambito del progetto “Ludoteca
dai nonni”. Grazie all’Associazione Fumetti
in Treviso e al simpatico e paziente Paolo
Gallina, che non è voluto mancare alla
serata, i novelli fumettisti si sono cimentati
sulle vicende de “I do gobeti” e del “Barba
Zucon”, mettendo così insieme la trazione
delle storie e l’arte moderna.
Accanto ai racconti animati, i “Graffiti
per tutte le età”, frutto della tre
giorni di street art dedicata ad anziani e
adolescenti e promossa dal Bon Bozzolla
in collaborazione con il Comune di Farra
di Soligo. Catturati dalla maestria e dai
consigli di tre importanti writers veneti, il
gruppo di allievi ha dato forma al rapporto
tra le generazioni.
Il risultato? Un’esplosione di colore e
allegria!

Il Presidente Giuseppe Bubola, ringraziando
tutti per la calorosa partecipazione, ha
ricordato l’importanza di questi progetti,
che offrono molti stimoli agli anziani, ma
anche ai più giovani, e di tutte le iniziative
per il 25° anniversario dell’Ente.
Dopo i saluti del Sindaco Giuseppe Nardi,
presente anche quest’anno, nel giardino
vestito a festa è stato servito un fresco
aperitivo per brindare insieme a tutti coloro
che vivono e lavorano al Bon Bozzolla e alla
comunità solighese.
Prossimo appuntamento al “Pizza
Party” di venerdì 1° settembre, quando
gli Ospiti festeggeranno i compleanni del
mese con dell’ottima pizza e un pomeriggio
di sport, che si prospetta ricco di sorprese
ed emozioni!

Tornare

bambini
LA MERENDA ALL’ASILO
Chiusura in bellezza per la “Ludoteca dai
nonni”, con una merenda giocosa alla
Scuola d’infanzia del Soligo per festeggiare
l’anno trascorso insieme! Il 29 giugno,
accolti dall’entusiasmo contagioso dei
piccoli, gli anziani del Bon Bozzolla hanno
trascorso un bel pomeriggio in allegria, tra
balli e giostrine da provare, conclusosi con
l’ottimo rinfresco delle cuoche dell’asilo.
Un grazie di cuore ai bambini e alle maestre
per aver reso speciale questo progetto di
scambio intergenerazionale, con la speranza
di ripartire presto con tante nuove attività.

IL GREST AL BON BOZZOLLA
Anche quest’anno, per tre giovedì di fila, al
Bon Bozzolla sono arrivati una sessantina
di bambini e ragazzi del Grest di Soligo. Per
la gioia degli anziani, insieme hanno creato
tanti coniglietti con semplici cose: calzini,
grano, lacci e decorazioni. Un laboratorio
manuale divertente e un’occasione per
guardare il mondo ognuno con altri occhi,
quelli esperti dei nonni e quelli sognanti
dei più piccoli, chiacchierando di hobby
e passioni. Nel salutare gli Ospiti, felici
con i loro coniglietti di stoffa da portare
a casa, bambini e ragazzi hanno dato loro
appuntamento al prossimo anno!

Buon

compleanno!
Rita S.
Maria M.
Anna Maria C.
Antonio S.
Anna Maria M.
Franco B.
Erminia D. C.
Pietro Z.
Sergio F.
Ruggero G.
Linda P.
Anna D.

LE SFIDE A BOCCE
Appuntamento ormai fisso, le sfide
estive a bocce riscuotono sempre un
grande successo. Attese per tutto l’anno,
permettono agli anziani di uscire un po’
dalla struttura, di cimentarsi in qualcosa di
tradizionale che conoscono fin da bambini
e, perché no, anche di godersi qualche
momento al bar tra amici! Al Circolo
Anziani di Soligo, infatti, non manca nulla
e grazie a bocce più piccole e leggere, tutti
possono giocare, con notevoli benefici in
termini di coordinamento psicomotorio e
di socializzazione, e dunque anche di tono
dell’umore.

Estate

in allegria
GITE E POMERIGGI SPENSIERATI
Che estate sarebbe senza una bella gita, una
gustosa grigliata al fresco o un buon gelato
tra amici? Al Bon Bozzolla ce n’è per tutti!
Il 7 luglio gli Ospiti si sono goduti una bella
scampagnata tra il verde delle colline
del San Gallo, che fa da sfondo all’Istituto.
Il menù è stato come al solito molto ricco e
non sono mancanti i racconti di gioventù e
le allegre canzoni della tradizione.

Qualche giorno dopo, poi, ecco arrivare il
camioncino di Nicola, novello gelataio
di Miane. I nonni hanno potuto scegliere
i loro gusti preferiti, rigorosamente
artigianali, e fare quattro chiacchiere
in giardino, festeggiando così in modo
originale anche i compleanni del mese.

Ma non è finita qui Il 14 luglio un gruppo
di Ospiti è stato a visitare Castelbrando
a Cison di Valmarino, splendida
fortezza medievale che domina i borghi
sottostanti. Presa la funicolare per salire
fino in cima, esperienza nuova per alcuni
e molto emozionante, i nonni sono stati
accolti da una guida per fare il giro nelle
stanze del castello e scoprirne così
anche la storia. Donato nel 1436 dalla
Repubblica di Venezia al Conte Brandolini
e al Gattamelata, condottieri di ventura al
servizio della Serenissima, fu venduto nel
1959 ai salesiani che lo utilizzarono per
quasi quarant’anni come seminario e luogo
di incontro e di preghiera.

Attualmente, restaurato mantenendo tutto
il suo antico fascino, il castello ospita un
elegante hotel dotato di centro benessere,
cantina e ristorante, proprietà dal 1997 di
un importante imprenditore del trevigiano.
Gli Ospiti, rimasti a bocca aperta ammirando
le stanze sontuose, l’eleganza delle suite e
il meraviglioso paesaggio che si distende
quasi infinito ai piedi del castello, hanno poi
ripreso la funicolare per scendere e gustarsi
anche un buon caffè, per concludere in
bellezza una giornata piena di emozioni,
storia e cultura.

Auguri
Maria

GRANDE FESTA CENTENARIA
La signora Maria Moro il 2 agosto compie
cent’anni! Nata a Miane e poi trasferitasi
nella vicina Col San Martino, qui nel 1946
ha sposato l’amato Giovanni, condividendo
con lui anche il lavoro in agricoltura. Rimasta
vedova ancora giovane, per anni ha gestito
una pesa pubblica dove, nel periodo della
vendemmia, raccoglieva anche la vinaccia
per una nota distilleria di Conegliano. Per
questo tutti in paese ancora la ricordano
con affetto come “Maria della pesa”.
Persona semplice, cordiale e sempre
desiderosa di stare in contatto con gli altri,
la signora Maria, che gode tutt’ora di buona
salute e di uno spirito arguto, da quattro
anni è ospite del Bon Bozzolla.

Tutti le rivolgono i più cari auguri, perché
possa ancora godere a lungo dell’affetto
dei suoi cari e di tanta serenità.

Appuntamenti agosto 2017
Mercoledì 02

Alle ore 15:00 - SALONE SECONDO PIANO

Venerdì 11

Alle ore 15:30 - Gazebo esterno

GIOVEDì 24

Partenza ore 14:30 - FOLLINA

Festa dei compleanni e auguri centenari alla signora
Maria, con il karaoke di Dj Lorenzo
Anguriata in cortile
Uscita alla fattoria didattica “La Dolza”

...e poi ancora...

“Pizza Party” e pomeriggio di sport
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