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ammesso anche dall’Ordine degli Assistenti 
Sociali, guarderà a tre dimensioni - salute, 
libertà e piacere -, nell’ottica di favorire 
un’assistenza sempre più integrata e 
centrata sulla persona e il soddisfacimento 
di tutti i bisogni psico-affettivi dell’anziano.

Venticinque anni di storia sono un bel punto di 
partenza per guardare e progettare il futuro 
con nuovi stimoli, idee ed entusiasmo. Oltre 
ai convegni che l’Ente ha voluto promuovere 
per innovare il proprio ruolo e rilanciare 
conoscenze, metodologie e lavoro di rete, 
infatti, i momenti di condivisione con gli 
Ospiti e tutta la comunità hanno quest’anno 
un valore speciale. 
Graditissimo è giunto, così, l’invito della Pro 
Loco di Soligo che domenica 1° ottobre 
organizza il tradizionale pranzo dedicato a 
tutti gli anziani del comune e che anticipa 
il programma davvero ricco di iniziative, 
pensato dal Bon Bozzolla in occasione della 
Festa dei nonni di lunedì 2 ottobre. 
Al mattino un gruppo di anziani andrà 
alla Scuola dell’Infanzia del Soligo, dove i 
piccoli li aspettano per passare del tempo 
insieme, confidando anche nel bel tempo, 
mentre all’Auditorium Santo Stefano 
si parlerà de “Il benessere dell’anziano 
nei Centri di Servizio”. Questo secondo 
appuntamento formativo, che ha ottenuto 
da poco il Patrocinio della Regione del 
Veneto e il riconoscimento dei crediti ECM 
per i professionisti sanitari, e che sarà 

festa 
dei nonni
TRA RIFLESSIONI E ALLEGRIA

Dalle 14.30, invece, “Nonni in festa!”, 
un pomeriggio dedicato agli Ospiti e 
all’allegria, con i bambini della materna e 
l’esibizione canora delle ragazze della Toti 
Dal Monte, accompagnate da Dj-Matt. E 
prima di gustarsi il buffet, ci sarà anche 
il tempo di toccare con mano i lavoretti 
realizzati dagli anziani durante i laboratori 
di terapia occupazionale e, perché no, 
acquistarne qualcuno per contribuire alle 
attività ricreative dei prossimi mesi. Una 
giornata davvero per tutti, per riflettere e 
divertirsi insieme, prima del grande e atteso 
appuntamento con le celebrazioni per il 
25° anniversario dell’Ente che si terranno 
domenica 5 novembre! 



compleanno!
Giacomino B.
Luciano B.
Roma B.
Filomena C.
Genesio C.
Teresa F.
Alba M.
Aurora Gabriella M.
Arturo P.
Luigia Graziella S.
Maria V.

PIZZA PARTY & SPORT

Buonche 
successo!

Da quando è attiva, la pagina Facebook 
Istituto Bon Bozzolla sta riscuotendo 
sempre maggiore successo, con tanti like, 
condivisioni e commenti! 
Perché è un modo semplice e piacevole 
per tenersi sempre informati su quello che 
succede o c’è in programma e condividere 
così la vita degli Ospiti, che si divertono 
a veder pubblicate le loro foto, sapendo 
che anche i loro familiari e amici possono 
vederle. Vi aspettiamo su FB!

NONNI 2.0

pagina facebook

Cosa dire poi della disponibilità delle 
istruttrici di Nordic Walking e 
dell’Associazione Il Respiro, che hanno 
coinvolto tutti i presenti in piccoli esercizi 
pratici e della bravura delle simpaticissime 
ragazze dell’Altea Gym, che si sono esibite 
lasciando giovani e meno giovani a bocca 
aperta? E dopo tante fatiche è arrivata 
anche l’attesa pizza delle cuoche del Bon 
Bozzolla, che come sempre, assieme agli 
operatori, hanno contribuito a rendere 
speciale questa giornata.

Grazie ai tanti amici e familiari che hanno 
preso parte al pomeriggio di sport e comunità 
organizzato lo scorso 1° settembre, 
l’iniziativa ha avuto un grandissimo 
successo, nonostante la pioggia abbia 
imposto di spostare tutto all’interno.



Lo shopping, però, può essere faticoso: 
ecco allora che per recuperare le forze è 
scattata una bella sosta al bar per gustare 
tutti insieme una buona cioccolata calda con 
panna o una tazza di caffè, accompagnati 
da qualche pasticcino.

Piove? Salta la visita alla collezione di aerei 
storici della Fondazione Jonathan di Nervesa 
della Battaglia? Niente paura, mai farsi 
scoraggiare dai cambi di programma, perché 
le idee al Bon Bozzolla non mancano mai! 
In un uggioso martedì di metà settembre, 
muniti di ombrelli e giubbotti, gli Ospiti 
sono andati al Centro Commerciale 
Bennet di Pieve di Soligo per sbirciare tra 
le vetrine dei negozi e fare anche qualche 
compera per rinnovare il guardaroba. 

gite
di fine estate
SHOPPING AL BENNET

MERENDA DA ANNA

Il prossimo incontro del Gruppo di Auto-
Mutuo-Aiuto, rivolto ai familiari degli 
Ospiti, è fissato per giovedì 5 ottobre alle 
ore 17.00 nel salone polifunzionale al 
piano terra. 
I familiari che hanno voglia di partecipare, per 
confrontarsi con gli altri su problematiche, 
dubbi o difficoltà, possono chiedere 
maggiori informazioni all’Assistente Sociale 
o agli psicologi dell’Istituto. 
Siete i benvenuti!

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO

promemoria

La gita del 13 settembre si è rivelata ricca 
di sorprese, soprattutto nel finale. Arrivati 
al bel laghetto artificiale “Le Bandie”, 
che oltre a un ottimo ristorante con un’area 
attrezzata all’esterno, ora ospita anche il 
wakepark più grande d’Europa dedicato agli 
amanti di questa nuova disciplina che fonde 
sci nautico, snowbord e kitesurf, gli anziani  
hanno fatto una breve passeggiata lungo il 
viale alberato, ammirando il panorama e in 
particolare la parte ancora adibita a cava.
Terminata la gita al laghetto, il gruppeto si è 
spostato lì vicino, sempre a Lovadina, dove 
abita la signora Anna, mamma dell’operatrice 
Manuela, che ha invitato tutti nel suo 
bellissimo porticato. Qui la signora Anna 
aveva preparato una colorata e gustosa 
merenda, con patatine, biscotti, caffè, 
gelato e un’ottima torta. Il pomeriggio è 
trascorso in allegria, tra chiacchiere e foto 
con la padrona di casa, cui va un affettuoso 
ringraziamento per la splendida accoglienza.



Eddi Frezza,
Segretario Direttore

Laura Tomasella, 
Assistente Sociale

Claudia Martignago e Elena Zanchetta,
EducatriciC
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Tel. 0438 841311  
Email info@bonbozzolla.it
FACEBOOK Istituto Bon Bozzolla
SITO WEB www.bonbozzolla.it

ORARI Uffici Amministrativi
dal Lunedì al Venerdì 
09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00

quotidiane nel miglior modo possibile, 
mantenendone e migliorandone autonomia, 
soddisfazione, benessere e socialità. Nel 
ringraziarla per la sua disponibilità e per il 
suo prezioso lavoro, tutti la salutano con 
affetto, augurandole il raggiungimento di 
nuovi traguardi professionali e accolgono 
con un caloroso benvenuto la dott.ssa 
Alessandra Presicce, che proseguirà, 
con sicura attenzione e impegno, questo 
importante progetto del Bon Bozzolla.

Terapia
Occupazionale
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Appuntamenti ottobre 2017
DOmenicA 1 Ore 12:00 - SOligO

Pranzo alla festa dell’anziano della Pro Loco

giOveDì 5 Ore 17:00 - SAlOne pOlifunziOnAle piAnO TerrA 
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto

luneDì 2 Ore 08:30 / 13.30 - AuDiTOrium SAnTO STefAnO 
Convegno su “Il benessere dell’anziano nei Centri di Servizio” 

Ore 09:30 / 11.30 - SOligO  
Festa alla Scuola dell’Infanzia

Ore 14:30 / 19.00 - SAlOne primO piAnO
Nonni in festa!, con i bambini della Scuola dell’Infanzia 
del Soligo e l’esibizione dell’Associazione Musicale 
Toti dal Monte di Solighetto 
 

mArTeDì 10 Ore 15:00 - SAlOne SecOnDO piAnO 
Festa dei compleanni

PROGETTO IN CONTINUITÀ

Attivo da ben due anni, il progetto di Terapia 
Occupazionale riparte quest’anno con una 
nuova professionista. A fine agosto, infatti, 
la dott.ssa Francesca Zambon ha concluso 
il suo servizio al Bon Bozzolla, anche se 
collaborerà alla realizzazione del convegno 
di fine novembre dedicato proprio a questo 
particolare intervento riabilitativo che, 
attraverso attività espressive, manuali e 
ludiche, ha l’obiettivo di aiutare l’anziano 
a continuare a svolgere le proprie attività 

giOveDì 26 Ore 14:30 - cOnegliAnO 
Uscita al Centro Commerciale Conè


