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Benessere
dell’anziano
C O NVEG N O F O R M A TI V O
“Il benessere dell’anziano nei Centri di
Servizio” è il titolo del secondo convegno
formativo promosso dal Bon Bozzolla
nell’ambito del programma per il 25esimo
anniversario dell’Ente.
Lunedì 02 ottobre, giorno dedicato alla
festa dei nonni, dalle ore 08.30 alle ore
13.30, all’Auditorium Santo Stefano
di Farra di Soligo, spazio a un dibattito
rivolto a tutti i professionisti del sistema
dell’assistenza agli anziani, medici e
infermieri,
fisioterapisti,
psicologi
e
logopedisti, assistenti sociali, operatori ed
educatori, senza dimenticare il ruolo delle
istituzioni.
L’appuntamento, aperto anche ai familiari
degli Ospiti e a tutta la cittadinanza, è
accreditato ECM e patrocinato da Comune
di Farra di Soligo, Provincia di Treviso e
Ulss 2 Marca Trevigiana.
In
un
contesto
di
progressivo
invecchiamento della popolazione,
a cui hanno contributo le evoluzioni
della sanità e della medicina, associate
a migliori condizioni e più corretti stili di
vita, l’obiettivo della giornata è esplorare i
bisogni dell’anziano analizzando esperienze

e progetti applicati sul campo, per favorire
migliori condizioni di benessere globale,
anche in casi di ridotta autosufficienza
e fragilità. Il tema verrà declinato
approfondendo tre diverse dimensioni:
la salute, con particolare riferimento agli
approcci innovativi per alleviare dolore e
sofferenze psicofisiche, la libertà, di scelta
nelle cure e di movimento, come riduzione
del ricorso alla contenzione e ai farmaci, e
il piacere, ovvero la sfera dell’affettività e
della sessualità, spesso poco considerate
nella terza età.
Un convegno, insomma, per favorire
un’assistenza attenta al soddisfacimento di
tutti i bisogni psico-affettivi dell’anziano e
integrata tra le diverse figure professionali,
anche nell’ottica di migliorare la condivisione
dei processi decisionali e di cura tra
operatori, Ospiti e familiari.

Al laghetto

“Le Bandie”
GITA A LOVADINA
Mercoledì 13 settembre, gita a Lovadina
di Spresiano. Qui, immerso tra alberi e
facili passeggiate, c’è un laghetto artificiale
di proprietà dei Mosole, nota famiglia
di cavatori, che lo hanno trasformato in
un luogo di relax ed eventi, da gustarsi
rigorosamente all’aperto. Sulle rive, infatti,
sorgono percorsi naturalistici, un centro
sportivo, un bellissimo ristorante e il
wakepark più grande d’Europa.
Tra ostacoli, salti ed elementi galleggianti,
nel laghetto anche i bambini possono provare
a cimentarsi nel wakeboard, la disciplina che
fonde sci nautico, snowbord e kitesurf. Per
questo i nonni non vedono l’ora di partire,
per fare una bella passeggiata e ammirare le
acrobazie di qualche appassionato sportivo.
Poi tutti in centro a Lovadina, dove un’amica
li aspetta a casa per un buon gelato.

Buon

compleanno!
Maria Luigia S.
Augusta C.
Anna B.
Benvenuto B.
Maria Carmen B.
Anna Maria D.
Maria Loretta V.
Lino Z.
Giuditta Z.
Anna O.
Delfina F.
Cesare V.

Che
festa!
100 CANDELINE CON DJ LORENZO
La festa dei compleanni è sempre un
momento speciale per gli Ospiti, perché
è l’occasione di ritrovarsi tutti insieme in
salone, gustando una buona fetta di torta
e facendo quattro chiacchiere con amici e
familiari in un clima allegro e gioioso. Lo
scorso mese, poi, con i cent’anni della
signora Maria e la “festa dei omeni”,
l’atmosfera è stata davvero coinvolgente,
grazie anche all’animazione del giovane e
simpatico DJ Lorenzo che ha fatto cantare

e ballare tutti con canzoni popolari e musica
anni ’60-’70. Prossimo appuntamento
martedì 5 settembre, quando saranno
ancora ben in dodici a spegnere le candeline,
evviva!

Estate

in allegria
ANGURIA PER TUTTI
Cosa c’è di meglio di una bella e succosa
fetta d’anguria in estate? Solo le estrose
creazioni di Vania, che con i suoi ghiacciolini
e ciliegini di cocomero, sapientemente
intagliati a mano, ha deliziato il palato e
la vista degli Ospiti! Ricca di acqua, sali
minerali, fibre e tante vitamine, l’anguria
ha pochi zuccheri ed è un vero toccasana
contro il caldo, perché rinfresca e allevia la
fatica, ma contrasta anche artrite, asma e
aterosclerosi.

La pianta del cocomero, come scrisse il
famoso esploratore David Livingstone,
cresceva selvatica e rigogliosa nel deserto
del Kalahari, in Africa tropicale, e nell’antico
Egitto il frutto era spesso deposto nelle
tombe dei faraoni come cibo per l’aldilà.
E se in Cina, a oggi il primo produttore a
livello mondiale, l’anguria era coltivata già
nel X sec., in Europa è arrivata “solo” nel XIII
sec. con l’invasione dei Mori. In Italia viene
chiamata con molti nomi diversi, sìindria
in sardo, plateca in ligure, sciardiniscu in
salentino e zuparacu in calabrese, e anche se
molti non lo sanno, nonostante la maggiore
produzione sia al Sud, una delle varietà più
buone viene dal mantovano.

POMERIGGIO IN FATTORIA
Complice il bel tempo, la gita alla fattoria
didattica “La Dolza” di Follina è stata un
successo. In un ambiente ricco di storia e di
cultura, a pochi chilometri da Castel Brando
e dall’antica via Claudia Augusta, questa
fattoria, ricavata da una vecchia stalla e
circondata da un bel parco hanno permesso
agli Ospiti di godere di un pomeriggio all’aria
aperta, passeggiando tra le coltivazioni,
i frutteti, il maneggio, le mucche e dei
dolcissimi cani.

Un tuffo salutare nel passato, quando i
tempi erano dettati dai ritmi della campagna,
dall’alternarsi delle stagioni, dal lavoro nei
campi e con gli animali. E dopo la visita i
nonni si sono potuti gustare una buona
coppa di gelato artigianale prodotto in loco,
rilassandosi ai bordi della bellissima piscina
che completa questo posto d’incanto.

Pizza Party
& Sport
1 ° SETTEMBRE
Un inizio mese così scoppiettante non
si era mai visto! Tra gli appuntamenti
per il 25esimo anniversario dell’Ente
quest’anno la classica serata dedicata
alla pizza risulta ricca di sorprese. Il 1°
settembre, infatti, grazie alle associazioni
e ai volontari del territorio, al Bon Bozzolla
spazio a un pomeriggio di sport e
comunità per ogni gusto ed età, per gli
Ospiti, gli amici, i familiari e tutti i solighesi,
con il Sindaco di Farra di Soligo Giuseppe
Nardi e il Presidente Giuseppe Bubola.
Una bella occasione per stare all’aria aperta,
provando a camminare con i bastoncini
del Nordic Walking, accompagnati
da un’esperta, e cimentandosi con gli
esercizi di ginnastica dolce proposti
dall’Associazione “Il Respiro”.

Dopo le fatiche sportive, in attesa di
assaporare la sempre ottima pizza delle
fantastiche cuoche del Bon Bozzolla, tutti
a guardare l’esibizione di ginnastica
artistica e pattinaggio artistico degli
atleti dell’Altea Gym, uno spettacolo
colorato, fatto di musiche, salti e volteggi.

Venerdì 1

Dalle ore 17:30 - Piazzale esterno

Martedì 5

Alle ore 15:00 - Salone Primo Piano

Mercoledì 13

Partenza ore 14:30 - lovadina

Martedì 19

Partenza ore 14:00 - nervesa della battaglia

Pizza Party & Sport, con le associazioni del territorio,
aperto ai familiari e a tutta la comunità
Festa dei compleanni
Uscita al laghetto artificiale “Le Bandie”

Visita al museo degli aerei d’epoca e gelato
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