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Domiciliarità,
ci pensiamo noi
S E R VIZ I SUL T ER R I TO R I O
Dal 1° gennaio l’Istituto Bon Bozzolla si
occuperà dei servizi domiciliari del Comune
di Farra di Soligo. La convenzione tra le
due Amministrazioni, quella comunale
e quella del Centro di Servizi, è stata
firmata a fine dicembre e segna un punto
importante di collaborazione tra pubbliche
amministrazioni in favore del territorio. Le
attività consistono nell’aiuto e supporto alla
persona e alla famiglia nello svolgimento
delle diverse funzioni e azioni della vita
quotidiana. Supporto domestico, cure
mediche di base, igiene personale: tutto
questo sarà il servizio di assistenza
domiciliare gestito dell’Istituto solighese,
attivato in seguito a domanda da presentare
al Comune di Farra, che ne coprirà in parte il
costo in base al reddito ISEE del richiedente.
A carico dell’utente sono invece disponibili
altri servizi domiciliari gestiti sempre dal Bon
Bozzolla: pasti a domicilio, bagno assistito
nelle strutture di via San Gallo, riabilitazione
e fisioterapia, assistenza psicologica.
Inoltre, alcuni interventi potranno essere
svolti grazie alla partecipazione dell’utente
a progetti attivi al Centro di Servizi (come il
laboratorio di terapia occupazionale).

Il Centro garantirà così il servizio domiciliare,
organizzato da un’équipe composta da
diverse figure professionali, dal lunedì al
venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 7.30 alle
ore 14.00.

Bon Bozzolla

University
APPUNTAMENTO COL CANOVA
Bon Bozzolla University. Si chiamerà
così il ciclo di incontri dedicato agli Ospiti
dell’Istituto che avrà per tema l’Arte. Fissati
un giovedì del mese, dalle ore 15.30 alle
17.00, sia al primo che al secondo piano,
tra gennaio e maggio 2018, gli incontri
saranno momenti stimolanti che faranno
leva sulla curiosità, la voglia di sapere e la
volontà di aprire i propri orizzonti.
Di mese in mese saranno raccontati
vari artisti del territorio che hanno reso
il Veneto, famoso nel mondo: dallo
scultore Antonio Canova al pittore Cima
da Conegliano, dal commediografo Carlo
Goldoni alla cantante Toti Dal Monte, fino
al genio dell’architettura Andrea Palladio.
Ogni incontro si dividerà in due parti: la
presentazione dell’artista, attraverso la
sua vita, le opere e alcune curiosità, e la
verifica dell’interesse e dell’apprendimento
attraverso
cinque
domande
sul
personaggio.
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compleanno!
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Gli obiettivi del progetto, che rientra tra le
attività del servizio educativo-animativo,
sono quello di promuovere e far godere
agli Ospiti la cultura umanistica e le arti,
aumentarne il tono dell’umore, favorire
la partecipazione verbale e stimolare la
memoria a breve termine.
Giovedì 18 e 25 gennaio si parte con i primi
incontri che avranno per protagonista
Antonio Canova, il massimo esponente
italiano, e non solo, del Neoclassicismo in
scultura. L’appuntamento è alle ore 15:30
nei saloni del primo e del secondo piano.

A tu per tu

con Giotto
VISITA A PALAZZO SARCINELLI
Non si poteva proprio non andare a visitare
la mostra “A tu per tu con Giotto - Alla
scoperta della cappella degli Scrovegni”
allestita a Palazzo Sarcinelli. E così, giovedì
14 dicembre, un gruppo di Ospiti è stato
accompagnato a Conegliano per ammirare
l’incredibile realizzazione in scala 1:4 della
cappella degli Scrovegni e la riproduzione
ad alta definizione degli affreschi del genio
dell’arte pittorica italiana. Gli Ospiti hanno
potuto osservare da vicino la storia di Maria
e di Gesù come Giotto, di cui quest’anno
ricorre il 750° anniversario dalla nascita, l’ha
raffigurata nel prestigioso luogo di culto di
Padova.

Guidati da alcuni studenti delle scuole
superiori di Conegliano e Pieve di Soligo,
a cui è affidato il ruolo di accompagnare
i visitatori alla scoperta di uno dei più
affascinanti capolavori del pittore e
architetto fiorentino, i nonni hanno goduto
di un’immersione totale nella cappella
degli Scrovegni. Infatti, la realizzazione in
scala ha permesso una visione ancora più
particolareggiata rispetto all’originale.

E per far entrare gli Ospiti nel clima e nel
periodo in cui il grande artista ha dipinto
quest’opera, l’Istituto ha organizzato la
settimana precedente alla visita un incontro
con il professor Gobbato, insegnante di
letteratura e storia all’Istituto Casagrande
di Pieve di Soligo, proprio sul tema ”I tempi
di Giotto”: usi, costumi, cultura”.
Tutti sono rimasti entusiasti dell’esperienza
e alcuni di loro, che in passato avevano
visitato l’originale degli Scrovegni, hanno
confermato di aver apprezzato di più gli
affreschi e i particolari perché li hanno potuti
osservare più da vicino e hanno avuto più
tempo per ammirarli. E chi non conosceva
Giotto è rimasto folgorato dalla sua capacità
espressiva. E c’è anche chi, come Enrico, ha
rivissuto i tempi della scuola essendo stato
studente proprio tra le mura dello storico
palazzo di Conegliano.

Viva viva
la Befana

.. . C HE LE F ESTE P OR TA V I A
Con la festa dell’Epifania, in programma il 5
gennaio insieme a quella dei compleanni del
mese, si conclude questo periodo di feste.
L’appuntamento è fissato per le ore 15.30
nel salone del secondo piano. Al centro
della scena i “Cantori da filò”, con le loro
melodie tradizionali e i brani storici che si
cantavano nelle fredde sere d’inverno e
oggi ci riportano indietro nel tempo. Ma non
finisce qui… durante l’esibizione i ragazzi
di Soligo e alcuni volontari animeranno il
presepe vivente che vedrà arrivare Gaspare,
Melchiorre e Baldassarre, i Re Magi con
i loro sontuosi vestiti e i loro preziosi
doni per Gesù bambino. Seguiranno poi i
festeggiamenti per i compleanni di gennaio
e il magnifico rinfresco stagionale preparato
dalle nostre cuoche con l’immancabile pinza.
E per finire in bellezza, proprio al momento
del tramonto, l’accensione del “pan e vin”

allestito dagli Alpini di Soligo nel piazzale di
fronte all’Istituto. Sulla cima dominerà “la
veccia”, che ogni dicembre viene preparata
dai nonni del Bon Bozzolla, che la vestono
e la truccano a dovere, la acconciano bella
per affrontare il falò. E si spera che le faville
vadano verso “sera”, così come dice il detto
sarà “poenta pien caliera”.

Martedì 02

ore 09:30 - Salone Primo Piano
Karaoke con Lorenzo

Venerdì 5

ore 15:30 - Salone Secondo Piano
Festa dell’Epifania e dei compleanni,
con il coro “Cantori da Filò”, il “Pan e Vin” degli Alpini,
il presepio vivente con il passaggio dei Re Magi

Giovedì 18-25

ore 15:30 - SalonI Primo e Secondo PianO
Bon Bozzolla University: “Antonio Canova”
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