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Il percorso
di un anno

CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI
Nel corso di tutto il 2017, il Bon Bozzolla ha
voluto onorare i suoi primi venticinque anni
di storia con tanti eventi e attività, puntando
ad aprirsi sempre di più alla comunità e al
territorio. Questo bel percorso, portato
avanti grazie all’impegno di tutti, dal
Consiglio di Amministrazione alla direzione,
dal personale agli Ospiti, giunge ora a
conclusione. Sabato 24 marzo, infatti,
a partire dalle ore 15:00, appuntamento
nel salone del primo piano per la Chiusura
delle Celebrazioni del 25° anniversario
dell’Ente. Alla presenza delle autorità, che
porteranno i loro saluti, verranno illustrati
non solo i progetti in partenza nel 2018,
ma anche la seconda edizione del Bilancio
Sociale, dedicato al biennio 2015-16. E
prima del tradizionale buffet, ci sarà spazio
per commemorare anche un altro importante
evento, il centenario della fine della Grande
Guerra. Grazie agli amici dell’Associazione
musicale “Toti dal Monte” di Solighetto,
infatti, Ospiti, familiari ed amici potranno
assistere allo spettacolo-concerto “Il Piave
mormorava”, un viaggio emozionante e
rievocativo tra musica, canto e recitazione.
Vi aspettiamo numerosi!

Antonietta,
103 candeline
COMPLEANNO SPECIALE
In questo mese ricco di avvenimenti
importanti, la signora Antonietta compie
ben 103 anni ed è pronta a festeggiare
con i parenti e i tanti amici che con affetto
intoneranno insieme Tanti auguri a te!
Antonietta, nata nel 1915, dopo aver
lavorato a Roma e a Torino, a 24 anni si è
trasferita con tutta la famiglia in provincia
di Caserta, nella zona delle Bonifiche del
Volturno, dove il governo fascista aveva
assegnato a suo padre un podere. Sul
finire della guerra si è sposata e dal 1951
risiede a Farra di Soligo. Vedova dal 1978,
Antonietta ha vissuto da sola fino al 2007
quando, per motivi di salute, è andata ad
abitare con la figlia Marisa. Da settembre
2011 è Ospite al Bon Bozzolla dove,
per questi suoi meravigliosi 103 anni,
fervono già i preparativi della festa, a cui
parteciperanno gli Ospiti e il personale in
servizio, ma anche tutta la sua famiglia, con
la figlia Marisa, la nuora Lucia, il genero
Livio, i nipoti Paola, Fabio, Antonella e i sei
pronipoti.

Buon

compleanno!
Antonietta D. R.
Odorico S.

Giuseppe D.
Ernesta S.

Giuseppina S.
Luciano P.
Marta V.

Iolanda D.

Donne

carezze e mimose
8 marzo di festa IN BELLEZZA
A ogni donna, si sa, piace sentirsi bella, non
solo nei giorni importanti. Con Carezze di
bellezza, curato dall’educatrice Serena,
nasce al Bon Bozzolla un piccolo spazio
dove concedersi un po’ di tempo, prendersi
cura di sé e regalarsi un momento di
relax. Tutte le Ospiti che lo desiderano,
infatti, nella saletta al secondo piano
accuratamente allestita come un salone di
bellezza, potranno farsi mettere lo smalto,
scegliendo il colore che più preferiscono.
Il primo appuntamento sarà in occasione
della Festa della donna, per celebrare
la femminilità ad ogni età, aspettando
l’arrivo dello SPI CGIL che come ogni
anno omagerà le Ospiti e tutte le donne in
servizio con la tradizionale mimosa.

Turisti
per caso

IN COLOMBIA CON MARIA
Continuano gli appuntamenti del progetto
Turisti per caso, il ciclo di incontri che,
attraverso racconti, aneddoti e immagini,
porta gli Ospiti in giro per il mondo alla
scoperta di Paesi, popoli, usanze e costumi
lontani e affascinanti. Giovedì 1 febbraio i
nonni sono volati virtualmente in America
Latina,
accompagnati
dall’operatrice
Maria, che ha parlato a una platea attenta
e curiosa del suo Paese d’origine, la
Colombia. Visibilmente emozionata, Maria
ha raccontato le meraviglie della sua amata
terra natale: il bellissimo paesaggio naturale
e l’antica cultura che la contraddistinguono,
il calore del sorridente e accogliente popolo
colombiano e le bontà della cucina tipica.

Carnevale

in maschera
VESTIRSI DI ALLEGRIA

Che gioia trascorrere una giornata in
compagnia di coraggiosi supereroi, dolci
principesse e tanti incredibili personaggi!
Giovedì Grasso i bambini e le bambine della
scuola dell’infanzia di Soligo sono arrivati
ad animare la festa di Carnevale con la
loro energia e i più svariati travestimenti,
convincendo anche gli anziani più restii
a indossare un bel cappello. A loro e
alle maestre, sempre disponibili, va il
ringraziamento degli Ospiti e di tutto il Bon
Bozzolla, perché con canti, balli e tante
vivaci risate hanno reso l’atmosfera davvero
speciale. Grazie mascherine, a presto!
Per gli Ospiti, che hanno ascoltato con molto
interesse la sua testimonianza, è stata una
bella occasione non solo per scoprire tante
curiosità su questa nazione lontana, ma
anche per conoscere meglio Maria, che si è
prestata con grande disponibilità a mettersi
in gioco. Appuntamento ad aprile con il
prossimo incontro, che questa volta vedrà
protagonista il Perù, narrato attraverso le
parole dell’operatrice Gladys.

Rubrica

Masterchef BB
AMARETTI AL M A SCA R PON E
Nuovo appuntamento con le ricette del
laboratorio di cucina del Bon Bozzolla.
Una proposta sfiziosa, veloce da preparare
e colorata come la primavera che sta per
arrivare: gli amaretti al mascarpone.
Pochi e semplici, gli ingredienti sono: una
scatola di amaretti, 250 g di mascarpone,
caffè, scaglie di cocco e zuccherini. Ecco
il procedimento: preparare una moka di
caffè, lasciarlo raffreddare e poi intingervi
gli amaretti. Spalmare il mascarpone sulla
parte piatta degli amaretti e accoppiarli
due a due, come si fa per i baci di dama.
Per completare l’opera, prima di lasciarli
riposare in frigo, passare i dolcetti nelle
scaglie di cocco oppure decorarli con gli
zuccherini colorati.

I consigli degli Ospiti: resistere un po’
prima di cedere alla tentazione, cosicché si
raffreddino per bene, renderà gli amaretti al
mascarpone una vera libidine per il palato.
E poi sono dolci al punto giusto e quindi se
ne possono mangiare anche due o tre, buon
appetito!

Giovedì 08

Ore 09:30 - Salone Primo e Secondo Piano
Festa della donna, con le mimose dello SPI CGIL

Giovedì 08-29

mattina - Saletta secondo Piano
Carezze di bellezza

Giovedì 15-22

Ore 15:30 - Salone Primo e Secondo Piano
Bon Bozzolla University: “Goldoni”

Venerdì 23

Ore 16:00 - Salone Primo Piano
Visita dei bambini del Catechismo di Farra di Soligo

sabato 24

Ore 15:00 - Salone Primo Piano
Chiusura celebrazioni per il 25° anniversario dell’Ente

sabato 31

Ore 15:00 - Salone SECONDO Piano
Festa di Pasqua e dei compleanni, con tombolata
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