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Alla sua III edizione

l’iniziativa

BOn bozzolla porte aperte
Giunto alla sua terza edizione, il Bon Bozzolla
Porte Aperte non ha tradito le aspettative!
A renderlo speciale, anche la partecipata
presenza di tanti familiari e amici e, con grande
soddisfazione, anche di bambini e ragazzi,
segno che la volontà di farsi conoscere e
aprirsi alla comunità è apprezzata dalle
famiglie che hanno vissuto questa occasione
per stare insieme ai loro cari.

Dopo i saluti del Presidente Giuseppe
Bubola e del Sindaco Giuseppe Nardi, gli
operatori e i professionisti che operano in
struttura hanno raccontato le attività che
svolgono con gli Ospiti, cedendo poi la parola
al Direttore Eddi Frezza che ha fatto un primo
bilancio sull’assistenza domiciliare. Questa,
infatti, da inizio anno è affidata all’Ente in
convenzione con il Comune di Farra di Soligo
e sta riscuotendo un buonissimo risultato.
Molto graditi, infine, gli intervalli musicali
delle talentuose insegnanti della Scuola di
Musica “G.Paoletti” di Follina, che hanno
accompagnato gli interventi e, manco a dirlo,
l’eccezionale buffet delle cuoche del Bon
Bozzolla. Alla prossima edizione!

Una festa
al bacio

ICECREAM DAY e musica
Quanti compleanni questo mese di agosto!
Ma nemmeno luglio è stato da meno, tanto
che per festeggiare in modo speciale, il giorno
10 è stato organizzato anche l’Icecream Day,
divenuto ormai una tradizione dell’estate al
Bon Bozzolla.

Buon

compleanno!
Rita S.

Calisto C.

Anna Maria C.
Antonio S.

Anna Maria M.
Linda P.

Anna D’A.

Maria Mirella T.
Comodamente seduti in giardino, al fresco
sotto gli alberi e con di fronte un incantevole
panorama, gli Ospiti hanno gustato le delizie
del signor Nicola di Miane, arrivato con il suo
furgone carico di golosi e freschi gusti, da
abbinare a piacimento.
E dopo il gelato, grazie ai fisarmonicisti Fabio
ed Ernesto che i nonni conoscono bene, spazio
ai canti e ai balli sulle note delle melodie della
tradizioni. Evviva!

Erminia D. C.
Graziano G.
Franco B.
Rita M.

Maria P.

Grazie Claudia
A fine luglio l’educatrice Claudia Martignago
ha concluso il suo servizio al Bon Bozzolla.
A lei va un sentito ringraziamento per il suo
prezioso e appassionato lavoro, per i sorrisi, i
canti e le uscite spensierate che per ben dieci
anni ha condiviso con i colleghi e gli Ospiti.
Nel salutarla con affetto, tutti le fanno un
grande in bocca al lupo per i suoi progetti e
per il suo prossimo incarico!

A due passi,

un posto speciale
gita alla fattoria didattica
Finalmente l’estate è esplosa e così un bel
gruppo di Ospiti ha potuto trascorrere un
allegro pomeriggio nella vicina Fattoria
Didattica Colle della Regina.
Qui, tra le piante e gli animali, ogni anno si
ritrovano anche i bambini del centro estivo
Naturalmente Estate. Sono stati proprio
loro ad accogliere i nonni, raccontandogli
di tutte le attività a cui partecipano, dai
laboratori creativi ai giochi di squadra, dai
piccoli lavoretti all’accudire gli animali, e
portandoli poi, da bravi ciceroni, in visita
alla fattoria.

Un grazie ai piccoli per la loro allegria e
alla signora Ornella per l’accoglienza e la
gustosissima merenda, condivisa all’aperto
in una lunga tavola imbandita con dolci,
succhi di frutta e caffè, che ha fatto tornare
i nonni un po’ bambini, quando in fattoria si
stava tutti in famiglia.

Creatività
e allegria

con i ragazzi dei centri estivi
Quando a luglio arrivano in struttura i Centri
Estivi, come diceva lo scrittore Paulo Coelho,
poi “l’allegria che contagiava tutto e tutti”
resta nell’aria a lungo. Ebbene sì, perché tre
giornate trascorse con ben 80 bambini e
ragazzi – quest’anno di 3^ e 4^ elementare e di
2^ media – sono un carico di spensieratezza
e di gioiosi ricordi.

Ma cosa hanno combinato durante i
laboratori creativi gli Ospiti e ragazzi? Con i
più piccoli, lavorando con carta e stecchini di
legno, ma soprattutto con tanta precisione e
collaborazione, hanno realizzato delle piccole
frecce che, una volta aperte, si trasformano
per magia in fiori dai petali colorati. Il risultato
è stato perfetto, così come gli effetti speciali
in carta progettati con i più grandicelli!
Un grazie di cuore a questi giovani, che
insieme ai loro simpatici animatori, ogni
anno tornano volentieri al Bon Bozzolla, agli
Ospiti che si lasciano sempre coinvolgere
in lunghe chiacchierate, spaziando dalla
tradizione agli immancabili mondiali di
calcio, e anche ai volontari senza i quali non
sarebbe stato possibile organizzare e gestire
queste splendide giornate. Appuntamento
allora alla prossima estate!

Rubrica

Masterchef BB
il tiramisù al budino
Anche per il mese di agosto la Rubrica
Masterchef BB propone un dessert fresco,
goloso e anche molto energetico, ottimo per
affrontare il caldo sole estivo: le coppette di
tiramisù al budino.
Gli ingredienti: latte, preparato per budino
alla vaniglia, savoiardi, cioccolato fondente,
caffè e marsala.
Il procedimento: per il budino stemperare
a freddo il preparato con il latte, portarlo
aebollizione continuando a mescolare con
la frusta per evitare che si formino grumi e
lasciarlo raffreddare un po’.
Mettere sul fondo delle coppette i pezzetti
di savoiardi intinti nel caffè corretto al
marsala e ricoprirli con il budino. Guarnire
ogni coppetta con il cioccolato fondente,
precedentemente grattugiato.

I consigli degli Ospiti: servito fresco, questo
dessert è un mix perfetto di energia e brio. E
poi, come dice la signora Ernesta, è un tuffo
nella tradizione, perché il tiramisù al budino
è la ricetta doc delle donne del Soligo.
Le curiosità: inizialmente, con il termine
budino si richiamavano le preparazioni
di salumeria, mentre le tipologie dolci
conosciute oggi compaiono solo nel XVIII
secolo, mantenendo di quello salato solo la
consistenza morbida. Buon appetito!

Ore 15:30 – Salone Primo Piano
Bon Bozzolla University “Andrea Palladio”

Martedì 07

Ore 15:00 – Salone Primo Piano
Festa dei compleanni

Giovedì 16

Ore 15:30 – Gazebo esterno
Anguriata

Venerdì 24

Dalle ore 15:00 – Refrontolo
Uscita al Molinetto della Croda
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