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ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA BON BOZZOLLA di Farra di Soligo

Iniziative per parlare

di demenza
tre appuntamenti a ottobre

Si aprono venerdì 12 ottobre all’Auditorium
Santo Stefano di Farra di Soligo gli
appuntamenti voluti dal Bon Bozzolla per
riflettere e confrontarsi sul tema delle
demenze, insieme anche alla comunità
e ai familiari. Il convegno formativo
“Invecchiare con gusto”, accreditato ECM
e per gli Assistenti Sociali del Veneto,
ha ricevuto il patrocinio di Regione del
Veneto, Provincia di Treviso, Comune
di Farra di Soligo, ULSS 2 Comitato dei
Sindaci Distretto Pieve di Soligo, CROAS
e Associazione Famigliari Alzheimer.
Una giornata interamente dedicata ai
professionisti dell’assistenza, dunque, che
potranno ascoltare importanti nomi del
panorama scientifico che si occupano di
invecchiamento e decadimento cognitivo.
Sempre all’Auditorium Santo Stefano,
venerdì 19 ottobre alle ore 20.45 va in scena
invece “Esserci o non esserci? Questo è il
problema”, spettacolo teatrale a ingresso
gratuito per tutta la cittadinanza.
Il gruppo “Confusi e felici”, nato
dall’incontro casuale tra persone che, per
lavoro e situazioni personali, sono vicine
a chi è affetto da demenza, coinvolgerà il

pubblico con ironia, leggerezza e una forte
sensibilità. Un modo diverso per parlare di
Alzheimer e mostrare in modo semplice ma
autentico come il percorso legato a questa
malattia, seppur difficile e impegnativo,
possa essere affrontato con il sorriso.
L’ultima tappa prima del grande pranzo
di comunità del 4 novembre è venerdì 26
ottobre alle ore 17.00 nel salone al piano
terra del Bon Bozzolla con il progetto
“Parliamone”. L’appuntamento, dedicato ai
familiari degli Ospiti e alle famiglie degli
anziani assistiti a domicilio, si svolgerà
nella formula dei famosi “Caffè Alzheimer”,
con le letture d’autore di Monica Follador
e Vittorina Zanon, che proporranno alcuni
brani dei loro libri “Io Madre di mia suocera”
e “Strana…mente”. Vi aspettiamo!

Pizza Party
& Chef

gli ospiti all’opera in cucina
Grande successo per l’ormai consueto
appuntamento di inizio settembre con il
Pizza Party del Bon Bozzolla!

Buon

compleanno!
Elio S.

Carla B.

Maria L.

Angelo T.

Filomena C.
Teresa F.
Carlo T.

Luigia Graziella S.
Giacomino B.

Giovannina Z.
Anche quest’anno, nonostante il brutto
tempo all’ultimo minuto abbia costretto
gli operatori a spostare tutto all’interno,
il pomeriggio è riuscito perfettamente...
anche perché, con l’occasione, si sono
festeggiati ben sedici compleanni, proprio
un bel record!

Luciano B.
Alba M.

Maria V.
Rita G.

Roma B.
Il menù, con le pizze preparate dagli
Ospiti e infornate al momento e l’ottima
crostata di albicocche confezionata
durante il laboratorio di cucina del mattino,
ha soddisfatto Ospiti, familiari, amici,
personale e volontari, presenti in gran
numero.
Un ringraziamento va dunque a tutti coloro
che hanno collaborato e partecipato,
condividendo in struttura questo allegro
pomeriggio!

Il salotto buono

di Oderzo

UNA BELLA GITA CULTURALE
Il centro storico di Oderzo, che bella
sorpresa! Forse nessuno dei partecipanti
all’uscita si aspettava una giornata così,
fatta di buon cibo e scorci di cui non si
conoscevano le bellezze.
Accompagnato dalla signora Teresa, una
guida molto apprezzata perché “erudita e
piacevole da ascoltare”, il gruppetto del
Bon Bozzolla è andato alla scoperta di
alcuni dei luoghi più belli dell’antichissima
Opitergium . Il pomeriggio è trascorso
così tra il Duomo dedicato a San Giovanni
Battista e il piccolo Museo Parrocchiale
che raccoglie testimonianze di arte sacra,
tra una passeggiata lungo la via dei Mosaici
Romani e una in via Medievale con vista
sull’Angelo del tempo.

Oderzo però non è solo una piccola città
d’arte con angoli romantici e suggestivi,
ma anche un “salotto buono”. Ecco allora
che nella Piazza Grande che ospita graziosi
locali si possono gustare un caffè o un gelato
in tranquillità e sotto i portici tanti invitanti
vetrine allestite con le ultime tendenze...
attirano l’occhio delle signore. Un grazie di
cuore a tutti, a chi ha organizzato e a chi ha
vissuto con gioia questa bella uscita!

Passeggiata
solidale

CAMMINANDO PER RICORDARE
In occasione della giornata mondiale
dedicata all’Alzheimer, lo scorso 21
settembre un gruppo di Ospiti ed operatori
ha partecipato volentieri alla bella iniziativa
dell’Istituto Botteselle di Col San Martino,
“Camminando per ricordare”.

Una passeggiata solidale da Piazza
Rovere fino alla Chiesetta di San Martino,
accompagnata dai racconti storici del
professor Enrico Dall’Anese e dai suoi
aneddoti e detti popolari.
E come ogni camminata che si rispetti,
non poteva poi mancare il punto ristoro,
dove l’Associazione Alpini Col San Martino
ha accolto i partecipanti con un ricco e
gustosissimo buffet, prima del rientro al
Botteselle, che ha rilasciato a tutti una
pergamena come ringraziamento.

Rubrica

Masterchef BB
Le bruschette filanti
Per la Rubrica Masterchef BB di ottobre gli
Ospiti del Bon Bozzolla vi propongono uno
stuzzichino veloce e gustoso, ideale per gli
aperitivi casalinghi con gli amici o i pranzi al
volo di chi è sempre di corsa: le bruschette
filanti.
Gli ingredienti: pane, passata di pomodoro,
formaggio asiago, prosciutto cotto, tonno,
capperi, origano, olio extravergine d’oliva.
Il procedimento: tagliare il pane a fette e
tostarlo in padella o al forno, aggiungendo
alla fine un filo d’olio. Coprire le fette con
la passata di pomodoro già arricchita con
l’origano, aggiungere il formaggio a cubetti e

il prosciutto cotto spezzettato, guarnire con
un po’ di tonno e qualche cappero. Infornare
le bruschette fino a quando il formaggio
sarà ben fuso e filante, poi attendere che si
intiepidiscano e servire.
I consigli degli Ospiti: sono ottime anche
con il pane raffermo, che con questa
ricetta torna morbido, ma anche con i fiori
di cappero, che le aggiungono un tocco
elegante e ancor più gustoso... e allora
buono spuntino a tutti!

Appuntamenti ottobre 2018

martedì 02

Ore 09:00 – soligo
Festa dei nonni alla Scuola dell’Infanzia

Ore 08:30 – Auditorium santo stefano farra di soligo
“Invecchiare con gusto. Dalla prevenzione alla cura
del decadimento cognitivo”, convegno formativo su iscrizione

venerdì 19

Ore 20:45 – Auditorium santo stefano farra di soligo
“Esserci o non esserci? Questo è il problema”,
spettacolo teatrale a ingresso gratuito

venerdì 26

Ore 17.00 – salone piano terra
“Parliamone: i nostri cari nei Centri di Servizio”,
Caffè Alzheimer e letture d’autore
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venerdì 12

Martina Della Giustina,
Psicologa
Elena Zanchetta,
Educatrice
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Ore 15:30 – salone primo piano
Festa dei compleanni

