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Tutto pronto

per il Natale
un mese in festa

Le festività ormai alle porte danno il via a
un susseguirsi di appuntamenti per stare
insieme in allegria e godere della magica e
serena atmosfera che il Natale sa infondere!
Durante il mese i nonni del Bon Bozzolla
accoglieranno la visita e i graditi auguri dei
bambini e dei ragazzi del catechismo e dei
piccoli della Scuola d’Infanzia di Soligo.
Non mancheranno i momenti di svago e
divertimento, come la festa dei compleanni
e di Natale a cui sabato 22 sono invitati
tutti i familiari: un’ottima occasione per
fare gli ultimi acquisiti da mettere sotto
l’albero al mercatino dei lavoretti realizzati
nel laboratorio di Terapia Occupazionale e
mangiare una fetta di panettone allietati dal
concerto della “1906 Feletto Band”.
Come da tradizione, poi, il giorno della
Vigilia arriverà Babbo Natale con i suoi
doni per tutti gli Ospiti del Bon Bozzolla e
di Casa Cardani, già in trepidante attesa,
perchè ogni tanto tutti desiderano tornare
un po’ bambini.
Infine, quanti desiderano trascorrere la
giornata del 25 con i propri cari sono
invitati al pranzo di Natale, da festeggiare
con il gustoso menù delle feste pensato per

l’occasione dalle cuoche, e alla Santa Messa
che si celebrerà alle ore 16. I familiari e gli
amici, fino a un massimo di due per Ospite,
possono prenotare il pranzo entro venerdì
21 dicembre rivolgendosi ai Coordinatori,
a cui va comunicata anche l’eventuale
uscita degli Ospiti durante le giornate di
festa. Quanto raccolto grazie al contributo
consapevole per il pranzo di Natale servirà
ad acquistare del materiale per le attività
educative. Un mese intenso, da trascorrere
insieme, tra sorrisi e brindisi di serenità,
con l’augurio sincero di buone feste!

Gran successo
per il BB Day

un compleanno speciale
A novembre il Bon Bozzolla ha festeggiato
il suo 26° compleanno. Un bel traguardo
che l’Istituto ha pensato di celebrare
nel migliore dei modi: con un pranzo di
comunità con tutti gli Ospiti, i familiari, gli
amici, il personale e i volontari.
La festa di domenica 11 novembre è iniziata
con la Santa Messa celebrata nel salone
del secondo piano ed è proseguita poi in
quello del primo piano dove è stato servito
il pranzo per i tanti partecipanti.

Buon

compleanno!
Immacolata C.
Giovannina B.
Lorenzo M.
Rodolfo A.
Bruna D.

Per i familiari
Momenti di spensierato divertimento
con la lotteria dei lavori realizzati dagli
Ospiti durante il laboratorio di Terapia
Occupazionale, che in tanti hanno cercato
di accaparrarsi e grande finale con la
meravigliosa torta realizzata dalle cuoche;
a loro va un immenso grazie per la bravura,
come a tutto il personale per l’ottima
gestione del compleanno!

dei nuovi Ospiti

APPUNTAMENTO CON “DA CASA A CASA”
Giovedì 20 dicembre alle ore 17.00, nel
salone al piano terra, si terrà il secondo
appuntamento del progetto “Da Casa
a Casa”, finalizzato ad aiutare Ospiti e
familiari a vivere serenamente questa nuova
fase della vita caratterizzata dall’ingresso
in struttura.
L’incontro, dedicato ai familiari degli Ospiti
entrati al Bon Bozzolla da luglio a dicembre
di quest’anno, sarà condotto dagli psicologi
Giuliano Dal Pos e Martina Della Giustina,
che affronteranno la tematica attraverso la
lettura e il commento di una storia.
L’appuntamento rientra tra le iniziative
promosse dall’Istituto per favorire un
reciproco rapporto di ascolto, collaborazione
e fiducia e supportare le famiglie nel loro
fondamentale ruolo nel percorso di cura e
assistenza dei loro cari. Vi aspettiamo!

Sognando
a occhi aperti

con l’arte della natura
Dall’azzurro cristallino dei ghiacciai alle
forme create dall’acqua, dalle architetture
naturali scolpite dal vento alle esibizioni
che orche e balene compiono all’alba:
queste sono solo alcune delle meraviglie
della natura che lo scorso mese l’operatore
Bruno ha fatto ammirare e scoprire agli
Ospiti nell’ambito del progetto “Bon
Bozzolla incontra”.

Grazie a una serie di filmati e fotografie
personalmente selezionati, i nonni non solo
hanno potuto assaporare e contemplare
l’immensa bellezza della natura, ma anche
trascorrere un paio d’ore in completa
serenità, avvolti da una piacevole
sensazione di benessere e relax.
Uno speciale ringraziamento a Bruno per la
sua disponibilità e bravura nel fare sognare
tutti a occhi aperti!

Splendida serata

a teatro

tra risate ed emozioni
A inizio novembre un piccolo gruppo tutto
al femminile di Casa Cardani ha assistito
alla divertente commedia “Le Betoneghe
non vanno mai in ferie”, in scena al
Teatro Careni di Pieve di Soligo. Una
serata inusuale e particolarmente ricca di
emozioni, curiosità ed eccitazione, specie
per alcune delle signore che hanno potuto
assistere a uno spettacolo teatrale per la
prima volta.

Le Ospiti hanno raccontato di essersi
divertite così tanto da voler ripetere al più
presto l’esperienza, esprimendo il desiderio
di tornare a teatro già ad aprile per
assistere a una commedia di Carlo Goldoni.
Appuntamento dunque in primavera per il
prossimo atto!

Rubrica

Masterchef BB
tartufi di pandoro al cioccolato
Chi lo ha detto che il pandoro va servito
solo a fette? Vi sveliamo un segreto... con
un po’ di cioccolato fuso e una buona dose
di fantasia, con il pandoro accendi la magia!

Ore 16:00 – salone secondo piano
Santa Messa con i ragazzi del catechismo di Soligo

sabato 8

Ore 16.00 – sALONE secondo piano
Santa Messa dell’Immacolata

mercoledì 12

Ore 14.30 / 17.30 circa – villorba
Visita a “Il Paese di Natale” del Bardin Garden Store

giovedì 13

Ore 14:30 – salone primo piano
Pomeriggio con i bambini del del catechismo di Soligo

martedì 18

Ore 9.30 – sALONI PRIMO E SECONDO PIANO
“Buon Natale nonni!”, mattinata con i bambini
della Scuola d’Infanzia di Soligo

giovedì 20

Ore 17:00 – salone piano terra
Progetto “Da Casa a Casa”: incontro dedicato ai familiari

sabato 22

Ore 15:30 – salone primo piano
Festa dei compleanni e di Natale, con la “1906 Feletto Band”
e il mercatino dei lavoratti del laboratorio di Terapia
Occupazionale

lunedì 24

Ore 09.30 – saloni primo e secondo piano
Arriva Babbo Natale!

martedì 25

Ore 16:00 – salonE SECONDO PIANO
Celebrazione Santa Messa, dopo il pranzo di Natale
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