
il Bello Della MeNte

Stimolazione 
cognitiva in gruppo
Il progetto di stimolazione cognitiva 
incontra l’arte! a metà marzo è partito 
“Il bello della mente”, un nuovo format 
ideato e condotto in équipe dagli psicologi 
insieme con l’educatrice e la logopedista.
Protagoniste, insieme agli Ospiti, la poesia, 
le opere d’arte figurativa e la musica. 
Otto appuntamenti dedicati al benessere, 
un percorso di allenamento per la mente e 
una ricarica per l’anima, tanto che c’è già chi 
chiede “Lo rifacciamo presto vero?”. E per 
chiudere in bellezza, e non potrebbe essere 
diversamente, a maggio, tutti a conegliano 
per visitare la mostra “I Ciardi. Paesaggi e 
giardini” allestita nella splendida cornice 
di Palazzo Sarcinelli. 
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Con i simpatici coniglietti di panno 
confezionati dalle signore di Casa 
Cardani, un augurio di buona e serena 
Pasqua a tutti voi da parte di tutto 
l’Istituto Bon Bozzolla!



Tante mimose 
per tutte le donne

compleanno!
Rosa D. P.

Giuseppe D.

Elisabetta D. B. 

Angelo M.

Giustina C.

Maria T.

Lorenza S.

Pasqua B.

Caterina S. 

Fiorello P. 

Noemi M. 

Ines P.

Vilma B.

l’oMaGGio Del siNDacato peNsioNati

Buon
Venerdì 8 marzo, come da tradizione, i 
pensionati e le pensionate del Sindacato 
CGIL di Pieve di Soligo hanno omaggiato le 
donne del Bon Bozzolla e di casa cardani 
con dei bellissimi mazzetti di mimose. 

Tante le esclamazioni di stupore delle Ospiti 
davanti a questo piccolo ma graditissimo 
regalo: “no me a mai capità che i me 
regalese le mimose l’oto de Marso!”, “ciò, 
incò no l’é al me compleanno!”, “Me i merite 
sti fiori, co tut quel che ho lavorà!” e “Mi no 
savee che esistea sta festa!”. 
Tutto l’Istituto e tutte le donne ringraziano 
di cuore i rappresentanti del sindacato 
cGIL per la loro disponibilità, cortesia e 
generosità, che ogni anno si rinnova!

Il colore giallo dei fiori, il loro fresco e intenso 
profumo e i sorrisi radiosi delle nonne che li 
hanno ricevuti hanno portato in salone una 
vera e propria ventata di primavera, fatta di 
emozioni e pensieri gentili. 



come festeggiare l’arrivo della primavera? 
con un bel viaggio virtuale a Bali, grazie 
all’operatrice Sonia, che lì ha trascorso il 
suo viaggio di nozze da sogno!

Turisti per caso 
... a Bali 
colori e curiosità Dall’iNDoNesia

Durante l’appuntamento di marzo di  “Turisti 
per caso” gli Ospiti si sono riempiti gli occhi 
con i colori di queste meravigliose isole 
indonesiane: l’intenso verde delle risaie, i 
rosa e i viola sgargianti dei fiori coltivati in 
curatissimi giardini, il rosso infuocato dei 
tramonti sull’oceano. 
Molta curiosità hanno suscitato anche i 
tetti dei templi, con tanti livelli, fino a 12, 
quante le divinità venerate al loro interno. 
E ancora, le statue dei draghi, intagliate 
nel legno e decorate, poste davanti alle 

case dei balinesi per proteggerli dalle 
avversità e il loro gonnellino tipico, il 
sarong, confezionato dagli artigiani locali e 
indossato da tutti.
Sonia, di fronte agli Ospiti stupiti e divertiti, 
ha anche raccontato la curiosa storia del 
caffè di Bali, uno dei dieci più pregiati e 
costosi al mondo. La sua prima lavorazione, 
infatti, è la più naturale che ci sia ed è 
affidata a un goloso animaletto: il Luwak, 
lo zibetto delle palme.    

Questo simpatico mammifero si diverte 
ad arrampicarsi sulle piante del caffè e 
ne mangia le bacche, ma non è in grado 
di digerirle e così le espelle integre. Dopo 
averli raccolti, essiccati e tostati, con i 
chicchi i balinesi producono un caffè dal 
gusto particolarmente dolce e un intenso 
aroma di cioccolato caramellato.
Bali si è dimostrata un’isola tutta da 
scoprire! Un grazie a Sonia per la sua 
colorata presentazione e per aver condiviso 
con gli Ospiti le sue foto e i suoi bei ricordi.



Eddi Frezza,
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina, 
Psicologa

Elena Zanchetta,
EducatriceCO
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Via San Gallo, 25 - Farra di Soligo
Tel. 0438 841311  
Email info@bonbozzolla.it
FACEBOOK Istituto Bon Bozzolla
SITO WEB www.bonbozzolla.it

ORARI Uffici Amministrativi
dal Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.00 
pomeriggio su appuntamento

AppuntAmenti ApRiLe 2019

La Pasqua si avvicina e per l’occasione 
Masterchef BB presenta alcuni divertenti e 
pratici trucchi per preparare le uova pasquali 
colorate. Una tradizione amatissima che ha 
origini molto antiche: già i romani, infatti, 
erano soliti seppellire un uovo dipinto di 
rosso come augurio di buona fortuna e 
fertilità.
Gli ingredienti: uova, aceto, spezie, fiori, erbe.
Il procedimento: mettere le uova in differenti 
pentole con acqua e un cucchiaino di 
aceto per fissare meglio il colore, che 
verrà rilasciato nell’ebollizione dagli 
ingredienti scelti. Per le varie colorazioni si 
possono usare: zafferano, curcuma o fiori 
di camomilla per il giallo, prezzemolo o 

Rubrica
Masterchef BB
uova pasquali colorate
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Lunedì 15 OrE 16.00 – SaLOnE PrIMO PIanO 
Santa Messa, con i ragazzi del catechismo di Soligo

giovedì 18 OrE 15.30 – SaLOnE SEcOnDO PIanO 
“Bon Bozzolla incontra”: i proverbi della primavera e dell’estate

giovedì 4 OrE 20.00/23.30 – PIEVE DI SOLIGO
Spettacolo teatrale “La cameriera brillante” al Teatro Careni

veneRdì 5 OrE 16.30 – SaLOnE PrIMO PIanO
Conclusione Via Crucis, con i ragazzi del catechismo di Soligo

sAbAto 13 OrE 15.30 – SaLOnE SEcOnDO PIanO 
Festa dei compleanni e tombola di Pasqua
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spinaci per il verde, barbabietola e cavolo 
rosso o karkadè per il rosa e il rosso, bucce 
di cipolla o paprika per l’arancione, caffè, 
cacao o tè nero per il marrone, succo d’uva 
e di mirtillo o vino rosso per il viola e il blu.
I consigli degli Ospiti: divertitevi ad abbinare 
gli ingredienti con i colori primari... nascono 
sempre nuovi colori e sfumature.
Buon divertimento e buona Pasqua a tutti!


