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BB Porte Aperte

4^ edizione

APPUNTAMENTO con la COMUNITà
Giovedì 25 luglio, per il quarto anno di fila,
il Bon Bozzolla apre le sue porte e invita
tutti i familiari degli Ospiti, delle persone
seguite a domicilio e la comunità solighese
a trascorrere qualche ora in compagnia, per
conoscere meglio la struttura, i progetti e
le attività dedicate agli anziani.
Dopo i saluti delle autorità, spazio
quest’anno agli aggiornamenti sui lavori
di ampliamento e ristrutturazione e al Bon
Bozzola che verrà, con un focus sulla nuova
organizzazione dei reparti e dei servizi e
la presentazione di due nuovi progetti, già
in partenza nei prossimi mesi, “SerenaMente” e “Anziani 2.0” , che saranno
illustrati dall’educatrice e dalla psicologa
dell’Istituto.
E come ogni festa che si rispetti,
l’appuntamento riserverà anche momenti
conviviali, con il gradito accompagnamento
musicale dei The Bland 3.0, il ricco buffet e
l’immancabile brindisi finale.
Augurandoci di vedervi anche quest’anno
numerosi, vi rinnoviamo allora il nostro
invito e quello degli Ospiti e vi aspettiamo
giovedì 25 luglio dalle ore 17.30 al piano
terra dell’Istituto per la 4^ edizione del Bon
Bozzolla Porte Aperte!

Pomeriggio
a tutta musica

CON gli allievi della maestra ersilia
Che mondo sarebbe senza la musica? A
giugno gli Ospiti del Bon Bozzolla hanno
potuto trascorrere un allegro pomeriggio
musicale insieme ai talentuosi allievi della
maestra Ersilia.

Buon

compleanno!
Marilena C.
Rosa D. A.

Maria D. A.
Rosa D. B.
Gilda M.

Andrea O.

Ospiti e familiari,
Accompagnati da flauto e pianola, i giovani
cantori hanno allietato i nonni con brani e
melodie emozionanti, suscitando bei ricordi
in tutti i presenti. Quanti sorrisi e quanti
applausi hanno strappato il loro talento e
la loro gioia, condivisa anche al momento
dell’immancabile merenda, preparata come
sempre dalle sapienti cuoche del Bon
Bozzolla.

nuovi progetti
SERENA-MENTE E DA CASA A CASA

Partono a luglio due nuovi progetti per gli
anziani e i familiari del Bon Bozzolla.
“Serena-Mente” , con la presenza di un
operatore socio-sanitario dedicato, è il
nuovo format di stimolazione sensoriale di
gruppo che punta a coinvolgere gli anziani
con disturbi del comportamento, per ridurre
il ricorso ai trattamenti farmacologi.
La nuova versione di “Da casa a Casa” , invece,
è rivolta ai familiari dei nuovi Ospiti. Per
quelli che hanno fatto ingresso in struttura
nei primi sei mesi dell’anno, l’appuntamento
è fissato per giovedì 18 luglio alle ore 17.00
nel salone al piano terra. Protagoniste,
in questo caso, le famiglie, che verranno
aiutate dagli psicologi Giuliano Dal Pos e
Martina Della Giustina a elaborare e gestire
al meglio il loro ruolo di cura e assistenza,
dando importanza a collaborazione, fiducia
e ascolto reciproci.

Un bel pomeriggio

...in

fattoria

una gustosa merenda da moira

Con l’arrivo della bella stagione, le gite al
Bon Bozzolla sono un appuntamento fisso!
Così a giugno Moira, infermiera referente
del secondo piano, ha invitato gli Ospiti a
trascorre qualche ora in campagna nella
sua fattoria, immersa in un giardino da
sogno. Qui, insieme alla simpaticissima
cagnolina Sandy e al furbetto gatto Tigro,
scorazzano liberamente nel parco ben 17
porcellini d’India, tre germani reali, un’oca
e due caprette, Bepa e Chicca. E ancora, le
galline che ogni giorno depongono tante
uova fresche, guardate a vista dal gallo, re
del pollaio, che tutte le mattina dà la sveglia
alla famiglia con il suo squillante canto.

A completare il giro in fattoria, una gustosa
merenda: bibite ghiacciate, pane fragrante
e salame fresco “di casada” per iniziare,
seguiti da una fresca panna cotta con
gelatina di fragole, una sana macedonia e
l’immancabile caffè… tante leccornie da far
leccare i baffi! Un grazie allora a Moira e alla
sua bella famiglia per il gioioso pomeriggio,
trascorso tra chiacchiere, ricordi e risate e
allietato anche dalla piccola Sara, che ha
lasciato gli Ospiti a bocca con una frizzante
esibizione di ginnastica artistica.

Alla Materna
di Soligo

Mattinata in allegria con i bambini
Quando nonni e bambini si incontrano, il
risultato è un bel toccasana per la mente e
il corpo! Quale migliore occasione, dunque,
se non una visita alla Scuola Materna
di Soligo? Accolti dalla disponibilità
delle maestre e dall’allegria dei piccoli

“frugoletti” che popolano l’asilo, il 25
giugno gli Ospiti hanno trascorso una bella
mattinata in allegria tra canti, filastrocche,
tante risate e una buonissima merenda
gustata tutti insieme all’aria aperta. E per
finire in bellezza e ringraziare maestre e
bambini, anche nonna Rita, conosciuta per
le sue doti poetiche, ha recitato simpatici
proverbi e gioiose poesie, con l’augurio di
rivedersi presto dopo le vacanze estive.

Rubrica

Masterchef BB
insalata fredda di riso venere
Per questo caldo mese di luglio la Rubrica
Masterchef BB propone la rivisitazione
di un grande classico, l’insalata di riso.
Accompagnare le coloratissime verdure di
stagione ai chicchi neri, croccanti e sodi,
del riso venere: ecco il tocco gustoso per
comporre in modo originale uno dei piatti
tipici della cucina italiana estiva. Adatta a
pranzi veloci e cene con gli amici, l’insalata
fredda di riso venere è comodissima anche
per gli allegri picnic all’aperto.
Gli ingredienti: 200 gr. di riso venere, 1 mela,
1 carota, 10 pomodori ciliegini, 1 vasetto di
olive nere denocciolate, 2 scatole di tonno,
olio extravergine di oliva, sale e pepe.
Il procedimento: lessare il riso in acqua

salata e, nel frattempo, preparare le verdure
in una terrina per il condimento. Grattugiare
la carota, tagliare la mela a piccoli cubetti
e i pomodorini a spicchi, dividere a metà
le olive e, infine, aggiungere il tonno ben
scolato. Mescolare il tutto con olio, sale e
pepe e, una volta raffreddato, aggiungere
anche il riso, sempre mescolando.
I consigli degli Ospiti: l’insalata di riso
venere è buona anche il giorno dopo e si
accompagna bene anche alle verdure di
stagione grigliate. Provare per credere!

Ore 15:30 – GAZEBO ESTERNO
Ice Cream Party e Festa dei compleanni

giovEDì 4

Ore 10:00 / 15:00 – COLLINA DEL SAN GALLO
Tradizionale grigliata all’aperto

giovedì 11-18-25

Ore 09:30 / 11:00 – sALONi PRIMO e secondo piano
Laboratori con i bambini dei Centri Estivi di Soligo

GIOvedì 18

Ore 17:00 – salone piano terra
“Da casa a casa”: incontro con i familiari dei nuovi Ospiti

giovedì 25

Ore 17:30 – CASA CARDANI
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