
4^ edizione BB porte aperte

Il Bon Bozzolla 
che verrà
La quarta edizione del Bon Bozzolla Porte 
Aperte ha confermato l’impegno dell’Ente 
ad aprirsi alla comunità e a quanti, amici e 
parenti, desiderano conoscere i progetti e i 
servizi rivolti a Ospiti e anziani del territorio.
Oltre alla gradita presenza del Sindaco di 
Farra di Soligo Mattia Perencin e ai saluti del 
Presidente Giuseppe Bubola, la prima parte 
del pomeriggio ha visto come protagonista 
il Bon Bozzolla che verrà. 

Il Direttore Eddi Frezza e i Coordinatori 
Salvatore e Martina hanno illustrato 
l’andamento dei lavori e come saranno 
organizzati gli spazi, ringraziando tutti 
per la pazienza che stanno dimostrando a 
fronte di  qualche inevitabile disagio. 

La psicologa Martina e l’educatrice 
Valentina, poi, hanno lanciato il tema degli 
appuntamenti che condurranno al prossimo 
BB Day e il progetto SerenaMente. A 
chiudere, la poesia “rondinella”, con cui la 
signora rita ha voluto salutare i presenti, 
invitandoli a proseguire la festa, deliziati 
dalle dolci voci di Barbara&Martina e dal 
ricco e immancabile buffet delle cuoche del 
Bon Bozzolla. Appuntamento al prossimo 
anno, anzi... non c’è motivo di aspettare, ci 
vediamo tutti al Pizza Party di mercoledì 4 
settembre!
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Buon

A luglio si è concluso “Il bello per la mente”, 
un ciclo di otto incontri di stimolazione 
cognitiva attraverso l’arte letteraria, 
musicale e figurativa. Un progetto che 
ha visto il coinvolgimento di dieci Ospiti, 
condotti dagli psicologi, dall’educatrice 
e dalla logopedista in un percorso di 
allenamento per la mente e di ricarica per 
l’anima. Un’esperienza molto apprezzato, 
in grado, come ha detto più di qualcuno 
“di far  divertire e tornare giovani” e che 
verrà sicuramente tenuta in considerazione 
dall’équipe per ideare nuovi progetti e 
attività per favorire il benessere degli Ospiti.

Stimolazione cognitiva



Chi compie gli anni in luglio, al Bon Bozzolla 
è davvero fortunato! Come da tradizione, 
infatti, la loro festa coincide con l’Icecream 
Day, un’occasione ghiotta per assecondare 
qualche piccolo peccato di gola. 
A preparare il gelato, rigorosamente 
artigianale, l’affezionato signor Nicola 
di Miane. Parcheggiato il suo simpatico 
furgone al fresco degli alberi in giardino, 
nicola ha servito tante golose e fresche 
coppette agli Ospiti, che si sono sbizzarriti 
nella scelta dei gusti e degli abbinamenti. 

Ad allietare il pomeriggio, oltre a una 
leggera brezza, l’esibizione dell’amico 
fisarmonicista Ernesto, immancabile ospite 
dell’Icecream Day al Bon Bozzolla, che ha 
fatto ballare e divertire tutti sulle note delle 
canzoni tradizionali.

Icecream day
...che bontà 
il gelato artigianale di nicola

L’allegria 
dei Centri Estivi
laBoratori, mUSica, giocHi e poeSie

I giovedì di luglio in compagnia dei bambini  
e dei ragazzi dei Centri Estivi di Soligo - 
delle classi di 3^, 4^ elementare e 2^ media 
- sono sempre molto divertenti, creativi e 
ricchi di emozioni. Ogni anno, infatti, i più 
piccoli portano in struttura una ventata 

di allegria, fatta di canzoni, poesie, giochi 
e tanto affetto, che gli Ospiti ricambiano 
con entusiasmo. Ma non solo, perché 
ognuno si è portato a casa un bel ricordo, 
costruito grazie ai consigli e all’aiuto dei 
nonni: una simpatica canna da pesca e 
tanti coloratissimi pesciolini fa far vedere 
ai propri amichetti.



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 AGOStO 2019

Gustate anche in occasione del BB Porte 
Aperte, le melanzane impanate fritte 
sono un ottimo secondo... o uno sfizioso 
aperitivo. La melanzana, infatti, è una 
verdura di stagione, versatile e gustosa, 
che si presta a molte preparazioni. Morbida 
e allo stesso tempo soda, è apprezzata da 
grandi e piccini.
Gli ingredienti: 2 melanzane, 3 uova, 200 
gr. di farina “00”, 20gr. di parmigiano 
grattugiato, pangrattato, olio di semi 
d’arachidi per friggere e sale. 
Il procedimento: tagliare la melanzana a 
rondelle. Su tre piatti differenti preparare 
il  pangrattato mescolato al parmigiano, 
le uova sbattute e la farina. Una alla 

Rubrica
Masterchef BB
melanzane impanate fritte
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mArtedì 6 OrE 15:30 – SALOnE PrIMO PIAnO
Festa dei compleanni

venerdì 16 OrE 15:00 – rEFrOntOLO
Uscita al Molinetto della Croda

mArtedì 20 OrE 15:30 – tErrAzzO PrIMO PIAnO
Anguriata
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volta, passare le rondelle di melanzana 
prima nella farina, poi nell’uovo e infine 
nel pangrattato con il parmigiano. nel 
frattempo, in una padella, scaldare bene 
l’olio e immergere con delicatezza le 
medaglie di melanzana girandole a metà 
cottura. tirarle fuori quando sono ben 
dorate e metterle a scolare su un piatto 
con della carta assorbente.
I consigli degli Ospiti: mangiate belle 
calde sono strepitose, morbide ma anche 
croccanti... allora buon appetito!

mercOledì 4
Settembre

OrE 18:00 – tErrAzzO PrIMO PIAnO
“Pizza Party”

... e poi ancora...


