
i tre appuntamenti di ottobre 

Al via il calendario 
Anziani 2.0
Si apre con il cineforum di venerdì 11 
ottobre all’Auditorium Santo Stefano di 
Farra di Soligo il ciclo di appuntamenti 
organizzati dall’Istituto Bon Bozzolla 
per confrontarsi e riflettere sulle nuove 
opportunità che la tecnologia offre nella 
cura e nell’assistenza agli anziani.
Si parte, dunque, con la proiezione di “Still 
Alice”, a ingresso gratuito per tutta la 
comunità, cui seguirà il dibattito condotto 
dagli psicologi dell’Istituto.
Venerdì 18 ottobre, poi, nella biblioteca 
al piano terra dell’Istituto, sempre loro 
guideranno l’incontro del progetto 
“Parliamone” rivolto alle famiglie degli 
Ospiti e in generale con anziani, invitate 
a provare la tuta bionica che simula 
l’invecchiamento.
A chiudere, il giorno 25 ottobre di nuovo 
all’Auditorium Santo Stefano, infine, 
il convegno formativo dedicato ai 
professionisti dell’assistenza, accreditato 
ECM e in fase di accreditamento con l’Ordine 
degli assistenti Sociali del Veneto.  Un ciclo 
di appuntamenti curato interamente dal 
Bon Bozzolla, tre occasioni per incontrarsi, 
nella speranza che accogliate l’invito a 
partecipare numerosi.

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

AnnO vi n.68
Ottobre 2019

n e W S
NOTIZIE DAL BON BOZZOLLA



compleanno!
Carla B.

Maria L.

Angelo T.

Filomena C.

Gemma V.

Teresa F.

Orfeo D.M.

Luigia Graziella S.

Giovannina Z.

Giovanni P.

Giacomo B.

Alba M.

Maria V.

Luciano B.

Rita G.

Roma B.

BuonSocial Fest
a Revine Lago
il bon boZZolla al parco del livelet

Si terrà sabato 5 ottobre l’edizione 0 del 
Revine Lago Social Fest, evento promosso 
dal coordinamento dei Centri di Servizio in 
collaborazione con l’Ulss 2, i Comuni e le 
Associazioni di Volontariato del Distretto 
di Pieve di Soligo.

Dalle 14:30 alle 17:30, nel bellissimo Parco 
del Livelet, i servizi e le associazioni che 
si occupano di offrire risposte alle persone 
con Alzheimer e ai loro familiari, saranno 
presenti con i propri operatori e volontari 
per incontrare la comunità.
Un’occasione per  far rete, promuovere le 
realtà sociali del Distretto e incontrarsi. Un 
appuntamento voluto per avvicinare servizi 
e famiglie, per conoscere meglio che tipo 
di aiuto e supporto possono ricevere dal 
territorio quando, soprattutto in presenza 
di persone anziane, si trovano a fare i 
conti con la comparsa di qualche forma di 
demenza. Vi aspettiamo numerosi!  



In una splendida giornata di sole 
settembrino, un gruppetto del Bon Bozzolla 
ha fatto visita ai meravigliosi Laghi Blu, 
situati nella Valle del Fadalto, detta anche 
Val Lapisina, che parte da Vittorio Veneto e 
si incunea tra le prealpi Bellunesi. 

Arrivati in tarda mattinata, gli Ospiti hanno 
passeggiato volentieri nel parco alberato 
e raggiunto così i laghetti per ammirarne 
da vicino le limpide acque che vanno dal 
verde smeraldo al blu cobalto. 
Con questa meravigliosa vista negli occhi, 
seduti all’ombra delle verdi chiome, prima 
di partire i nonni si sono gustati il ricco 
pic-nic confezionato per la “trasferta” 
dalle cuoche del Bon Bozzolla. Ma non è 
finita qui, perché sulla strada del ritorno, 
irrinunciabile è stata la tappa-gelato, per 
chiudere in bellezza questa gita fuori porta.

Pic-nic settembrino
ai Laghi Blu
l’oasi alberata della val lapisina

Evviva i nonni
... tra grandi e piccini
la Festa in paese e alla materna

Il 2 ottobre è la giornata dedicata alla Festa 
dei nonni e come da tradizione, anche 
quest’anno, appuntamento doppio per gli 
Ospiti del Bon Bozzolla!
Un gruppetto, infatti, l’ultima domenica di 
settembre ha partecipato gioioso al pranzo 
organizzato per l’occasione dalla Pro Loco 
di Soligo, che non ha tradito le aspettative: 
una calorosa accoglienza, un prelibato 
menù accompagnato da fresco spumante 
e una ricca lotteria, ecco gli ingredienti che 
hanno reso la giornata davvero speciale. 

E speciale si prospetta anche la mattinata 
da trascorrere, proprio mercoledì 2 ottobre, 
con i bambini della Scuola dell’Infanzia del 
Soligo, che attendono i nonni per fare festa 
con i loro giochi e le loro poesie. 



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 OttObre 2019

Per l’appuntamento con Masterchef BB, 
la proposta di ottobre va nel segno di una 
trazione rustica e gustosa: caldarroste e 
vin novo.
Per prepararsi ai primi freddi, gustandosi 
gli occhi e il palato con i colori e i sapori 
caldi dell’autunno, bastano una padella, un 
sacco di iuta e due soli ingredienti: tante 
castagne e un fiasco di vin novo.   

Rubrica
Masterchef BB
caldarroste e vin novo
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mercOledì 03 OrE 09:15 – SOLIGO 
Festa dei nonni alla scuola dell’Infanzia

OrE 15:30 – SALONE PrIMO PIANO 
Festa dei compleanni

SAbAtO 05 OrE 15:30 – PArCO DEL LIVELET rEVINE LAGO 
“Revine Lago Social Fest”: le risposte del territorio 
ai bisogni delle persone con Alzheimer e delle loro famiglie

venerdì 11 OrE 20:00 – AUDITOrIUM SANTO STEFANO FArrA DI SOLIGO
“Still Alice”, per non perdersi: serata di cineforum con dibattito, 
ingresso gratuito

venerdì 18 OrE 17:00 – BIBLIOTECA PIANO TErrA
“Viaggiando nella terza età”, la tuta bionica per provare 
e capire l’invecchiamento, progetto “Parliamone”, 
appuntamento con i familiari   

venerdì 25 OrE 17:00 – BIBLIOTECA PIANO TErrA
““Tecnologia per l’anziano. Nuove opportunità per la dignità 
e il benessere delle persone”, convegno formativo
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A completare la “ricetta”, qualche amico 
con cui annerirsi le mani sbucciando e 
mangiando le castagne, tra una chiacchiera 
e l’altra e un bicer de quel bon!


