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Festa di compleanno

dell’Ente

con il pranzo DI COMUNITà
Dopo il successo degli scorsi anni, domenica
10 novembre torna il BB Day! Una giornata
dedicata allo stare insieme in allegria, per
festeggiare il 27° compleanno del Bon
Bozzolla! Alle ore 10.30, nel salone al
secondo piano, la celebrazione della Santa
Messa; alle ore 12.30, poi, nel salone al
primo piano, il pranzo di comunità con tutti
gli Ospiti, i familiari, gli amici, il personale
e i volontari.
Una grande festa all’insegna della serenità,
buon cibo, chiacchierate e momenti di
spensierato divertimento con la tradizionale
lotteria dei lavoretti realizzati durante il
laboratorio di Terapia Occupazionale. Le
cuoche sono già al lavoro per deliziare gli
invitati con i loro celebri manicaretti e gli
Ospiti hanno già confezionato i simpatici
premi della lotteria. Cosa state aspettando,
non siete curiosi di sapere chi saranno i
fortunati vincitori?
Per quanti non avessero ancora prenotato
il pranzo si ricorda che, per motivi
organizzativi, è necessario
comunicare
la propria presenza ai coordinatori entro
lunedì 4 novembre. Appuntamento, dunque,
a domenica 10 novembre. Vi aspettiamo
numerosi, non mancate!

500 like

da festeggiare

le foto social di ottobre
Se “Ottobre è quasi matto, ma nessuno
gli fa il ritratto” , ci pensa la redazione
del BB News con alcuni scatti, pescati
direttamente dalla seguitissima pagina
facebook Istituto Bon Bozzolla, che ha
appena festeggiato i suoi primi 500 like.
Continuate a seguirci!

Buon

compleanno!
Ines C.

Italia P.

Adelia T.

Giovanna Maria B.
Maria Teresa Z.
Antonio D.R.

alla Festa dei Nonni
della Scuola d’Infanzia di Soligo
allo Spettacolo teatrale
“Prima el sindaco e po’ el piovan”

Girolamo L.

Giuliana G.
Maria R.
Nella B.
Irma P.

Rosa D.R.

Revine Social Fest

UN SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE

Dalla terapia del tocco all’immersione
virtuale in un ambiente protesico adatto
alle persone con demenza, dalla giornata
tipo dei Centri Sollievo ai gruppi di
musicoterapia.
Tante le attività e i progetti illustrati dalle
associazioni del Distretto di Pieve di Soligo
al primo Revine Lago Social Fest, tenutosi
il 5 ottobre al Parco del Livelet, grazie al
supporto dell’Ulss 2 e dei Centri di Servizi.
Un successo di partecipazione, a
dimostrazione di quanto sia importante
condividere ciò che già si realizza nel
territorio e di quanto ancora si possa fare,
insieme. Alla prossima edizione!

Anziani 2.0: le sfide

da accogliere

L’IMPEGNO DEL BON BOZZOLLA CONTINUA

Da quando si è insediato nel 2015, il
Consiglio di Amministrazione del Bon
Bozzolla ha sempre avuto le idee chiare:
consolidare la salute economica del
bilancio, migliorare e aumentare i servizi
alle persone e aprirsi alla comunità. E
su tutte e tre, insieme alla Direzione, si è
messo al lavoro con costanza e serietà,
per far davvero sì che quel motto, lanciato
durante il 25° anniversario dell’Ente,
diventasse realtà.

Oggi allora, attraverso quell’impegno,
davvero la storia del Bon Bozzolla guarda
al futuro, non solo con l’avvio dei lavori
di ristrutturazione. Lo fa, da tre anni a
questa parte a ottobre, anche attraverso
un ciclo di appuntamenti tematici che
affrontano vari aspetti dell’assistenza, per
stimolare la riflessione a livello territoriale
e coinvolgere Ospiti, familiari, volontari,
professionisti e istituzioni in un dialogo
costruttivo che guarda al benessere degli
anziani sotto tutti gli aspetti.
è con grande soddisfazione, allora, che
il Bon Bozzolla ringrazia quanti hanno
partecipato alle tre iniziative dedicate ad
“Anziani 2.0”.

Il convegno che ha affrontato il tema di
come la tecnologia sia di supporto al
lavoro di cura ha contato oltre 80 iscritti,
tutti particolarmente attenti alle parole dei
relatori, che hanno saputo trasmettere con
passione domande sul presente e idee sul
futuro.
L’appuntamento per provare la tuta
bionica che simula l’invecchiamento, ha
suscitato addirittura l’interesse della
stampa nazionale. Non capita tutti i giorni
di potersi calare nei panni di un anziano e
sperimentarne le difficoltà, di movimento
e di interazione, e così capire che spesso
si pretendono cose difficili o ci si arrabbia
per nulla.

La visione del film “Still Alice”, toccante e
ricco di umanità, ha introdotto un dibattito
sentito, che ha mostrato il bisogno delle
famiglie con anziani, di conoscere, capire
e confrontarsi su temi difficili come la
demenza.
L’impegno del Bon Bozzolla continua, con
l’auspicio che ogni anno le presenze siano
sempre di più.

Rubrica

Masterchef BB
VELLUTATA DI ZUCCA
Per questo Masterchef BB, ecco un piatto
caldo e nutriente, tipicamente autunnale:
la vellutata di zucca.
Gli ingredienti: 1 kg di zucca pulita, 150 gr.
di porri, 100 ml di panna fresca da cucina,
brodo vegetale, sale, pepe nero, noce
moscata e olio extra vergine d’oliva.
Il procedimento: in una casseruola
capiente, soffriggere il porro tagliato a
rondelle, sfumandolo con un po’ di brodo,
aggiungere la zucca a cubetti, ricoprendola
di brodo, e cucinare per circa 30 minuti.
Unire la panna e frullare con il mixer a
immersione. Servire con ciuffetti di panna,
semi di zucca o crostini di pane.
I consigli degli Ospiti: sbriciolando sopra
la vellutata qualche castagna, magari
avanzata da una merenda in compagnia
di qualche amico, come suggerito nello
scorso numero, il gusto sarà eccezionale.

Le curiosità: la zucca si coltiva da più di
7.000 anni, ma inizialmente non era usata
come ingrediente, ma come recipiente per i
liquidi, il tabacco e la polvere da sparo.

Ciao Maria, la tua simpatia e la tua
ironia ci hanno a lungo rallegrato, ti
ricorderemo sempre così!

Ore 10:30 – Saloni primo e secondo piano
“Bon Bozzolla Day”: Santa Messa e pranzo di comunità
con tutti gli Ospiti, i familiari, gli amici, il personale e i volontari

martedì 12

Ore 15:30 – salone secondo piano
Festa dei compleanni e castagnata

giovedì 21

Ore 15:30 – salone secondo piano
“Bon Bozzolla Incontra”: il professor Pierangelo Gobbato
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