
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE

Il ricco calendario
delle Feste
Le festività sono ormai alle porte e gli 
Ospiti, impegnati a decorare la struttura 
con tante palline e lucette, non vedono l’ora 
di trascorrere un po’ di tempo insieme in 
allegria e godere della magica atmosfera 
natalizia. Moltissimi gli appuntamenti! 
I nonni del Bon Bozzolla sono pronti ad 
accogliere la visita e i graditi auguri dei 
bambini e dei ragazzi del catechismo e dei 
piccoli della Scuola dell’Infanzia di Soligo.
Non mancherà poi la festa dei compleanni 
e di Natale a cui sabato 21 sono invitati 
tutti i familiari: un’ottima occasione per 
impacchettare qualche lavoretto del 
laboratorio di Terapia Occupazionale 
da mettere sotto l’albero e per fare un 
brindisi, accompagnati dalle voci del Coro 
dell’Università degli adulti. 
E come da tradizione, il giorno della Vigilia 
arriverà Babbo Natale con i suoi doni per 
tutti gli Ospiti del Bon Bozzolla e di Casa 
Cardani, già in trepidante attesa. Infine, 
quanti desiderano trascorrere la giornata 
del 25 con i propri cari sono invitati al 
pranzo di Natale e alla Santa Messa che si 
celebrerà alle ore 16. 
I familiari e gli amici, fino a un massimo di 
due per Ospite, possono prenotare il pranzo 
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entro venerdì 20 dicembre rivolgendosi ai 
Coordinatori, a cui va comunicata anche 
l’eventuale uscita degli Ospiti durante le 
giornate di festa. Quanto raccolto grazie 
al contributo consapevole per il pranzo di 
Natale servirà ad acquistare del materiale 
per le attività educative. Un mese intenso, 
da condividere, tra sorrisi e serenità, con 
l’augurio sincero di buone feste!



compleanno!
Giovannina B.

Aurelia D. R. 

Sabatina D.G.

Rodolfo A. 

Natalina B.

Lorenzo M.

Irma D. C.

Bruna D.

Buon

Giovedì 12 dicembre alle ore 17.00, 
nella sala UOI al piano terra, in un unico 
appuntamento, spazio ai famigliari degli 
Ospiti con i progetti “Da Casa a Casa” e 
“Parliamone”.
L’incontro dal titolo “Cosa fare e cosa dire” 
sarà condotto dagli psicologi Giuliano Dal 
Pos e Martina Della Giustina, a disposizione 
per fornire indicazioni utili alla gestione 
della relazione con le persone con demenza 
e decadimento cognitivo.
In stile “alzheimer Cafè”, l’appuntamento 
prevede anche un momento informale, 
con uno spuntino e qualcosa di caldo da 
bere insieme, una bella occasione anche 
lo scombio degli auguri. Vi aspettiamo 
numerosi!

Per i familiari 
“PARLIAMONE” E “DA CASA A CASA”

Castagnata
d’autunno
TRA TRADIzIONE E RICORDI fELICI

La castagnata d’autunno al Bon Bozzolla è 
sempre un gran successo. Complici anche 
i compleanni di novembre, il pomeriggio 
è trascorso tra risate, canti e aneddoti di 
gioventù. Nel gustare le dolci castagne, 
infatti, molti Ospiti hanno ricordato con 
gioia quando si andavano a cogliere nei 
boschi e ci si riuniva in famiglia a mangiarle 
attorno al larin o si andava alla storica 
sagra dei marroni di Combai. 

Protagonista indiscusso, anche il signor 
Luciano che, posizionata la grande lastra 
di ferro, la legna da ardere e l’immancabile 
rostidora, ha abbrustolito con maestria 
le castagne. ad aiutarlo, come sempre, 
le bravissime cuoche, Paola e Vania, e le 
volontarie anna, Lisa e annamaria. 
a tutti loro e agli amici fisarmonicisti Fabio 
ed Ernesto, agli Ospiti e ai familiari, un grazie 
per aver reso così allegro il pomeriggio!



a novembre il Bon Bozzolla ha festeggiato il 
suo 27° compleanno. Un altro traguardo per 
l’Istituto, impegnato ora negli importanti 
lavori di ristrutturazione e ampliamento, 
che daranno al territorio una struttura 
all’avanguardia e con sempre maggiori 
servizi. Così, per celebrare nel migliore 
dei modi, anche quest’anno è tornato il BB 
Day con il bellissimo pranzo di comunità 
con tutti gli Ospiti, i familiari, gli amici, il 
personale e i volontari. 

La festa di domenica 10 novembre è iniziata 
con la Santa Messa aperta a tutti i solighesi, 
celebrata nel salone del secondo piano da 
don Brunone, affiancato dall’associazione 
San Vincenzo de’ Paoli, e animata dal coro 
parrocchiale. 

BB Day 2019,
che successo!
IL 27° COMPLEANNO DEL BON BOzzOLLA

Dopo un piccolo momento conviviale, 
cui hanno partecipato anche i tanti fedeli 
presenti, la giornata è proseguita nel 
salone del primo piano dove è stato servito 
il pranzo, degno dei migliori Grand Hotel. 
Tra i gustosi piatti e molte chiacchiere, il 
tempo è davvero volato! Poi tutti a giocare 
a tombola, per conquistarsi a colpi di tris, 
quaterne e cinquine gli splendidi lavoretti 
del laboratorio di Terapia Occupazionale.
Gran finale, poi, con la spettacolare torta, 
preparata dalle sapienti mani delle cuoche 
del Bon Bozzolla: a loro, al personale e ai 
volontari va un immenso grazie per l’ottima 
gestione, e a tutti i partecipanti per aver 
condiviso e gioito in famiglia di questo bel 
compleanno!

Proseguono, come da tabella di marcia, 
i lavori di strutturazione e ampliamento 
iniziati a gennaio. Così il nuovo Bon Bozzolla 
sta prendendo sempre più forma. Ma come 
sarà la struttura quando saranno ultimati? 
Ecco a voi un assaggio, con un particolare 
del progetto!

Verso il nuovo...



Eddi Frezza,
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina, 
Psicologa

Elena Zanchetta e Valentina Lucchetta,
EducatriciCO
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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 DiCemBRe 2019

Che Natale sarebbe senza datteri ripieni di 
mascarpone e noci? Per questo Masterchef 
BB presenta questa preparazione veloce, da 
servire come dessert o sfizioso antipasto!

Rubrica
Masterchef BB
DATTERI RIPIENI
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Basteranno, in aggiunta, zucchero a velo e 
rum, per preparare la gustosissima crema, 
e il gioco è fatto. Buone feste! 

luneDì 2 OrE 15:00 – SaLONE PIaNO TErra
Pomeriggio con i gruppi del catechismo di Soligo

luneDì 16 OrE 16:00 – SaLONE PIaNO TErra
Pomeriggio con i gruppi del catechismo di Soligo e Santa Messa

GioveDì 12 OrE 9:30 | 15:30 – SaLONE PIaNO TErra 
Mattinata con i bambini della Scuola dell’Infanzia di Soligo,
pomeriggio con i gruppi del catechismo di Soligo  
OrE 14.00 – VILLOrBa 
Visita a “Il Paese di Natale” del Bardin Garden Store 
OrE 17.00 – SaLa UOI PIaNO TErra 
Incontro con i familiari, progetto “Parliamone”-“Da casa a casa”

DomeniCA 8 OrE 16:00 – SaLONE PIaNO TErra
Santa Messa dell’Immacolata

sABAto 21 OrE 15:30 – SaLONE PIaNO TErra 
Festa dei compleanni e di Natale, con il Coro dell’Università 
degli Adulti e il mercatino dei lavoratti del laboratorio 
di Terapia Occupazionale

mARteDì 24 OrE 9:30 – aL BON BOZZOLLa
Arriva Babbo Natale!

meRColeDì 25 OrE 16:00 – SaLONE PIaNO TErra 
Santa Messa, celebrata dopo il pranzo di Natale


