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Con il sorriso

#RestoInCasaDiRiposo
AUGURANDO A TUTTI BUONA PASQUA
La vitalità al Bon Bozzolla non si ferma!
Il momento è sicuramente complesso e
le restrizioni per contenere l’emergenza
del Coronavirus hanno imposto a tutti di
cambiare un po’ le proprie abitudini. Le
attività quotidiane e i progetti per gli Ospiti
però proseguono, sempre con il sorriso
sulle labbra, anche se nascosto da una
mascherina.
In Istituto, infatti, è stata subito adottata
ogni precauzione necessaria a garantire
la sicurezza degli Ospiti e del personale;
anche i lavori di ampliamento sono al
momento sospesi, per limitare al massimo
gli spostamenti e tutelare la salute di tutti,
anche delle maestranze.
E proprio dal muro del cantiere, ben visibile
dalla strada, gli Ospiti hanno voluto lanciare
un messaggio di speranza e di vicinanza
ai propri cari e a tutta la Comunità, sicuri
che alla fine #andràtuttobene come recita
il loro coloratissimo striscione, dipinto
divertendosi insieme alle educatrici.
Adesso che a ognuno viene chiesto di fare
la propria parte e di mantenere le distanze,
anche se costa fatica, anche questo è un
bel modo per dimostrarsi affetto e sentirsi
più vicini.

Con pazienza e cercando di non farsi mai
mancare il sorriso, nel frattempo gli Ospiti
si tengono in contatto con i familiari in
videochiamata e con il desiderio di potersi
presto ritrovare insieme, dal Bon Bozzolla e
da Casa Cardani mandano a tutti un augurio
sincero di Buona Pasqua.

Un po’ lontani
ma sempre vicini

le videochiamate con i familiari
Quando la tecnologia aiuta a scaldare il
cuore: visto che parenti e amici attualmente
non possono entrare in struttura, l’Ente si
è adoperato per garantire una modalità di
visita alternativa.
Ecco allora le videochiamate coi familiari,
un’ottima soluzione per vedersi e parlarsi
in sicurezza, un momento fondamentale
per il benessere Ospiti che in questa fase
potrebbero non capire bene cosa sta
succedendo, un modo per sentirsi più vicini
anche se... lontani. Grazie agli smartphone,
allora, le visite virtuali non mancano e a
volte, tra uno squillo e l’altro, sullo schermo
fanno capolino anche coniglietti e pulcini.

Buon

compleanno!
Giuseppe D.
Angelo M.
Maria T.
Anna P.

Elisabetta D. B.
Adalgisa D. T.
Pasqua B.
Ines P.

Noemi M.
Intenti ad aiutarli con questa nuova
diavoleria, come la chiamano i nonni, anche
gli operatori vivono con loro questi giorni
particolari, impegnati a salvaguardare la
salute in struttura, mantenendo un clima
di serenità. Certo, non sempre è facile,
prepararsi con tutti i prèsidi è lungo, ma in
compenso c’è più tempo per stare con gli
Ospiti e scherzare, perché con la mascherina
sembra giochino un po’ a nascondino.

Antonio P.
Vilma B.

Caterina S.

Per i familiari

Per garantire a tutti gli Ospiti e ai
familiari il giusto spazio e un momento
per chiacchierare in serenità, si ricorda
che per programmare una videochiamata
basta contattare il Coordinatore, Salvatore
Ausilio, al numero 366 8154830. Si ringrazia
per la collaborazione.

La fantasia
prende forma

i lavoretti che rallegrano
Alla fantasia non si comanda, parola dei
nonni del Bon Bozzolla! In questo periodo
le occasioni per dare spazio alla creatività
non mancano e così, durante la terapia
occupazionale, i laboratori di arte e le
attività ricreative di gruppo, gli Ospiti si
divertono a colorare, creare piccoli addobbi,
senza tralasciare la tradizione pasquale.

Il giardinaggio
a portata di tutti

con il progetto “aria di casa mia”

Eccoli allora al lavoro, armati di ogni sorta
di colore e materiale: non solo carta e
pennarelli per disegnare i fiori, tempera e
stoffa per realizzare gli striscioni, ago e filo
per cucire gli addobbi, ma anche acquerelli
e pennelli per dipingere le uova e forbici e
cartoncini per dare forma a tanti simpatici
animaletti. Chissà se saranno questi gli
ambiti premi della lotteria di Pasqua, che
tutti proveranno ad accaparrarsi durante la
festa dei compleanni?

Riparte ad aprile il progetto Aria di casa
mia che accompagnerà gli Ospiti per
tutta la bella stagione. Grazie alle speciali
aiuole rialzate , infatti, approfittando della
primavera ormai sbocciata, gli amanti del
giardinaggio potranno dedicarsi alla loro
passione in tutta libertà e sicurezza.

Prima occasione per affondare le mani
nella morbida terra e riscoprire il proprio
pollice verde, l’arrivo delle fragole!

Rubrica

Masterchef BB

cannelloni ricotta e spinaci

Per questa Pasqua un po’ particolare,
Masterchef BB consiglia un grande
classico della cucina italiana: i cannelloni
ricotta e spinaci. Una ricetta facile, veloce e
gustosa, insomma un successo garantito!
Gli ingredienti: 200 gr. di sfoglia di pasta
all’uovo, 250 gr. di ricotta, 150 gr. di spinaci,
1 uovo, passata di pomodoro, sale, olio
extravergine di oliva, parmigiano.
Il procedimento: cuocere gli spinaci e
preparare il ripieno amalgamandoli con la
ricotta, l’uovo, un filo d’olio e il sale. Con
l’aiuto di una sac à poche oppure con un
cucchiaio, farcire una a una le sfoglie di
pasta fresca, arrotolandole per formare i
cannelloni.

Adagiare i cannelloni su una teglia,
aggiungere la passata di pomodoro e
infornate per circa 20 min. A cottura
quasi ultimata, aggiungere abbondante
parmigiano grattugiato e lasciare gratinare
per pochi minuti. Lasciare riposare per
qualche minuto e poi servire.
I consigli degli Ospiti: prima di ricoprire i
cannelloni con la passata di pomodoro,
fatela rosolare con un filo d’olio e un pizzico
di zucchero, diventerà più consistente e il
gusto ne gioverà. Buon appetito!

Ore 15:30 – casa cardani
Progetto “Aria di Casa mia”

martedì 7

Ore 15:30 – salone PIANO TERRA
Festa dei compleanni e lotteria di Pasqua con gli Ospiti

ogni settimana

ore 15:30 – salone piano terra
Celebrazioni religiose e Rischiatutto

ogni lunedì

Ore 09:00 – salone piano terra
Attività manuale: creazione di addobbi

ogni martedì
e giovedì

Ore 14:30 – SALA UOI
Laboratorio di terapia occupazionale
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