
RIPRENDONO LE VISITE CON I FAMILIARI

Sentirsi
... un po’ più vicini
Usciti dalla fase critica, il Bon Bozzolla dal 
24 agosto è ufficialmente Covid free, ovvero 
libero dal contagio, con tutti tra ospiti e 
personale risultati negativi al tampone. Un 
grande respiro di sollievo per chi lavora, 
per chi è a casa, per la comunità intera. Ma 
per avviarsi alla normalità, pur mantenendo 
alta l’attenzione e operative le precauzioni 
del caso, restava in sospeso ancora un 
aspetto: quello di poter rivedersi, ritrovarsi, 
di potersi guardare, ospiti e familiari, seppur 
anche solo attraverso una finestra o una 
protezione di plexiglass. Settimane di attesa 
e finalmente lo scorso 21 settembre, quasi 
a celebrare la conclusione di una stagione, 
è arrivata da parte dell’Ulss 2 Marca 
Trevigiana l’autorizzazione a riprendere le 
visite dei familiari in struttura. Massima la 
cautela e la collaborazione da parte di tutti, 
e dopo così lunga attesa è stato dato il via 
libera a prenotare l’incontro.
non sono mancate da parte della Direzione 
la volontà e la determinazione, nonché 
l’ingegno, perché questi momenti di 
incontro potessero essere il più completi 
possibile. Così, visto che è ancora 
necessario mantenere il distanziamento 
ed escludere il contatto diretto, a massima 

salvaguardia della salute degli ospiti, dei 
loro cari, ma anche del personale, al Bon 
Bozzolla ci si è attrezzati studiando una 
soluzione pratica e sicura: un pannello 
di plexiglass montato su una struttura 
mobile in legno e progettato ad hoc con un 
apposito foro dove poter inserire la mano, 
protetta da un doppio guanto igienizzato 
e monouso. ospiti e familiari possono 
finalmente stringersi di nuovo, una stretta 
d’amore, una carezza e un gesto di affetto 
che è tanto mancato a tutti. 
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compleanno!
BuonPer i familiari

nel ringraziare ospiti e familiari per la 
comprensione con cui stanno affrontando 
questi mesi di forzato distanziamento, 
si ricorda che è possibile programmare 
le videochiamate, a cui i nonni si sono 
sorprendentemente appassionati, e gli 
appuntamenti per le visite che, nuovamente 
autorizzate, sono gestite nella massima 
sicurezza, grazie ai pannelli in plexiglass, 
adattati con ingegno per permettere un 
piccolo ma grande gesto di affetto.
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Manca davvero pochissimo alla fine dei 
lavori di ampliamento e alla consegna della 
nuova ala del Bon Bozzolla, in quella che 
prima era l’area destinata a parcheggio, 
e soprattutto gli ospiti - come anche il 
personale, la Direzione e il Consiglio di 
Amministrazione - sono davvero molto 
emozionati. Il cantiere proseguirà poi 
per riqualificare interamente anche lo 
storico fabbricato dell’ex ospedale e 
completare così il progetto. Già questo 
primo, grandissimo passo rappresenta 
un momento storico per l’Ente, che avrà a 
diposizione sempre maggiori e adeguati 
spazi per l’accoglienza e i servizi, e per 
tutta la comunità solighese.

Sorridenti 
e sempre attivi
PRONTI PER IL NUOVO BON BOZZOLLA

Così, in attesa di poter inaugurare la nuova 
struttura e di festeggiare insieme questo 
importante traguardo, i nonni tengono corpo 
e mente in allenamento. E tra una seduta di 
fisioterapia e la lettura di un giornale, un 
laboratorio manuale e il gruppo di canto, 
non mancano mai anche le chiacchierate 
e le risate... e soprattutto le occasioni per 
gustarsi qualche buon dolcetto.

A settembre, come anche in questo mese 
di ottobre, tantissimi gli ospiti che hanno 
compiuto gli anni e che, complici anche 
le ultime giornate d’estate, all’aria aperta 
si sono goduti il soffio delle candeline, 
accompagnato dagli immancabili auguri... 
e da qualche scherzosa tirata d’orecchie. 
Perchè come dicono i nonni del Bon 
Bozzolla, è restando sempre un po’ bambini 
che si vive bene e in armonia!



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

Attività settimAnAli OttOBRe 2020

Con i primi freschi d’autunno l’aria, specie 
vicino alla Collina del San Gallo, si profuma 
di bosco... e delle sue golose prelibatezze.
Come resistere allora al richiamo di questa 
ricetta Masterchef BB dal gusto tondo, 
fresco e carnoso come i suoi ingredienti: 
il risotto con funghi e zafferano. Un piatto 
che soddisferà la vista e il palato, tanto 
semplice da preparare quanto raffinato.
Gli ingredienti: 320 gr. di riso Arborio, 
400 gr. di funghi porcini o a piacimento, 1 
spicchio di aglio, 1 cipolla bianca, 1 bustina 
di zafferano, brodo vegetale vino bianco, 
olio extravergine d’oliva,  sale e pepe qb, 
prezzemolo e grana padano.
Il procedimento: pulire i funghi, tagliarli 
a fette sottili e spadellarli con un filo 
d’olio e uno spicchio d’aglio, lasciandoli 
ammorbidire a fuoco lento. Cuocere per 
qualche minuto, salare e aggiungere il 
prezzemolo finemente tritato. 

Rubrica
Masterchef BB
RISOTTO CON FUNGHI E ZAFFERANO
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Proseguire la cottura per altri 5 minuti, poi 
aggiungere il riso e sfumarlo con il vino 
bianco. Aggiungere via via il brodo vegetale 
caldo, mescolando costantemente con 
delicatezza, aggiungendo lo zafferano 
solo a fine cottura. Mantecare con il grana 
padano e servire con una spolverata di 
prezzemolo e un filo d’olio a crudo.
I consigli degli Ospiti: gustate questo 
risotto bello fumante... magari anche 
aggiungendo una noce di burro, che una 
volta ogni tanto non fa male, e renderà il 
piatto ancora più cremoso. Buon appetito!

il mAttinO LUnEDì  Attività manuale  |  MARTEDì  Arte e Immagine
GIoVEDì  Tombola  |  VEnERDì  Terapia Occupazionale

DURAnte
lA GiORnAtA

GIoRnI ALTERnI  Stimolazione spazio-temporale
DA LUnEDì A SABATo  Videochiamate programmate con i familiari

il pOmeRiGGiO MARTEDì E GIoVEDì  Terapia Occupazionale  |  GIoVEDì  Canto
MERCoLEDì E VEnERDì  Santo Rosario


