
Vaccinazione
al via la campagna
Una giornata tanto attesa che finalmente 
è diventata realtà: sabato 16 gennaio il 
vaccino anti Covid è finalmente arrivato 
al Bon Bozzolla! Le vaccinazioni sono 
state effettuate dagli infermieri e dalle 
infermiere dell’istituto, in collaborazione 
con la task force dell’ULSS 2 Marca 
Trevigiana. Oltre che agli Ospiti, con una 
percentuale di adesioni che arriva al 95% 
del totale, il vaccino è stata somministrato 
anche al personale. In tutto sono quindi 
circa 200 le persone che hanno ricevuto 
la prima dose di antidoto, a esclusione di 
chi era impossibilitato alla vaccinazione. 
Una tappa che rappresenta una vera e 
propria svolta in questa delicata fase di 
gestione della pandemia e che permette di 
guardare con rinnovata speranza al futuro. 
La prima degli Ospiti a essere vaccinata 
è stata la signora Filomena Casagrande 
di 92 anni, originaria di Miane, che ha 
affrontato questo momento con grande 
serenità, salutando con un sorriso dalla 
vetrata chi era all’esterno della struttura. In 
questa giornata speciale ha voluto portare 
il proprio saluto anche il Consigliere 
Regionale del Veneto Alberto Villanova. 
Oltre a complimentarsi per l’ottima 

gestione e la professionalità con cui sono 
state svolte le vaccinazioni, il consigliere 
solighese è rimasto veramente colpito dai 
lavori di ampliamento della nuova struttura, 
che ha definito come una vera eccellenza 
del territorio. A questa prima dose di 
vaccino seguirà un richiamo a distanza 
di una ventina di giorni e, poco alla volta, 
sarà gradualmente possibile ritornare alla 
normalità. Il 2021, insomma, non poteva 
che cominciare in modo migliore, con la 
speranza di poter presto riprendere tutte le 
attività e gli appuntamenti che scandiscono 
la vita dei nonni al Bon Bozzolla, e magari 
festeggiare come si deve l’ingresso nel 
nuovo edificio! 
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compleanno!
BuonMomenti

di vita quotidiana
È passato un mese dal trasferimento 
nella nuova struttura e gli Ospiti hanno 
ormai preso confidenza degli spazi, 
sentendosi già a casa. Sarà forse merito 
dei nuovi ambienti così confortevoli, con 
le ampie vetrate che lasciano entrare la 
luce naturale a illuminare le stanze, o 
forse della splendida vista sulla vallata e 
sull’amato colle del San Gallo, o ancora dei 
materiali e dei colori scelti che trasmettono 
un senso di pace e di serenità, ma i nonni 
del Bon Bozzolla si sono già felicemente 
ambientati! Tra dicembre e gennaio, 
nonostante tutte le misure precauzionali 
previste dal momento, non sono mancati 
momenti gioiosi e di spensieratezza, tra un 
tè sorseggiato attorno all’albero di Natale 
allestito nel salotto del piano terra, una 
agguerrita partita a carte e un’immancabile 
sfida a tombola. E per qualcuno è anche 
stato tempo di sorprese: è il caso di Rosina 
che, in occasione del suo compleanno, ha 
ricevuto un biglietto di auguri e un pacco 
regalo davvero speciale da parte dei suoi 
familiari, che sono riusciti a rendere unica 
questa giornata. 

Lauretta B.
Margherita F.
Rosina G.
Clelia P.
Elisa A.

NELLA NUOVA STRUTTURA



Ricordando
la magia del Natale
E IL SALUTO AL NUOVO ANNO

NEL SEGNO DELLA CONDIVISIONE

Per tutto il periodo delle festività natalizie, 
Ospiti e personale del Bon Bozzolla hanno 
potuto ammirare il bellissimo presepe 
artigianale allestito nel cortile interno 
della struttura e ben visibile dall’entrata 
principale. Si tratta di un’opera davvero 
particolare, frutto della generosità di molte 
persone che, con grande disponibilità, 
hanno donato o concesso in prestito 
materiali e dettagli per realizzare la 
composizione. Le statue di Giuseppe, 
Maria e Gesù Bambino, nonché le figure del 
bue e dell’asinello, sono state gentilmente 
prestate dal Comune di Cison di Valmarino 
che annualmente organizza a Mura, borgo 
storico del territorio, la mostra dei presepi. 
Lo slittino che impreziosisce la scena è 
stato fornito da Franco, uno dei due addetti 
alla manutenzione della struttura, i cubi di 
paglia arrivano da una famiglia della zona 
di Soligo, mentre, grazie al contributo del 
marito dell’educatrice Elena, sono stati 
aggiunti i pini che fanno da verde sfondo 
alla natività. Un presepe che, nella sua 
semplicità, racconta tanto dello spirito del 
Natale, nel segno della condivisione e del 
senso di comunità.

Una Natività
speciale

Quello che abbiamo appena trascorso sarà 
sicuramente ricordato come un Natale 
diverso da tutti i precedenti. Anche se si è 
dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti 
ormai diventati tradizione, lo spirito 
delle feste ha comunque raggiunto il Bon 
Bozzolla, addobbato di tutto punto con 
albero, presepe e le graziose decorazioni 
create dagli Ospiti. E se anche Babbo 
Natale quest’anno non ha potuto far visita 
ai nonni il giorno della Vigilia, i regali 
sono comunque arrivati sotto l’albero, e in 
abbondanza! Dopo il pranzo di Natale con 
Ospiti e operatori, sono stati consegnati 
i doni che nelle settimane precedenti i 
familiari avevano consegnato in struttura 
per i dovuti trattamenti. Un momento 
davvero magico che ha strappato ai 
nonni tanti sorrisi, facendoli sentire con il 
cuore più vicino ai loro cari. E adesso che 
quest’anno così impegnativo se n’è andato, 
con l’augurio che il prossimo possa portare 
serenità e salute a tutti gli Ospiti e alle loro 
famiglie, e che gli addobbi natalizi sono stati 
riposti nelle loro scatole, è ormai tempo di 
pensare al Carnevale. E per vedere cosa le 
abili mani delle nonne e dei nonni del Bon 
Bozzolla sapranno creare per abbellire a 
tema gli ambienti della struttura, restate 
sintonizzati e presto ne vedrete delle belle! 



Eddi Frezza
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina
Psicologa

Elena Zanchetta
EducatriceCO
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Via E. F. Cardani, 1/A 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

Per il periodo di Carnevale la rubrica 
Masterchef BB propone una ricetta di 
origine austriaca, ma diffusa in tutto il nord 
Italia e soprattutto in Trentino: i kraphen, 
un dolce capace di conquistare ad ogni età!
Gli ingredienti: 350 g di farina manitoba, 
150 g di farina 00, 250 g di latte intero, 120 
g di burro, 50 g di zucchero, 15 g di lievito di 
birra fresco, 10 g di miele, 5 g di sale, 4 tuorli, 
un uovo medio, scorza di limone, baccello 
di vaniglia, confettura di albicocche, olio di 
semi di arachide, zucchero a velo.
Il procedimento: in mezzo bicchiere di 
latte intiepidito sciogliere il lievito di birra 
con il miele. Nel latte rimasto versare 
lo zucchero, la vaniglia, il sale, i tuorli 
e l’uovo intero e sbattere tutto con una 
frusta. Setacciare le farine, aggiungere la 
buccia grattugiata di un limone e versare 
nella planetaria. Azionare la macchina a 
velocità bassa e unire, uno alla volta, i due 
composti di latte preparati. Aggiungere il 
burro ammorbidito e lavorare l’impasto 
fino a quando diventerà liscio ed elastico. 

Rubrica
Masterchef BB
I KRAPHEN DI CARNEVALE
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Trasferirlo su un piano di lavoro per dargli 
una forma sferica e poi riporlo in una 
ciotola leggermente infarinata e coperta 
con la pellicola. Lasciare lievitare per 
almeno 2 ore e successivamente stendere 
l’impasto con un mattarello fino a formare 
un rettangolo spesso circa 2 cm. Dopo 5 
minuti di riposo, stendere il panetto con 
il mattarello fino a uno spessore di circa 
1 cm e lasciare nuovamente riposare per 
10 minuti. Utilizzando un coppapasta del 
diametro di 6 cm ritagliare dei dischi di 
pasta e lasciarli lievitare ancora per un’ora 
e mezza, coperti con la pellicola. Friggere 
uno, al massimo due, krapfen alla volta in 
olio già caldo a una temperatura di 170°. 
Scolarli su un foglio di carta assorbente, 
farcire con confettura di albicocche e 
spolverare con zucchero a velo.
I consigli degli Ospiti: siate generosi con 
la confettura e i vostri kraphen saranno un 
successo assicurato!

ATTIVITÀ SETTIMANALI GENNAIO 2021
IL MATTINO LUNEDÌ  Attività manuale  |  MARTEDÌ  Arte e Immagine

GIOVEDÌ  Tombola  

DURANTE
LA GIORNATA

GIORNI ALTERNI  Stimolazione spazio-temporale
DA LUNEDÌ A SABATO  Videochiamate programmate con i familiari

IL POMERIGGIO GIOVEDÌ  Canto | MERCOLEDÌ E VENERDÌ  Santo Rosario


