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Riprendono

le visite in sicurezza

PER SENTIRSI DI NUOVO VICINI

Una notizia bellissima attesa da tempo
e con trepidazione: da fine gennaio sono
finalmente riprese le visite dei familiari
in struttura! Come sempre nella massima
sicurezza, per salvaguardare la salute di
tutti. Nel rispetto delle indicazioni che
prevedono di mantenere il distanziamento
e di escludere il contatto diretto, al Bon
Bozzolla è stata realizzata una nuova
area per consentire agli Ospiti di ricevere
e incontrare parenti e amici. Grazie alla
protezione di un vetro adesso è possibile
vedersi dal vivo e chiacchierare in sicurezza.
Non solo,
perchè
utilizzando i fori
appositamente creati, con la protezione di
un doppio guanto igienizzato e monouso,

Ospiti e familiari possono stringersi la mano
e sentirsi finalmente più vicini.Un piccolo
gesto di affetto che fa bene al cuore e che,
accompagnato da sorrisi vivaci, restituisce
un po’ di serenità a tutti.
Naturalmente resta sempre attiva la
possibilità di effettuare le videochiamate,
prenotandole e concordandole in anticipo.
Per fissare videochiamate o visite di
persona, chiamare il numero 334 1007288
dalle 08:30 alle 09:30, secondo i giorni
indicati: il lunedì per il Nucleo Botero, il
martedì per il Nucleo Gauguin, il mercoledì
per il Nucleo Van Gogh, il giovedì per il
Nucleo Monet e il venerdì per il Nucleo San
Gallo.

Vaccinazione
completata

IL RICHIAMO CONTRO IL COVID-19
A distanza di poco più di venti giorni da
quando era stata somministrata la prima
dose, giovedì 11 febbraio Ospiti e personale
del Bon Bozzolla hanno effettuato il richiamo
del vaccino anti Covid. Circa 200 persone
hanno ricevuto la seconda dose di antidoto,
con una percentuale di adesione dell’80%
sul totale per quanto riguarda il personale
e ben il 95% per gli Ospiti. Le vaccinazioni
sono state somministrate con grande
professionalità e organizzazione dagli
infermieri e dalle infermiere dell’istituto, in
collaborazione con la task force dell’ULSS
2 Marca Trevigiana.
Il completamento della vaccinazione
segna un passo decisivo verso il ritorno
alla quotidianità, di cui tutti sentono la
mancanza. Certo, bisognerà portare ancora
un po’ di pazienza prima di lasciarsi alle
spalle del tutto questo periodo, ma la
protezione fornita dal vaccino permetterà
di riprendere pian piano le attività che, per
forza di cose, sono state interrotte in questi
mesi, e di riavvicinarsi gradualmente ai
propri cari.
Adesso è tempo di guardare avanti, con
un po’ di serenità. Anche perchè il 2021
al Bon Bozzolla è iniziato con una grande
novità e gli Ospiti si stanno già godendo
la nuova struttura.Con l’augurio di riuscire
finalmente a inaugurarla a pandemia finita
e di poter di nuovo accogliere familiari e
amici, come una volta, in tante occasioni di
festa!

Buon

compleanno!
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Evviva, evviva
il Carnevale

TRA RISATE E BUONUMORE

I ricordi

più romantici

SAN VALENTINO AL BON BOZZOLLA

Anche al Bon Bozzolla si festeggia San
Valentino! In occasione della Festa degli
Innamorati gli Ospiti hanno raccontato
gli aneddoti più romantici legati a questa
ricorrenza, svelando indiscrezioni ed
episodi divertenti sulle proprie storie
d’amore.
Dalle spiritose battute su come si è
conosciuto il proprio marito al ricordo del
primo bacio, dai segreti su come conquistare
il cuore dell’amata alle inedite leccornie
preparate proprio per San Valentino, tanti
sono stati i racconti che hanno reso ancora
più dolce questa giornata.
Nonostante siano passati molti anni dagli
episodi descritti, attraverso le emozionanti
storie narrate dai nonni e dalle nonne è
stato chiaro a tutti che è proprio vero che
l’amore non conosce età!

Ora che le visite sono finalmente riprese
e pian piano si comincia a tornare alla
normalità, anche al Bon Bozzolla il
Carnevale è arrivato a rallegrare gli Ospiti
con i suoi colori e la sua allegria, ma anche
a prenderli per la gola!
Il termine “Carnevale” deriva con ogni
probabilità dalla locuzione latina “carnem
levare”, che significa “privarsi della carne”,
in riferimento al tradizionale banchetto
del martedì grasso, la giornata che chiude
questo periodo di eccessi e spensieratezza.
Dal giorno successivo, il mercoledì delle
ceneri, inizia la Quaresima, dedicata invece
alla preghiera e al riavvicinamento agli
aspetti più sacri della vita in previsione
della Pasqua. Il martedì grasso è anche
da sempre occasione per gustare i dolci
tipici di questo momento dell’anno, come le
frittelle, le castagnole e i crostoli, che tanto
piacciono agli Ospiti!
E per festeggiare come si deve il Carnevale,
durante l’attività manuale con l’educatrice,
i nonni del Bon Bozzolla hanno realizzato
tanti divertenti cappellini da festa e cucito
delle simpatiche mascherine colorate che
i più spiritosi hanno indossato tra le risate
generali. I divertenti copricapo sono stati
utilizzati anche per decorare le stanze del
nuovo edificio, portando subito una ventata
di allegria in istituto!

Rubrica

Masterchef BB

MALTAGLIATI BROCCOLETTI E ACCIUGHE
Per “febbraio, febraieto, corto e maledeto”,
la rubrica Masterchef BB propone un primo
piatto davvero gustoso e saporito. Semplice
e veloce da realizzare, per affrontare gli
ultimi freddi dell’anno con la giusta dose di
energia e la perfetta unione tra terra e mare,
ecco a voi la ricetta del mese: i maltagliati
con broccoletti e aggiughe.
Gli ingredienti: 400 gr. di pasta fresca,
200 gr. di broccoletti calabresi, 50 gr. di
acciughe dissalate, 1 peperoncino piccante,
1 spicchio di aglio, 2 pomodorini maturi, 2
cucchiai di olio extravergine di oliva, sale.
Il procedimento: stendere la pasta fresca
e ricavare dei piccoli rombi irregolari. Far
dorare l’aglio in una padella con un filo
d’olio. Aggiungere le acciughe sfilettate,
i broccoletti, il peperoncino e i pomodori
sbucciati e tagliati in cubetti e fare rosolare
il tutto per alcuni minuti.

Cuocere i maltagliati in abbondante acqua
salata, scolarli e farli saltare in padella con
la salsa ottenuta.
Il consiglio degli Ospiti: a seconda della
stagione i broccoletti possono essere
sostituiti con asparagi o carciofi, che con
le acciughe vanno a nozze. Buon appetito!

ATTIVITÀ SETTIMANALI FEBBRAIO 2021
LUNEDÌ Canto | MARTEDÌ Arte e Immagine
GIOVEDÌ Rischiatutto | VENERDÌ Attività manuale

IL POMERIGGIO

MERCOLEDÌ Girico | GIOVEDÌ E VENERDÌ Ginnastica di gruppo

DURANTE
LA GIORNATA

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