
Viaggio virtuale
nel nuovo Bon Bozzolla
Il momento è finalmente arrivato: il nuovo 
Bon Bozzolla è stato inaugurato lo scorso 
18 marzo in diretta Facebook e YouTube, 
suscitando grande interesse ed entusiasmo 
tra le persone collegate e collezionando 
più di mille visualizzazioni in poco tempo.
Il video, infatti, è ancora disponibile 
online per chiunque volesse ascoltare le 
testimonianze e i racconti di quanti sono 
intervenuti: il presidente Giuseppe Bubola, 
il direttore Eddi Frezza, il coordinatore dei 
servizi Salvatore Ausilio, il sindaco di Farra 
di Soligo Mattia Perencin e gli ingegneri 
Dario Gambarotto e Lorenzo Nadalin.
Attraverso le riprese aeree, un ricco album 
fotografico e le spiegazioni dei tecnici che 
lo hanno realizzato, il pubblico connesso 
ha potuto ammirare il risultato di un 
lavoro intenso e appassionato, iniziato 
ormai cinque anni fa. Mantenendo le 
promesse in termini di avanguardia e 
sostenibilità ambientale, il nuovo edificio 
si colloca in perfetta armonia con il 
territorio solighese, coniugando bellezza 
e funzionalità. Molta attenzione è stata 
dedicata alla personalizzazione degli spazi 
e alla presenza di luce naturale, fattore di 
benessere. 
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PRESENTAZIONE IN DIRETTA SOCIAL

Gli ampi terrazzi e i quadri di quattro 
diversi pittori, oltre ad identificare i nuclei, 
disegnano ambienti più familiari, lontani 
dalla classica impostazione sanitaria.
Ecco perchè il nuovo Istituto concretizza 
un progetto condiviso da tutto il personale, 
desideroso di tradurre in linee, colori e spazi 
la visione assistenziale del Bon Bozzolla. 
Ed è guardando al prezioso contributo 
degli operatori e dei professionisti, che 
non si sono risparmati nemmeno durante il 
trasloco in piena pandemia, che il Consiglio 
di Amministrazione ha anche deciso di 
assegnare una premialità a coloro che per 
tutto lo scorso anno sono stati in prima 
linea contro il covid. Un ringraziamento 
e un riconoscimento doverosi per la 
professionalità e l’impegno con cui si sono 
presi cura degli Ospiti in un momento così 
difficile, cercando di mantenere sempre 
vivo il rapporto con i familiari.



compleanno!
BuonUn Marzo

a tutta festa
Marzo è sempre un mese molto speciale per 
i nonni del Bon Bozzolla! Oltre alle feste di 
compleanno, che finalmente sono riprese e 
vengono svolte nei saloni ai nuclei, anche 
quest’anno gli Ospiti sono stati coinvolti 
in varie attività per celebrare e trascorrere 
in allegria la Festa della Donna e quella 
dedicata a tutti i Papà.
Mentre i nonni si sono divertiti a realizzare 
tanti utili cestini in midollino, scambiandosi 
chiacchiere e consigli pratici, le signore 
si sono godute una giornata di relax nel 
salone di bellezza allestito per l’occasione.
Tra cura dei capelli, messa in piega e 
manicure, anche loro hanno creato un 

vivacissimo gruppo, questa volta tutto al 
femminile, condividendo pensieri personali 
e il ricordo di tre persone speciali che 
hanno fatto la storia: la partigiana Claudia 
Ruggerini, la ciclista Alfonsina Strada e la 
soprano Maria Callas.
Come ogni anno, poi, lo SPI CGIL di Treviso 
ha omaggiato l’Istituto con una bellissima 
pianta di mimosa, occasione per festeggiare 
tutti insieme, gustando l’ottimo dolce 
preparato appositamente dalla cucina.
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IN ONORE DELLE DONNE E DEI PAPÀ



Durante l’attività manuale, molti si sono 
cimentati con carta, forbici e colori per 
realizzare gli addobbi e tanti teneri e 
simpatici coniglietti pasquali, che ora 
popolano ogni angolo del Bon Bozzolla.
C’è poi chi si è lasciato ispirare dai fiori 
appena sbocciati, come la signora Wanda 
che ha realizzato uno splendido disegno, e 
chi, rapito dal cinguettio dei primi uccellini, 
ha composto una poesia, come quella della 
signora Rita con cui gli Ospiti e il personale 
augurano a tutti voi una Buona Pasqua.

Splendide giornate di sole e temperature 
tiepide: ecco l’ideale per immergersi 
nella natura! Tutti gli Ospiti, ormai ben 
accasati nella nuova struttura, han goduto 
di rigeneranti passeggiate in terrazzo e 
in giardino, ma un gruppeto di signore ha 
fatto di più, partecipando al progetto Quelli 
che… andea a radicele. 
Armate di cestini, le nonne hanno trascorso 
la mattinata a caccia di erbette spontanee, 
rivelandosi finissime conoscitrici delle 
diverse specie, oltre che abili raccoglitrici. 
Così nemmeno la mancanza degli ambiti 
sciopetin ha potuto rovinare l’atmosfera, 
proseguita nel pomeriggio con il lavoro di 
pulizia, condito da tanti racconti di vita e 
una battaglia a suon di ricette. Tutte però 
concordano su una cosa: “Metete le radicele 
in mojo, se no le tut un fiapament!” 
La magia della natura e l’avvicinarsi della 
Pasqua, insomma, rendono l’aria del Bon 
Bozzolla sempre più frizzante e stuzzicano 
la vena artistica degli Ospiti.

Tutti i colori 
della primavera
TRA ERBETTE E CONIGLIETTI PASQUALI

Buona Pasqua
con l’agnello 
e l’ulivo benedetto,
con primule e viole.
Buona Pasqua 
con il sole,
con il canto 
dell’uccellino
così gaio 
e piccolino.
Buona Pasqua
con il Signore.



Eddi Frezza
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina
Psicologa
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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

Raccolte e pulite con tanta cura e dedizione 
dagli Ospiti, le radicele, ovvero i comuni 
radicchi di campo, sono le protagoniste 
della rubrica Masterchef BB di questo 
mese. Mettetevi ai fornelli e gustatele così: 
radicele in tecia.
Gli ingredienti: 1 kg di radicele, 50 gr. di 
pancetta, 3 spicchi d’aglio, sale, pepe e 
olio evo q.b.
Il procedimento: pulire accuratamente il 
radicchietto, bollirlo e poi scolarlo una 
volta cotto. In una padella fare un soffritto 
con olio, aglio e pancetta. 

Rubrica
Masterchef BB
RADICELE IN TECIA
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Una volta raggiunta la doratura aggiungere 
il radicchio, salare e pepare a piacere.
Il consiglio degli Ospiti: prima di finire 
la cottura aggiungere un po’ di latte per 
ridurre il gusto amaro delle radicele... 
perchè mangiarle fa davvero bene, sono 
tonificanti e perfette per i cambi di stagione. 
Buon appetito!

ATTIVITÀ SETTIMANALI APRILE 2021
LUNEDÌ
1° del mese

MARTEDÌ

1° del mese

MERCOLEDÌ
1° del mese

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Canto
Interventi psicologici

Attività Manuale

Parlamento e Gameover
Interventi psicologici

Rischiatutto
Interventi psicologici

Attività Motoria
Liberi di fare e disfare

Terapia occupazionale

Attività Manuale

Festa dei compleanni

Rischiatutto
Interventi psicologici
Festa dei compleanni

Gi.ri.co
Interventi psicologici
Festa dei compleanni

Canto
Lab.terapia occupazionale

Attività Motoria
Lab. terapia occupazionale

MATTINO POMERIGGIO

Botero GauguinNuclei Van Gogh Monet San Gallo


