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Bon Bozzolla
in salute

AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Conti in ordine e in salute: nonostante
l’impegnativa sfida del covid, il bilancio
2020 dell’Ente si è chiuso in positivo,
permettendo di far fronte agli importanti
investimenti in corso.
L’emergenza sanitaria ha infatti portato
a un cospicuo aumento delle spese, in
particolare quelle per i servizi di pulizia,
di lavanderia e di smaltimento dei rifiuti
speciali, e un impegno aggiuntivo in termini
di formazione del personale, con più di mille
ore dedicate alla prevenzione e al contrasto
del virus.
Nel frattempo, come da progetto, sono
proseguiti gli interventi di ampliamento,
ristrutturazione e adeguamento sismico,
per i quali, oltre alle risorse accantonate
dall’Ente, si stanno utilizzando anche
alcuni stanziamenti pubblici. Non ultimo,
il contributo per la produzione di energia
elettrica ottenuto grazie all’installazione
dell’impianto fotovoltaico, a testimonianza
che i lavori, improntati sulla sicurezza e
sulla sostenibilità, stanno già portando
benefici sul fronte dell’efficientamento e
del risparmio energetico.
Attraverso un’attenta gestione delle
finanze e un solido rapporto con il territorio

e l’Amministrazione comunale di Farra di
Soligo è stato quindi possibile mantenere
gli ottimi risultati degli anni scorsi.
Così, nella speranza di potersi finalmente
lasciare alle spalle l’emergenza e il
coronavirus, l’impegno del Consiglio
di Amministrazione e della Direzione è
continuare a concentrare tutte le energie
sulla missione dell’Ente: essere al servizio
della comunità. Perché quando si hanno
a cuore la struttura, i servizi, gli Ospiti, il
personale e i familiari, i frutti di un lavoro
serio, oculato e concreto, si vedono.

Finalmente

le visite in presenza
IN SICUREZZA, NEL TERRAZZO ESTERNO
Con le disposizioni ministeriali recepite
dalla Regione del Veneto e dall’ULSS 2
Marca Trevigiana, da metà maggio al Bon
Bozzolla è di nuovo possibile programmare
le visite di familiari e amici in presenza,
grazie a uno spazio allestito all’esterno.
Nonni e operatori sono davvero molto felici
di poter rivedere volti e sorrisi amichevoli e
di trascorrere insieme qualche bel momento,
dopo un periodo così faticoso per tutti.
Nella spaziosa e soleggiata terrazza, le
visite si svolgono nel rispetto di alcune
semplici regole come il distanziamento,
la sanificazione delle mani e l’utilizzo di
una mascherina FFP2, e in presenza della
Certificazione Verde Covid-19.
Contemporaneamente è sempre possibile
utilizzare anche il box degli abbracci, la
struttura dotata di appositi manicotti che
consentono il contatto fisico in piena
sicurezza, o fissare una videochiamata.

Buon

compleanno!
Ida Maria N.
Brigida Z.

Umberto B.
Lorenzo F.

Claudio B.
Pietro G.
Odo G.

Dario L.
Nori F.

Consapevoli di quanto sia importante per
il benessere dei nonni poter finalmente
vedere amici e parenti, gli operatori sono
a disposizione dei familiari per dare tutte
le indicazioni utili sulla documentazione
necessaria e fare in modo che l’incontro
con i propri cari sia piacevole e sicuro.
Per fissare visite e videochiamate,
chiamare il numero 334 1007288 dalle
8:30 alle 9:30, 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.
Per necessità straordinarie dovute allo
stato di salute dell’Ospite o per effettuare
un tampone rapido, contattare invece il
Coordinatore al numero 366 8154830 dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 9:00.

Con GI.RI.CO.
quante emozioni

ENTUSIASMO PER IL NUOVO PROGETTO
A maggio si è conclusa la prima edizione
del nuovissimo progetto educativo del Bon
Bozzolla: GI.RI.CO! Questa attività, che
prende il nome dalle parole giro, ricordo e
condivido, ha coinvolto un gruppo di Ospiti
dei Nuclei Van Gogh e Gauguin ogni venerdì
mattina per ben due mesi, suscitando fin
da subito grande entusiasmo.
Attraverso delle card che raffigurano oggetti
e strumenti di una volta, i nonni hanno
potuto condividere ricordi ed esperienze
comuni della loro vita, dando libero corso
alle emozioni.
L’ultimo incontro è stato festeggiato con un
buon caffè preparato come da tradizione
con l’intramontabile moka. Sorseggiando la
gustosa bevanda gli Ospiti sono stati tutti
concordi nel dire: “Ci siamo divertiti tanto e
vorremmo rifare questa esperienza!”.
La notizia a quel punto non si è fatta
attendere oltre: GI.RI.CO. tornerà presto
con un nuovo appuntamento!

Giardinaggio
che passione

TORNA “ARIA DI CASA MIA”
Approfittando delle prime giornate di sole,
i nonni si sono dedicati a un po’ di sano
giardinaggio! Il progetto Aria di casa mia,
molto apprezzato anche gli scorsi anni,
aiuta a stimolare le capacità manuali degli
Ospiti, ma non solo. Immergere le mani nella
terra, infatti, risveglia tutti i sensi - il tatto,
la vista e l’olfatto - e anche la parlantina...
quante chiacchiere, aneddoti e scherzetti
nella nuova terrazza del Bon Bozzolla.
Qui, grazie alle aiuole rialzate, comodissime
per poter lavorare anche da seduti, tutti ma
proprio tutti hanno potuto cimentarsi con
piante, vasi, semi e rastrellini.
I colori dei fiori, delle erbe aromatiche e delle
piante da orto hanno riempito di allegria
l’Istituto, rievocando tanti bei ricordi e
piacevoli sensazioni. Adesso bisogna solo
attendere qualche bella occasione per
utilizzare le spezie per un buon manicaretto
da gustare in compagnia!

Rubrica

Masterchef BB
INSALATA DI PASTA PROFUMATA
Per il mese di giugno Masterchef BB
propone un primo piatto perfetto per
l’estate, fresco e facile da preparare per
conquistare ogni palato: insalata di pasta
profumata, con zucchine, ceci e pesto.
Gli ingredienti: 350 gr. di fusilli, 150 gr.
di ceci precotti, 2 zucchine, 1 spicchio di
aglio, 5 cucchiai di pesto alla genovese,
olio extravergine d’oliva, sale e pepe.
Il procedimento: condire i ceci con olio, sale
e pepe e cuocerli in forno per 15 minuti,
mentre le zucchine, tagliate a cubetti, si

rosolano in padella. Lasciar raffreddare,
poi cuocere la pasta al dente. Unire infine
tutti gli ingredienti, aggiungere il pesto
mescolando bene e impiattare con una
foglia di basilico.
I consigli degli Ospiti: per un tocco colorato
che ricorda il sole d’Oriente, condite i ceci
con 2 cucchiai di paprika e... buon appetito!

ATTIVITÀ SETTIMANALI GIUGNO 2021
1° del mese

MARTEDÌ

POMERIGGIO

Canto
Interventi psicologici

Attività Manuale
Festa dei compleanni

Attività Manuale

Rischiatutto
Interventi psicologici
Festa dei compleanni

Parlamento e Gameover
Interventi psicologici

Cruciverba
Interventi psicologici
Festa dei compleanni

Rischiatutto
Interventi psicologici

Canto
Lab.terapia occupazionale

Attività Motoria
Liberi di fare e disfare

Attività Motoria
Lab. terapia occupazionale

1° del mese

1° del mese

GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

SEDE ISTITUTO

Nuclei

Terapia occupazionale
Botero

Gauguin
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