
Edizione online
BB Porte Aperte
È tornato l’atteso appuntamento con il BB 
Porte Aperte, un’occasione particolarmente 
apprezzata anche dai familiari per scoprire 
le attività degli Ospiti, ma anche i progetti 
del prossimo futuro.Fortemente voluto dalla 
Direzione dopo il rinvio dello scorso anno, 
l’incontro si è tenuto online il 26 luglio, 
in diretta sui canali Facebook e YouTube 
del Bon Bozzolla, registrando quasi 500 
visualizzazioni. 
Nel portare a tutti i saluti dell’Ente,  prima 
di passare la parola ai professionisti,  il 
Direttore Eddi Frezza ha anche voluto 
ricordare pubblicamente la grande 
dedizione con cui il personale ha affrontato 
quest’ultimo anno e mezzo, spendendosi al 
massimo per salvaguardare la salute e la 
serenità degli Ospiti, e con loro dei familiari.
Come sottolineato dallo Psicologo Giuliano 
Dal Pos e dalla Terapista Occupazionale 
Alessandra Presicce, è stato, infatti, 
fondamentale lavorare per rafforzare il 
senso di comunità che il distanziamento 
e l’isolamento hanno messo a dura prova 
e, dall’altro, riprendere le attività ricreative 
di gruppo per recuperare la socialità che 
da sempre caratterizzata le giornate al 
Bon Bozzolla. A completare gli interventi, 
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infine, il Coordiatore Salvatore Ausilio, 
che ha messo in luce l’importanza di aver 
mantenuto vivo il rapporto con i familiari, 
un vero toccasana per l’umore degli Ospiti. 
Infatti, oltre alle videochiamate, appena  
è stato consetito dalla normativa, sono 
riprese le visite di parenti e amici. Grazie  
all’accogliente “Camera di Vetro” e alle 
postazioni interne, allestite con il giusto 
distanziamento, da metà maggio sono state 
organizzate quasi 800 visite e quelle senza 
divisorio sono passate dal 15% all’80% in 
pochi mesi. Una dimostrazione di affetto 
e premura da parte dei parenti, che hanno 
atteso di avere una copertura vaccinale per 
accedere in completa sicurezza. A breve, 
comunque, le visite saranno consentite 
anche al sabato pomeriggio e alla domenica 
con la possibilità di eseguire un tampone in 
ingresso come ulteriore precauzione.
Dopo questo appuntamento online, pur 
apprezzattissimo, l’augurio è di potersi 
incontrare per il prossimo BB Porte Aperte 
2022, finalmente in presenza.



compleanno!
BuonFesta grande

per gli Europei
La vivacità dei colori dell’estate e le 
giornate più lunghe sono fonti inesauribili 
di benessere e creatività per i nonni del Bon 
Bozzolla. Tra giardinaggio, giochi e attività 
manuali della terapia occupazionale, luglio 
è stato un mese davvero intenso! 
Ma soprattutto, gli Ospiti non hanno saputo 
rinunciare al grande evento sportivo del 
mese: la finale degli Europei di calcio! Già 
da un po’ di tempo, infatti, al Bon Bozzolla 
si seguivano le vicende calcistiche della 
Nazionale e la felicità di arrivare all’ultimo 
incontro del torneo è stata grande. 

Rosa B.

Erminia D.C.

Anna Maria C.

Lorenzo L.

Augusta B.

Esie M. 

Luigi S.

Rita M.

QUANTO TIFO PER LA FINALE!

Chi più chi meno, tutti hanno dimostrato 
interesse per la partita, e conquistata 
finalmente l’ambita vittoria, si sono trovati 
d’accordo nel fare tanti complimenti agli 
Azzurri! Qualcuno ha aggiunto che quando 
ci si dà da fare si può sempre migliorare, 
raggiungendo degli ottimi risultati, che sia 
un pronostico per il Mondiale? 
In un bellissimo video ancora visibile su 
Facebook, ciascuno ha voluto condividere 
la propria opinione sulla squadra e sull’esito 
della partita. A telecamere spente, anche i 
più timidi si sono lasciati andare a un tifo 
sfegatato per la Nazionale! 
Tra allenatori improvvisati e commentatrici 
scoppiettanti, non sono mancati nemmeno i 
ricordi del passato, quelli delle belle vittorie 
ma anche di qualche amara sconfitta. 
Insomma, gli Ospiti si sono rivelati dei grandi 
appassionati, persino i più insospettabili!



Da sempre, uno degli appuntamenti più 
attesi dell’estate al Bon Bozzolla è quello 
con i bambini e ragazzi dei Centri Estivi.
I nonni non vedono l’ora di sentire le 
voci squillanti e le risate allegre dei più 
piccoli, capaci com’è noto di riportare la 
memoria indietro nel tempo e farli sentire 
improvvisamente un po’ più giovani! 
Un evento irrinunciabile per tutti quanti, 
compresi il personale e i ragazzi, per cui è 
stata una grande gioia saperlo confermato 
anche quest’anno, pur svolgedosi nel 
rispetto delle misure anti-contagio.

L’estate 
a tutto Grest
VISI ALLEGRI AL BON BOZZOLLA

E così, in una bella giornata di luglio, il Bon 
Bozzolla si è riempito di risate e di giovani 
del Grest di Farra di Soligo. I ragazzi, vestiti 
con colori allegri e magliette disegnate, 
sono stati felicemente accolti nelle 
splendide terrazze dell’Istituto: neanche 
a dirlo, i nonni si sono tutti illuminati nel 
vederli arrivare! 
Il pomeriggio è trascorso in grande allegria 
tra chiacchiere, aneddoti e sorrisi: i più 
giovani hanno raccontato le loro attività e 
i divertimenti estivi, evocando negli Ospiti 
tanti ricordi d’infanzia. L’incontro è stato 
molto emozionante anche per i ragazzi, che 
hanno potuto confrontarsi con le memorie 
di un passato ormai lontano che però 
merita di essere riscoperto dalle nuove 
generazioni. 
È stato bello scoprire quante cose sono 
diverse e quante altre invece hanno 
in comune con i bambini di una volta. 
Può non sembrare, eppure anche oggi come 
allora per divertirsi basta poco... un gioco 
più o meno artigianale e soprattutto della 
buona compagnia! Campana, Nascondino, 
i Quattro cantoni, Guardie e ladri, Un due 
tre stella e così via sono dei divertimenti 
intramontabili.
E chissà se anche i ragazzi hanno 
immaginato le loro giornate da nonni… 
Quel che è certo è che hanno una vita 
intera davanti, tutta da creare e da gustare: 
un giorno potrebbero essere proprio 
loro dall’altra parte a raccontare storie, 
avventure e aneddoti ai bambini del futuro!



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

La ricetta Masterchef BB di agosto arriva 
da molto lontano, ma ha ormai conquistato 
anche le nostre tavole. Fresca e facilissima 
da preparare, questa salsa è l’ideale per i 
vostri aperitivi: hummus di ceci.
Gli ingredienti: 450 gr. di ceci precotti, 50 
gr. di semi di sesamo, mezzo bicchiere di 
acqua, il succo di mezzo limone, 1 cucchiaio 
d’olio di sesamo, 1 spicchio d’aglio, sale, 
prezzemolo e paprika.
Il procedimento: sminuzzare il prezzemolo 
con l’aglio, avendo cura di togliere l’anima; 

Rubrica
Masterchef BB
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poi pestare i semi di sesamo con un mortaio, 
aggiungendo sale, olio di sesamo e acqua 
calda. Dopo aver pestato il composto con 
gli altri ingredienti, versare a piccole dosi 
l’acqua e il succo di limone. Mescolare 
fino a ottenere una consistenza cremosa 
e impiattare con una spolverata di paprika.
I consigli degli Ospiti: mangiatelo con 
carote, sedano o peperoni al pinzimonio… 
è la fine del mondo. Buon appetito!

ATTIVITÀ SETTIMANALI AGOSTO 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

Cruciverba
Interventi psicologici
Festa dei compleanni

Canto
Lab.terapia occupazionale

Attività Motoria
Lab. terapia occupazionale

MATTINO POMERIGGIO

Botero GauguinNuclei Van Gogh Monet San Gallo


