
Un Natale
d'incanto e di gioia
Si respira aria di Avvento al Bon Bozzolla. E 
in vista delle festività natalizie, stelle dorate, 
palline rosse, fiocchi luccicanti, alberi 
grandi e piccini già rallegrano i saloni e i 
corridoi dell’Istituto. Un’occasione, quella 
dei decori natalizi, da sempre speciale ed 
emozionante, e che racchiude in sé l’attesa 
della festa più calda e sentita dell’anno. 
Sono l’oro e il rosso i colori scelti per 
addobbare il Bon Bozzolla per questo 
Santo Natale. Esaltazione del giallo, l’oro 
è il colore del sole che torna a splendere 
dopo l’inverno, simbolo di conoscenza 
personale, autostima e ricchezza. Per 
questo nella tradizione natalizia è usato per 
onorare la nascita di Gesù e invitare a un 
rinnovamento interiore per una maggiore 
consapevolezza di sè. Prezioso quasi 
quanto l’oro, il rosso è la tinta regale che 
simboleggia l’amore, l’energia, la vitalità e, 
dunque, il calore degli affetti irrinunciabili 
a Natale. Due colori, insomma, che insieme 
alle tante decorazioni fatte a mano dagli 
Ospiti, riempiranno d’incanto e di gioia il 
Bon Bozzolla.
E se gli spazi interni si vestono a festa, 
anche gli esterni non sono da meno. Grazie 
a Chirpy Project, realtà del territorio che 
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IL BB TUTTO ADDOBBATO PER LE FESTE

realizza meravigliose  sagome artistiche 
artigianali in acciaio corten, nei giardini 
del Bon Bozzolla vivranno due splendidi 
presepi.
Tutto, insomma, è già pronto per 
Natale. E per rendere ancora più viva e 
calda l’atmosfera, il 14 dicembre torna 
anche l’atteso “Cioccolata Day” con la 
degustazione di una squisita cioccolata 
calda agli aromi di cacao e cannella, mentre 
sabato 18 dicembre è in programma la 
classica “Festa di Natale” per gli Ospiti con 
un ricco rinfresco e l’accompagnamento 
musicale di una chitarra acustica a eseguire 
tradizionali melodie. 
Nella speranza di trasmettere anche ai 
familiari a casa un messaggio di pace 
e serenità, da tutto l’Ente, dagli Ospiti, 
dal personale e dai volontari, un sincero 
augurio di Buone Feste!



compleanno!
BuonCreazioni

calde e originali
Con carta e forbici o con stoffe, ago e 
filo, anche quest’anno gli Ospiti si sono 
sbizzarriti lavorando insieme a tante 
originali creazioni per allietare con sorrisi, 
tenerezza e calore il periodo delle Feste. 
Pezzi unici fatti a mano nell’ambito delle 
attività di Terapia Occupazionale e ideati per 
portare i più sinceri auguri a quanti vivono 
il Bon Bozzolla, dagli Ospiti ai familiari, 
dagli operatori ai volontari. Un pensiero 
che giungerà a tutti con un’invasione di 
colorati Babbi Natale in carta, realizzati 
anche grazie alla collaborazione della 
volontaria Lella, e con le creazioni del 
laboratorio di cucito, dai cuori imbottiti agli 
alberelli colorati, fino ai gufetti fuoriporta e 
alle morbide ghirlande in pannolenci. 
Le speciali creazioni artigianali realizzate 
dagli Ospiti saranno esposte all’entrata 
dell’area visite per tutto il periodo festivo. 
I familiari che volessero ricevere uno di 
questi pezzi unici per addobbare casa e 
contribuire  così con una piccola offerta 
libera  all’acquisto di materiale per i 
prossimi laboratori, possono rivolgersi 
al Servizio Socio Educativo e di Terapia 
Occupazionale.
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PER UN AUGURIO SINCERO E SPECIALE



Prosegue Recuperando, avviato lo scorso 
settembre grazie alla collaborazione 
tra i servizi Socio Educativo, di Terapia 
Occupazionale e Fisioterapico. Il progetto 
abbraccia, infatti, attività di gruppo 
all’insegna del recupero motorio, cognitivo 
e relazionale degli Ospiti, ma anche del 
recupero di materiale, “vecchi” oggetti 
altrimenti destinati a essere dimenticati. 
Due gli arredi che nelle ultime settimane 
hanno visto una completa trasformazione, 
grazie al sapiente intervento dei nonni 
restauratori. A ottobre, a prendere nuova 
vita è stato un tavolino da caffè, che 
ora sfoggia una brillante vernice bianca 
ed eleganti decori floreali a stucco. A 
novembre, invece, l’attenzione e la maestria 
degli Ospiti è stata dedicata al recupero 
di un vecchio comodino, prima rimesso a 
nuovo e poi impreziosito con la tecnica del 
découpage da graziosi fiori e un’allegra 
farfalla. 
Una proposta, quella del progetto 
Recuperando, che continua ad appassionare 
i partecipanti, stimolando l’autostima 
e allenando a mantenere una postura 
ottimale.

Autunno, tempo di castagne. E prima 
che il freddo, e magari un’imbiancata di 
neve, nasconda i frutti del sottobosco, 
alcuni Ospiti dei nuclei Botero e Monet, 
accompagnati dalle educatrici Elena e 
Alessandra, hanno approfittato di una 
bella giornata per andare sui colli di Farra 
di Soligo a scovare le ultime castagne di 
stagione.
Percorrendo i dolci sentieri tra gli alberi, 
tra una raccolta e l’altra,  oltre a riempire 
la cesta di vimini, c’è stato il tempo anche 
per una sosta rilassante. Ed è così che 
dopo aver fatto merenda, ispirate dal 
meraviglioso paesaggio dei boschi, è nato 
un trio di Ospiti canterine. Un gruppo a tre 
voci che ha deliziato l’allegra comitiva con 
l’esecuzione “a cappella” dei canti popolari 
di un tempo. 
Un’esibizione perfetta in un palcoscenico 
d’eccezione per festeggiare le tante 
castagne raccolte e la gioia di stare 
insieme, apprezzata anche da familiari e 
amici a casa, che hanno potuto godere della 
performance live sulla pagina Facebook 
dell’Ente.

Un successo 
per “Recuperando”

Per chi scova
l’ultima castagna

IL PROGETTO PROSEGUE A GONFIE VELE

PASSEGGIATA CANTERINA SUI COLLI



Eddi Frezza
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina
Psicologa

Elena Zanchetta
EducatriceCO
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dal Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.00 
pomeriggio su appuntamento

Per le Feste Masterchef BB propone un 
classico:le stelle di pandoro allo zabaione. 
Gli ingredienti: 1 pandoro, 4 tuorli d’uovo, 
80 gr. di zucchero, 50 gr. di marsala. 
Il procedimento: in un tegamino unire 
tuorli e zucchero, versando a filo il 
marsala. Amalgamare il tutto e porlo a 
bagnomaria, continuando a sbattere per 
10-15 minuti fino a ottenere un composto 
chiaro e spumoso. Immergere il tegamino 
in una ciotola colma di acqua e ghiaccio e 
mescolare dolcemente per circa 1 minuto, 
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così da far raffreddare velocemente la 
crema, mantenendo la consistenza. 
Tagliare il pandoro in orizzontale, dorare le 
fette a stella in padella su entrambi i lati e 
disporle, altarnandole con generosi cucchiai 
di zabaione, su un piatto da portata.
I consigli degli Ospiti: per un dolce ancora 
più goloso e colorato, guarnite con scaglie 
di cioccolato fondente e frutti di bosco. 
Buon appetito e Buone Feste!

ATTIVITÀ SETTIMANALI DICEMBRE 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


