
Nuovi Vertici 
alla guida dell'Ente
Cambio della guardia alla guida del Bon 
Bozzolla. È stato nominato dal Sindaco di 
Farra di Soligo Mattia Perencin il nuovo 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, 
che passa da sette a cinque membri, a 
seguito di un adeguamento normativo. 
Insediatisi nel loro nuovo ruolo giovedì 
16 dicembre, i consiglieri Fulvio Andreola, 
Orietta Favore, Camilla Lorenzon, Angelo 
Moschetta e Isabella Paladin, figure 
professionali composite e di alto profilo 
che vivono e operano nel territorio, durante 
la prima seduta del CDA hanno eletto i 
nuovi vertici dell’Ente, che per i prossimi 5 
anni vedrà̀ alla presidenza Isabella Paladin 
e alla vice presidenza Angelo Moschetta. 
Classe ‘84, avvocato dello studio legale 
BM&A, specializzata in diritto civile e 
amministrativo, originaria di Farra di Soligo, 
Paladin raccoglie il testimone di Giuseppe 
Bubola che, presente all’insediamento del 
nuovo Consiglio, ha portato i suoi saluti 
congedandosi dall’incarico. 
Il rinnovo dei vertici dell’Istituto giunge al 
traguardo di un lungo percorso che ha visto 
il Bon Bozzolla ritornare protagonista attivo 
della comunità̀ solighese e nel territorio. 
Un ritorno alle origini a tutela della salute 
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AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

dell’Ente e del benessere degli Ospiti, dalla 
gestione oculata del bilancio alla firma 
della convenzione per i servizi domiciliari 
con il Comune di Farra di Soligo, fino alla 
celebrazione del 25° anniversario della 
fondazione del Centro di Servizi. Tappe 
importanti raggiunte insieme all’avvio 
del grande cantiere di ristrutturazione, 
ampliamento, adeguamento sismico ed 
energetico della struttura. 
Alla nuova presidente Isabella Paladin, 
ora, il compito, reso ancora più delicato 
dall’attuale situazione pandemica, di 
proseguire nel lavoro al servizio del Bon 
Bozzolla e per la comunità ̀ , portando a 
compimento il rinnovamento della struttura 
e tracciando la nuova strada che l’Istituto 
percorrerà̀ nei prossimi cinque anni per 
offrire risposte sempre più̀ attente ai 
bisogni degli Ospiti e delle loro famiglie. 



compleanno!
BuonIl Saluto 

della Presidente
Carissimi Ospiti, Carissimi Familiari,
il progressivo aggravarsi della situazione ci 
impedisce di incontrarVi tutti insieme per 
fare le dovute presentazioni. È per noi un 
grande dispiacere non poterVi salutare di 
persona e farci conoscere. Da parte mia Vi 
avrei manifestato, non senza tradire una 
certa emozione, quanto sono onorata di 
rappresentare l’Istituto Bon Bozzolla, una 
realtà storica del territorio in cui ho vissuto 
e sono cresciuta. Vi avrei presentato 
con orgoglio i miei compagni di viaggio: 
il Vice Presidente Angelo Moschetta, 
Orietta Favore, Fulvio Andreola e Cristina 
Lorenzon. Persone che avrete sicuramente 
modo di conoscere e apprezzare per la loro 
competenza, correttezza e umanità. Mi rendo 
conto che questo piccolo inconveniente, 
cui mi auguro potremo ovviare a breve, è 
nulla di fronte agli enormi sacrifici che Vi 
sono stati chiesti in questi ultimi anni di 
restrizioni e conseguenti privazioni. Posso 
solo immaginare le difficoltà che avete 
dovuto affrontare, prima fra tutte quella di 
non poter vedere quotidianamente i Vostri 
cari, non poterli abbracciare, parlare con 
loro separati da una parete di vetro.
Non posso quindi che ringraziarVi per la 
Vostra pazienza e comprensione e per la 
Vostra attenzione nel rispettare quelle 
regole che, mi rendo conto, pesano come 
macigni, ma che sono l’unico modo per 
salvaguardare la salute degli Ospiti della 
struttura che per l’Ente è la cosa più 
preziosa: consapevoli che Voi siete una 
risorsa fondamentale, una iniezione di 
saggezza per l’intera società. Come ha 
detto Papa Francesco: “Un popolo che non 
custodisce i nonni e non li tratta bene è un 
popolo che non ha futuro! Perché non ha 
futuro? Perché perde la memoria, e si strappa 
dalle proprie radici”.

Isabella Paladin

Lauretta B.
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INSIEME PER IL BENESSERE DEGLI OSPITI



Canti, balli, poesie, dolci golosità e pranzi 
in compagnia, per stare insieme, riscaldare 
i cuori e guardare con speranza e fiducia 
al nuovo anno. Dall’atteso “Cioccolata 
Day”, con la degustazione di una squisita 
cioccolata calda al cacao e cannella, fino 
alla classica “Festa di Natale” per gli Ospiti, 
le festività al Bon Bozzolla sono volate, in 
allegria e con spirito di condivisione. 
E proprio la Vigilia, attorno all’albero 
addobbato con le decorazioni realizzate 
durante i laboratori, gli Ospiti hanno 
trscorso un pomeriggio tra gusto, melodie 
e passi di danza, con la voglia di vivere 
insieme la magia del Natale. Uno spirito 
che ha coinvolto proprio tutti, anche 
grazie all’accompagnamento musicale di 
Tiziano e Nicola, che hanno intrattenuto 
i presenti con la chitarra acustica, per 
intonare insieme le più celebri canzoni 
tradizionali. È così che l’esibizione corale 
di “Tu scendi dalle stelle”, pubblicata sulla 
pagina Facebook dell’Istituto, ha portato 
gli auguri dei nonni nelle case dei familiari, 
raccogliendo complimenti e messaggi di 
affetto.

Tante semplici occasioni, insomma, per 
sentirsi vicini e condividere con gioia 
e serenità le feste, rese speciali anche 
grazie a piccoli, grandi gesti di alcuni 
cittadini e realtà del territorio, a cui va un 
enorme ringraziamento. C’è chi ha donato 
delle rigogliosissime piante, per rendere 
ancora più vivaci gli ambienti e chi, come 
l’Associazione “Noi con Carlo” di Soligo, 
ha offerto un gustoso spiedo domenicale a 
tutti i presenti. Non solo, anche il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi di Moriago della 
Battaglia ha fatto tappa alle porte del Bon 
Bozzolla, emozionando gli Ospiti con il 
calore del loro mini tour di canti natalizi, 
capace di ricreare un’atmosfera davvero 
speciale, mancava solo la neve!
Ecco allora che per festeggiare la Giornata 
mondiale dedicata al candido manto, e 
proseguire ancora un po’ sull’onda dello 
sprito del Natale, ai nuclei Botero e Monet, 
sotto l’attenta guida delle educatrici, gli 
anziani si sono divertiti a realizzare tanti 
cristalli in carta per abbellire porte e 
finestre dell’Istituto. Un lavoro certosino 
e un’occasione per concludere le feste 
richiamando alla memoria tanti ricordi di 
gioventù “quando se ‘ndava con la slita e se 
tornava con le scarpe e i xenoci roti... E jera 
rimproveri”, salutando gennaio e aspettando 
l’arrivo del Carnevale.

Allegria, 
calore e condivisione
UN NATALE CHE ANCORA PROSEGUE 



Eddi Frezza
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina
Psicologa

Elena Zanchetta e Alessandra Presicce
EducatriciCO
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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

A gennaio Masterchef BB propone una 
preparazione facile e versatile, uno sfizioso 
cicchetto per l’aperitivo o un goloso antipasto: 
la torta salata con radicchio e fontina.
Gli ingredienti: 1 pasta sfoglia, 1 spicchio 
di aglio, 150 gr. di farina, 1 uovo e 1 tuorlo, 1 
bicchiere di panna, 30 gr. di grana grattugiato, 
fontina, radicchio, olio sale e pepe. 
Il procedimento: in una casseruola stufare 
il radicchio con l’olio e lo spicchio d’aglio. 
Stendere la pasta in una teglia. Versare in 
una ciotola la fontina a cubetti, l’uovo intero, 

Rubrica
Masterchef BB
TORTA SALATA RADICCHIO E FONTINA
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la panna, il grana grattugiato, olio sale e pepe 
e, infine, unire il radicchio stufato. Mescolare 
il tutto e farcire la sfoglia, spennellando 
composto e pasta con il tuorlo d’uovo. Cuocere 
in forno statico a 180°C per 40 minuti. 
I consigli degli Ospiti: resistete alla tentazione 
di gustarla appena sfornata e abbiate pazienza 
perché “freda le ‘ncora pì bona”. Buon appetito!

ATTIVITÀ SETTIMANALI GENNAIO 2022
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


