
Una stagione 
per rifiorire
È arrivata la primavera, la stagione dei fiori 
che con meraviglia riaccendono di colori 
e vitalità il paesaggio dopo l’inverno. Un 
paesaggio, quello della bellissima cornice 
dei colli che circonda il Bon Bozzolla, che 
da sempre all’Istituto entra nel vivere 
quotidiano a scandire le attività degli Ospiti 
con le sue trasformazioni. Perché la natura 
in ogni suo tempo è prosperità e bellezza, 
una culla di benessere che con cura, 
rispetto e attenzione può favorire una vita 
serena per tutti. 
Ed è così che quest’anno, aggiungendo un 
tocco di creatività agli spazi interni, accanto 
alle piante verdi e ai fiori freschi, sono 
comparsi degli sgargianti tulipani in stoffa 
creati dai nonni dell’Istituto. Realizzati 
recuperando panni e vecchie stoffe, questi 
simboli di rinnovamento ben si abbinano a 
quelli che più di tutti segnalano l’arrivo della 
Santa Pasqua, le uova. Da quelle dipinte 
dagli Ospiti con colori vivaci per abbellire 
gli ambienti interni, a quelle al centro della 
caccia al tesoro pasquale di giovedì 14 
aprile. Un’occasione per divertirsi insieme 
alla ricerca delle uova nascoste in struttura 
che farà sbellicare sicuramente tutti dalle 
risate. 
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UNA PRIMAVERA DI FESTA

Sorrisi che non mancheranno di certo con il 
ritorno al contatto diretto con la natura, con 
tante attività già previste per le settimane 
a venire, dai picnic al riavvio della stagione 
del giardinaggio. 
Riparte infatti, “Aria di Casa Mia”, tra i 
progetti più amati dagli Ospiti, che da 
martedì 19 aprile aprirà nuovamente gli 
orticelli nei giardini pensili al primo piano 
dell’Istituto. Un’inaugurazione ufficiale, tra 
piccole zappe e rastrelli, per piantare nelle 
aiuole tanti fiori profumati e le prime erbe 
aromatiche che nelle prossime settimane 
cresceranno rigogliose grazie alle amorevoli 
cure dei nonni giardinieri. 
Insomma, al Bon Bozzolla, sta iniziando 
una primavera di festa con un programma 
di iniziative in sicurezza per vivere con 
serenità il tempo della rinascita e della 
speranza. Una stagione per rifiorire da 
accogliere con sano ottimismo e tanti 
sorrisi! 



compleanno!
BuonPillole

di veneto
Cosa significa la parola veneta “armelin”? 
E come si traduce in italiano “comedon”? 
Per rispondere a queste e a tante altre 
domande sul dialetto e trasmetterne la 
conoscenza ai più giovani, il Bon Bozzolla 
ha inaugurato una nuova rubrica sulla sua 
pagina Facebook: “Pillole di veneto”.
Una serie di video-lezioni che, a partire 
dal mese di marzo, ogni venerdì vedono in 
cattedra gli Ospiti coinvolti nei laboratori 
di terapia occupazionale. Maestri di lingua 
che a turno in ogni puntata sono chiamati 
a tradurre per tutti le parole venete di 
uso comune, protagoniste del cruciverba 
compilato in struttura con il coordinamento 
delle educatrici. 
Un’attività settimanale utile ad allenare 
la logica, la velocità di ragionamento 
e la memoria che, grazie alle nuove 
tecnologie, per i partecipanti diventa 
anche un’opportunità per farsi portavoce 
dell’identità del territorio. Un nuovo modo 
per promuovere l’importante ruolo degli 
anziani nella comunità per il dialogo tra 
le generazioni che ha già riscosso un 
grandissimo successo.
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GLI OSPITI DEL BB MAESTRI DI DIALETTO

Con tanti pesci in carta colorati dagli 
Ospiti, anche al Bon Bozzolla le burle del 
1° Aprile non sono certo mancate!



Continua traguardo dopo traguardo 
“Recuperando”, il progetto avviato grazie  
alla collaborazione tra i servizi Socio-
Educativo, di Terapia Occupazionale e 
Fisioterapico. La proposta abbraccia attività 
di gruppo per il recupero motorio, cognitivo 
e relazionale degli Ospiti attraverso attività 
di restauro del “vecchio” mobilio altrimenti 
destinato a essere dimenticato.
Un laboratorio che, a partire dal settembre 
dello scorso anno, ha già visto il restauro 
di diversi arredi, dal mobile che sorregge 
la statua della Vergine nella cappella del 
Bon Bozzolla a un tavolino da caffè, fino a 
un comodino. Oggetti, ora rimessi a nuovo, 
che sfoggiano nuovamente l’eleganza di un 
tempo. 
È il caso anche dell’ultimo traguardo 
raggiunto nel mese di marzo dai partecipanti 
con il recupero di una vecchia sedia. Un 
arredo che, grazie alle mani sempre più 
abili dei nonni restauratori, dopo un attento 
lavoro di pulitura ha preso nuova vita con 
un tocco brillante di colore e un raffinato 
decoro a stucco. Un’opera di trasformazione 
che unisce il passato al futuro per un 
progetto dai grandi risultati, che continua 
ad appassionare i partecipanti, stimolando 
l’autostima.

I traguardi  
di “Recuperando”
SEMPRE PIÙ ABILI GLI ARTIGIANI BB 

Musica, teatro, poesie e arti sulle 
Vie dell’Acqua. Dopo due anni, torna 
finalmente la manifestazione organizzata 
dall’Associazione La Via dei Mulini che 
animerà di colori, suoni e tanta allegria lo 
splendido percorso naturalistico di Cison di 
Valmarino. 
In programma domenica 24 e lunedì 25 
aprile, la 23sima edizione de “Il bosco 
incantato” avrà luogo in un contesto 
davvero suggestivo: la passeggiata nel 
verde che, costeggiando il torrente Rujo 
collega il centro di Cison con il Bosco delle 
Penne Mozze. Un vero e proprio tesoro di 
flora e di fauna, di mulini, canalette, ruderi, 
ma anche un luogo di memoria. 
Ad animare la manifestazione ci penseranno 
associazioni e realtà che operano nel 
mondo della solidarietà, del volontariato 
e nell’ambito socio-sanitario, come il 
Bon Bozzolla. Le educatrici del BB, in 
rappresentanza dell’Ente, parteciperanno 
infatti alla giornata del 25 aprile che 
culminerà con la sfilata della Bandiera 
del Mondo, accompagnata da un gruppo 
di persone originarie di Paesi diversi. 
Un evento importante per promuovere la 
conoscenza del territorio, il rispetto della 
natura e lanciare un messaggio di pace, 
solidarietà e fratellanza tra i popoli.

Ritorno a  
“Un bosco incantato”
IL 25 APRILE L’ENTE A CISON
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SITO WEB www.bonbozzolla.it

ORARI Uffici Amministrativi
dal Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.00 
pomeriggio su appuntamento

Per le prime giornate primaverili Masterchef 
BB propone una ricetta freschissima: la 
crema al caffè. Buona in qualsiasi occasione, 
come dessert per il pranzo o come sostituto 
del caffè del pomeriggio, dona un tocco 
dolce alle giornate primaverili. 
Gli ingredienti: caffè di moka, 40 gr. di 
zucchero, 300 gr. di panna fresca liquida.
Il procedimento: preparare il caffè con 
la moka, aggiungervi lo zucchero e, non 
appena tiepido, riporlo in frigorifero per 
almeno due ore. 
In una ciotola ben fredda, versare quindi 
la panna e montarla fino a ottenere una 
consistenza cremosa, incorporando il caffè 
a filo con una frusta. 

Rubrica
Masterchef BB
CREMA AL CAFFÈ

SE
DE

  I
ST

ITU
TO

PR
OG

ET
TO

 ED
ITO

RI
AL

E R
AD

IC
I S

rl

Coprire il tutto con una pellicola e riporre in 
frigorifero un’ora prima di servire la crema 
al caffè. 
I consigli degli Ospiti: per una presentazione 
da “wow”, riempite dei bicchierini da 
liquore con la crema, ma solo dopo averne 
spalmato l’interno con una generosa dose 
di nutella. Aggiungete infine delle gocce  
di cioccolato. Buon appetito e Buona 
Pasqua!

APPUNTAMENTI APRILE 2022
GIOVEDÌ 5 FESTA DEI COMPLEANNI 

ore 10:00 - Nucleo San Gallo
ore 15:30 - Nuclei Van Gogh e Gauguin

GIOVEDÌ 14 CACCIA ALL’UOVO 
ore 10:00
MERENDA AL SAN GALLO
ore 15:00 

MARTEDÌ 19 PROGETTO “ARIA DI CASA MIA”
ORE 10:00 - Giardino pensile

LUNEDÌ 18 SANTA MESSA DELL’ANGELO
ore 16:00 - Cappella

VENERDÌ 6 FESTA DEI COMPLEANNI 
ore 15:30 - Nuclei Monet e Botero


