
Nuove
modalità di visita 
Prenotazioni facilitate, maggiori accessi e 
incontri più lunghi e frequenti, sempre con 
il massimo riguardo a tutela della salute e 
della sicurezza, mantenendo obbligatorio 
per i visitatori il possesso del GreenPass, 
l’assenza di sintomi influenzali e il corretto 
utilizzo della mascherina FFP2. 
Il tutto reso possibile grazie a nuove 
postazioni protette, che oggi son ben 10. 
Da quelle nella nuova sede - area blu al 
piano terra per i nuclei Botero e Monet e 
area arancione al primo piano per i nuclei 
Gauguin e Van Gogh - fino all’area verde al 
secondo piano dell’ex ala est per il nucleo 
San Gallo e poi, ancora, le diverse zone 
predisposte all’aperto. 
Le visite si svolgono come sempre su 
appuntamento, con accesso 7 giorni su 7 
nelle fasce orarie 09-12 e 15-18, ma ora 
è possibile fermarsi per 45 minuti, per la 
felicità di Ospiti, parenti e amici.
Grandi novità invece per le prenotazioni.
Oltre a chiamare il numero dedicato  
334 1007288 dal lunedì al venerdì (festivi 
esclusi) nella fascia 8.30-09, ora è possibile 
scrivere anche un SMS o WhatsApp, 
oppure inviare una email all’indirizzo 
coordinatore@bonbozzolla.it.
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INCONTRI PIÙ LUNGHI E FREQUENTI

Nuove modalità, dunque, per incontrarsi, 
sentirsi vicini ai propri cari, stando insieme 
per un tempo più lungo grazie alla diffusa 
protezione assicurata dai vaccini e, in 
particolare, dalla quarta dose somministrata 
ai più fragili. Una vera e propria boccata 
d’ossigeno, fondamentale per il benessere 
globale degli Ospiti, ma anche dei familiari, 
di amici e parenti, che ora potranno vivere 
con maggiore serenità questi importanti 
momenti di incontro, sempre nel rispetto 
delle regole di sicurezza. 
Un impegno, quello per la tutela della 
salute, che vede l’Ente vigile e attento 
all’osservanza delle precauzioni e in prima 
fila nel monitoraggio della situazione, a 
garanzia del benessere di tutti, anche grazie 
alla preziosa collaborazione dei familiari, 
dei visitatori e della comunità tutta.



compleanno!
BuonAll’Opera:

quante emozioni
Si è chiuso il sipario su “Viaggiando 
nel mondo della Lirica”, il progetto 
esperienziale avviato al Bon Bozzolla nel 
maggio scorso per offrire in sicurezza 
l’esperienza del teatro lirico negli spazi 
rinnovati dell’Istituto. Un vero e proprio 
viaggio nella cultura musicale in quattro 
appuntamenti, attraverso la narrazione 
delle educatrici, l’ascolto, la visione e il 
commento di rappresentazioni teatrali, 
chiusosi in bellezza con un incontro 
speciale. Protagonisti dell’ultimo gala 
dell’Opera sono stati infatti gli interpreti 
più conosciuti, partendo da Toti Dal Monte, 
soprano originaria del territorio che ha 
portato la sua arte nei più grandi teatri del 
mondo. 
Il percorso è poi continuato ascoltando 
le dolci melodie della grandissima Maria 
Callas, di Renata Tebaldi e Montserrat 
Caballé. Un’esperienza apprezzatissima 
che si è conclusa con l’applauso dei 
partecipanti, tanto coinvolti ed entusiasti 
da non vedere l’ora che parta il prossimo 
progetto dell’Ente dedicato al bello dell’arte. 
Nuove attività sul tema che, anche su 
suggerimento degli Ospiti, saranno rivolte 
alle arti figurative, dalla pittura alla scultura 
e molto altro ancora! 

Rosa D. B.
Giuditta L. 
Pietro S.
Lucia C.

“VIAGGIANDO NEL MONDO DELLA LIRICA”

In occasione della Festa dei Compleanni, 
mercoledì 6 luglio, è arrivata una dolce 
sorpresa al Bon Bozzolla. Un inaspetta-
to Ice Cream Party, grazie alla gelateria  
mobile che ha preparato per tutti gli Ospiti 
tanti gelati espressi. Che freschezza!  



Con l’inizio dell’estate cosa c’è di meglio 
delle ricette fresche e leggere per trovare 
sollievo dal caldo estivo con gusto? Una 
domanda alla quale la squadra di Ospiti-
chef del Bon Bozzolla ha voluto rispondere 
mettendosi subito all’opera nel laboratorio 
di cucina con due preparazioni squisite.
Prima è stata la volta del gelato al cioccolato. 
Partendo dalle tavolette, sminuzzate con 
cura, e poi aggiungendo con abilità tutti 
gli altri ingredienti, gli chef sono riusciti 
per magia a creare un capolavoro! Tanti 
mattoncini di gelato cremoso che ha 
conquistato il palato di tutti. 
Ma non finisce qui, perché nel laboratorio 
di cucina, sempre in fermento, i cuochi si 
sono rimboccati le maniche per realizzare 
un’altra creazione di alta pasticceria: 
lo smoothie alla ciliegia. Un frullato 
speciale, sano e ricco di vitamine, che ha 
richiesto tanta pazienza e attenzione nella 
lavorazione, a partire dal primo passaggio, 
cioè togliere il nocciolo da ogni ciliegia 
senza guastare il frutto. Una ricetta che è 
riuscita alla perfezione, tanto che la bontà 
del frullato ha stupito davvero tutti.

Gli Ospiti  
ai “fornelli”
DELIZIE ESTIVE FRESCHE E SANE

Dopo due anni di pausa è tornato finalmente 
nel mese di giugno a Fregona il Memorial 
Maria Rossi e Francesco Fenzi - Torneo di 
Calcio tra Centri di Servizi alla Persona.
Un appuntamento ormai tradizionale che 
ha visto il BB Football Club, la squadra 
del personale del Bon Bozzolla, sfidare le 
altre realtà del territorio. Ecco allora che 
per tornare al meglio sul campo da gioco 
già da fine maggio i giocatori dell’Ente si 
sono impegnati negli allenamenti nello 
stadio messo a disposizione dal Comune di 
Sernaglia della Battaglia. 
Un’attività fondamentale che ha permesso 
alla squadra di arrivare preparata all’attesa 
gara. Una competizione emozionante, tra 
gli sproni e i cori dell’attivissima curva 
dei tifosi del Bon Bozzolla, che è giunta 
a conclusione con un ottimo risultato. 
Ebbene sì, perché la squadra dell’Ente, 
oltre ad arrivare 5^ nella classifica finale, 
ha vinto addirittura il Premio Fair Play. 
Un riconoscimento importante per la 
correttezza delle regole del gioco. Perché 
per vincere nello sport, come nella vita, è 
importante giocare rispettando sia i propri 
compagni sia i propri avversari.

Le vittorie
del BB Football Club
IL TORNEO DI CALCIO A FREGONA



Eddi Frezza
Segretario-Direttore

Martina Della Giustina
Psicologa

Elena Zanchetta e Alessandra Presicce
EducatriciCO
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pomeriggio su appuntamento

Per le calde giornate estive di luglio 
Masterchef BB consiglia una ricetta 
perfetta per rinfrescare il palato e ricaricare 
le energie: lo smoothie alle ciliegie. 
Gli ingredienti: 250 gr. di ciliegie, 
possibilmente belle mature, 1 banana di 
media grandezza, 250 gr. di yogurt greco, 
30 gr. di zucchero, 10 cubetti di ghiaccio. 
Il procedimento: mondare le ciliegie 
estraendo i noccioli, ponendole in un 
frullatore insieme a tutti gli altri ingredienti. 
Frullare alla massima velocità per un 
minuto o fino a ottenere un composto 
liscio. Versare nei bicchieri e decorare con 
una ciliegia e una fogliolina di menta.
Le curiosità: Bevanda dietetica da servire 
fredda, lo  smoothie può essere a base di 
frutta o di verdura frullata finemente.

Rubrica
Masterchef BB
SMOOTHIE ALLE CILIEGIE
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 La parola inglese “smooth”, infatti, indica 
qualcosa di liscio e omogeneo, proprio 
come questa preparazione. Un gustoso 
concentrato di vitamine dalla consistenza 
densa e cremosa, qui proposto nella sua 
coloratissima versione alle ciliegie, perchè 
si sa, anche l’occhio vuole la sua parte. 
I consigli degli Ospiti: per un tocco 
ancora più goloso, aggiungete un ciuffo 
di panna montata, per trasformarla in una 
vera e propria ricetta da leccarsi i baffi!  
Buon appetito!

APPUNTAMENTI LUGLIO 2022
MARTEDÌ 5 FESTA DEI COMPLEANNI 

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

MARTEDÌ 21 GIORNATA MONDIALE DELL’AMICIZIA

MERCOLEDÌ 6 FESTA DEI COMPLEANNI E ICE CREAM PARTY 
ore 15:30 - Nuclei Monet e Botero

VENERDÌ 12 PROGETTO “ARIA DI CASA MIA”
ore 09:30 - Giardino pensile


