
Un nuovo Bon Bozzolla, una nuova carta dei Servizi, 
un nuovo BB news. È partito il conto alla rovescia 
per la conclusione del cantiere di ampliamento 
e riqualificazione dell’Istituto. Un progetto che 
si avvierà presto a compimento e che ha visto 
protagonista l’Ente con la stessa passione e 
attenzione con cui ogni giorno affronta la cura degli 
Ospiti. Un impegno messo in campo con costanza, 
nonostante le difficoltà dell’ultimo biennio, nella 
consapevolezza che la nuova struttura contribuirà 
a migliorare ancor di più la qualità della vita e dei 
servizi residenziali e sanitari. 
Il benessere dell’anziano nel suo significato più 
ampio è infatti, da sempre, al centro del progetto 
assistenziale del Bon Bozzolla. Un obiettivo che oggi 
si accompagna a spazi e dotazioni all’avanguardia 
per sicurezza, sostenibilità e comfort, sempre più 
rispondenti ai bisogni e alle necessità degli Ospiti 
e della comunità. 
Ed è così che in vista della prossima ultimazione 
dei lavori e dell’inaugurazione ufficiale, l’Ente 
ha voluto aggiornare anche i suoi strumenti 
informativi, a partire dalla nuova Carta dei Servizi. 
Documento fondamentale di informazione e 
trasparenza, la Carta dei Servizi illustra l’offerta e 
gli obiettivi di cura e di assistenza, le modalità di 
accesso e quelle per fruire dei servizi domiciliari, 
erogati in convenzione con il Comune di Farra di 
Soligo, e gli strumenti di tutela e partecipazione 
dell’utenza. Una sintesi dettagliata, chiara e 
globale sull’organizzazione generale e sui servizi 
erogati dall’Istituto, disponibile in struttura nella 
sua forma cartacea e scaricabile dal sito web  
www.bonbozzolla.it in versione digitale. 

E con tutte queste novità poteva il BB news non 
presentarsi in una nuova veste? Come sempre 
pronto ad accompagnare nella sua quotidianità le 
azioni dell’Ente, anche il notiziario degli Ospiti, dei 
familiari e degli operatori si rinnova. Nuovi colori, 
nuova grafica, ma sempre fedele al suo scopo, per 
continuare a essere un utile veicolo di informazioni 
sui compleanni, sulle attività degli Ospiti, sui 
progetti in corso e sugli incontri in programma, 
raccontando la vita della piccola grande famiglia 
del Bon Bozzolla

Aspettando il nuovo Bon Bozzolla
LA CARTA DEI SERVIZI E IL BB NEWS SI RINNOVANO
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Nonni
e anziani
LA RIVOLUZIONE DELLA TENEREZZA

“Care nonne e cari nonni, care anziane e cari anziani, 
in questo nostro mondo siamo chiamati ad essere 
artefici della rivoluzione della tenerezza!”.
È questo l’invito rivolto da Papa Francesco nel 
suo speciale messaggio della quarta domenica di 
luglio. Una ricorrenza, quella della festa dei santi 
Gioachino e Anna (i nonni di Gesù!) per la quale il 
Santo Padre ha stabilito che ogni anno si celebri 
la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. 
Un’occasione speciale per ricordare l’importanza 
degli anziani nella vita delle nostre comunità.
Perché con la loro tenerezza, ma anche con le loro 
fragilità, coloro che hanno vissuto una lunga vita 
possono aiutare i più giovani a crescere con più 
umanità, comprensione e saggezza. 
Ecco allora che anche il Bon Bozzolla ha voluto 
partecipare all’iniziativa lanciata da Papa Francesco 
e, raccolte delle bellissime citazioni sui Nonni, gli 
Ospiti hanno realizzato un coloratissimo cartellone. 
Riflessioni sull’anzianità piene di significato che 
come tante tessere hanno composto un mosaico 
di emozioni che è stato davvero apprezzato da tutti. 

Buon 
compleanno!
I COMPLEANNI DEL MESE

Giovanni P.
Rosa B.
Esie M.
Anna Maria C.
Lorenzo L.
Augusta B.
Ermina D. C. 
Mirella D. F. 
Rita M.
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Profumo
di lavanda
UNA PIANTA, TANTI BENEFICI 

Anche quest’anno, con l’inizio dell’estate gli Ospiti 
del Bon Bozzolla si sono dedicati alla raccolta 
della lavanda nel giardino dell’Ente. Un momento 
di attività all’aperto di gioia e di serenità. D’altronde 
alla lavanda sono attribuite numerose proprietà 
benefiche. 
Per i suoi benefici, è conosciuta sin dai tempi più 
remoti e usata nell’antico Egitto, dai Greci e dai 
Romani come medicinale e cosmetico. Del resto, 
come è stato confermato dalla scienza moderna, 
la lavanda favorisce il rilassamento, calmando 
l’ansia e lo stress, e il suo olio essenziale può 
contribuire a ridurre alcune infiammazioni. 
Durante la raccolta le Nonne hanno scambiato 
aneddoti su questa pianta meravigliosa, godendo 
del profumo inebriante dei fiori e della vista di 
simpatiche farfalle svolazzanti. Ma come verranno 
utilizzati questi steli profumati? Le mani laboriose 
degli Ospiti li trasformeranno in tanti sacchettini 
utili per profumare i cassetti di casa o da tenere 
in auto in vista della stagione più fredda. Una 
simpatica idea regalo per i familiari.

La Giornata 
dell’amicizia
DISEGNI E PAROLE

Sabato 30 luglio anche il Bon Bozzolla ha voluto 
contribuire alle celebrazioni della Giornata 
internazionale dell’amicizia con uno speciale 
laboratorio a tema. Attività avviate da un 
particolare disegno con la penna che, senza mai 
staccarsi dal foglio, ha creato l’immagine di una 
amicizia divertente e spensierata di due anziane.
Una linea continua, proprio come ci si attende 
dall’amicizia, un’esperienza di relazione che può 
anche non seguire una linea retta ma è sempre 
unica e indissolubile, capace di creare legami solidi 
e durare una vita intera. 
E così, durante il laboratorio di conversazione, gli 
Ospiti hanno portato numerosi contributi e pensieri 
sull’amicizia, che sono stati condivisi anche nella 
pagina Facebook dell’Ente.
Da “vale di più un amico di trenta conoscenti” a “un 
amico è come il mio girello, mi sostiene sempre” 
fino a “mi manca la risata della mia grande amica” 
e a “gli amici sono pezzi di cuore” e al più classico 
“chi trova un amico, trova un tesoro”. 
Pensieri dolci e profondi con i quali i partecipanti 
hanno augurato a tutti di trovare una persona amica 
capace di offrire un sostegno forte e duraturo in 
tutti i momenti, belli o difficili, della vita.



Eddi Frezza 
Segretario-Direttore
 
Martina Della Giustina
Psicologa
 
Elena Zanchetta 
Alessandra Presicce
Educatrici
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Rubrica 
Masterchef BB
STRUDEL DI ZUCCHINE E PROSCIUTTO

Per le giornate di agosto Masterchef BB consiglia 
una ricetta facile da proporre come ricco aperitivo, 
antipasto, o sfiziosa portata per un buffet di festa: 
lo strudel salato di zucchine e prosciutto. 
Gli ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia, 2 zucchine, 
150 gr. prosciutto cotto, 150 gr. provola dolce a 
fette, 1 spicchio d’aglio, tuorli d’uovo, latte, olio evo, 
sale e pepe q.b. 
Il procedimento: tagliare a rondelle di medio 
spessore le zucchine e metterle dentro una 
casseruola. Dopo aver aggiunto sale e pepe, lo 
spicchio d’aglio e un filo d’olio evo, cuocere a 
fiamma vivace per 10 minuti e lasciare intiepidire. 
Nel frattempo, srotolare la pasta sfoglia e iniziare 
a farcirla, posizionando le zucchine al centro per 
il verso della lunghezza. Continuare quindi con la 
provola dolce tagliata a fette sottili e il prosciutto 
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Appuntamenti di AGOSTO 2022

9 MARTEDÌ WORKSHOP FIORI DI CARTA
ORE 15:30 - ARTIGIANATO VIVO A CISON DI VALMARINO

3 MERCOLEDÌ FESTA DEI COMPLEANNI
ORE 15:30 - NUCLEI MONET E BOTERO

13 SABATO GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MANCINI

15 LUNEDÌ ASSUNZIONE DELLA VERGINE MARIA | FERRAGOSTO

23 MARTEDÌ ANGURIATA
ORE 15:30 - TERRAZZO

2 MARTEDÌ FESTA DEI “OMENI” O “OMI”| FESTA DEI COMPLEANNI
ORE 10:00 - NUCLEO SAN GALLO
ORE 15:30 - NUCLEI VAN GOGH E GAUGUIN

Via E. F. Cardani, 1/A - Farra di Soligo
T // 0438 841311 
M // info@bonbozzolla.it 
FB // Istituto Bon Bozzolla 
W // www.bonbozzolla.it
 
Orari Uffici Amministrativi 
dal Lunedì al Venerdì 09.00 - 12.00 
pomeriggio su appuntamento

cotto, fino a comporre un totale di 2 strati per ogni 
ingrediente. Richiudere a libro la sfoglia e praticare 
dei tagli diagonali. Infine, dopo aver spennellato il 
tutto con tuorlo d’uovo sbattuto e latte, cuocere lo 
strudel in forno statico preriscaldato a 200 gradi 
per 25 minuti, fino quando sarà ben dorato. 
I consigli degli Ospiti: per un tocco di classe, 
guarnite la portata con tante verdure colorate. Che 
gusto! Buon appetito! 
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