
All’età di 64 anni, nella serata dello scorso 
21 ottobre l’ex presidente dell’Istituto Bon 
Bozzolla, dopo un doloroso periodo di malattia, è 
prematuramente venuto a mancare all’affetto dei 
suoi cari, ai quali, nell’esprimere le più profonde e 
sentite condoglianze a nome di tutta la struttura, il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente si è stretto.
Classe 1958, Bubola era un volto molto noto nel 
solighese, geometra di professione, alpino è stato 
anche consigliere comunale a Farra di Soligo.
Subito dopo la sua scomparsa, la presidente del 
CdA dell’Istituto Isabella Paladin, così come il 
Sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin, hanno 
voluto comunicare alla famiglia il cordoglio delle 
rispettive Istituzioni per il lutto che l’ha colpita e 
ricordare il ruolo che Giuseppe Bubola ha svolto 
con impegno e dedizioni negli scorsi anni per il 
territorio.
Dopo il commissariamento dell’IPAB del 2013, 
portato a conclusione a dicembre 2016, Giuseppe 
Bubola, con un mandato durato fino a tutto il 
2021, ha presieduto il CdA del Bon Bozzolla con 
grande responsabilità, sensibilità, competenza 
e lungimiranza, guidando l’Ente nell’avvio 
della “quasi futuristica” opera di progettazione 
rigenerativa dell’ormai troppo datato e in ordine ai 
bisogni degli ospiti e del personale operante poco 
funzionale edificio posto ai piedi del San Gallo; 
per poi proseguire proprio nella complessa fase 
cantieristica dove sono stati posti in essere i lavori 
di ampliamento e ristrutturazione. Anni che hanno 
visto al vertice una guida salda anche nei difficili 
e decisamente delicati e complicati anni nel corso 
dei quali l’ha fatta da padrone la pandemia: un 

periodo che ha messo a dura prova il Bon Bozzolla 
così come tutta la comunità del territorio e il 
Paese. Una battaglia che l’Istituto ha combattuto 
con coraggio e determinazione anche grazie alle 
decisioni assunto dai suoi organi di governo.
Ora di Bubola resta il ricordo e la profonda stima 
per il suo operato, visibile oggi nella recentemente 
inaugurata struttura del nuovo Bon Bozzolla. 
Inaugurazione alla quale, con grande rammarico 
di tutti, non ha potuto prendere parte per le già 
debilitanti condizioni di salute che ne hanno subito 
poi determinato la scomparsa.

Il ricordo di Bubola
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Tra le zucche
DI NONNO ANDREA

Sul finire del mese di ottobre, precisamente martedì 
25, alcuni ospiti dell’Istituto Bon Bozzolla hanno 
fatto visita al villaggio delle zucche dell’azienda 
agricola “Nonno Andrea”, con sede a Villorba. 
Accolto calorosamente dal personale dell’Azienda, 
il gruppetto percorrendo i sentieri del villaggio ha 
potuto godersi pienamente, in questo “magico” 
contesto, una bella giornata, fatti dei colori e delle 
luci dell’inizio dell’autunno ma anche dei profumi e 
dei sapori… ovviamente delle zucche, disseminate 
a perdita d’occhio! Infatti, dopo la bella camminata 
tra gli spettacolari allestimenti di “Nonno 
Andrea” è scappato anche qualche assaggino e 
bevanda a base di zucca. Prossimo e imperdibile 
appuntamento quest’estate con i girasoli.

Buon 
compleanno!
I COMPLEANNI DEL MESE

PAOLINA A.

GIUSEPPE D.M.

ROSA D.R.

GIULIANA G.

MARIA AMELIA M.

GIOVANNA R.

GIOVANNA MARIA B.

ADRIANA S.
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Appuntamento 
a teatro
“LA BISBETICA DOMATA”

Martedì 29 novembre, alcuni ospiti dell’Istituto Bon 
Bozzolla parteciperanno alla rassegna teatrale 
organizzata e promossa dal Teatro Careni di Pieve 
di Soligo. Sarà un momento veramente speciale: 
in scena la celebre opera shakespeariana “La 
bisbetica domata”, testo sempre attuale, capace 
di affrontare temi importanti come il maschilismo, 
la violenza domestica e il patriarcato, utilizzando 
però toni leggeri e fiabeschi e l’ilarità, coinvolgendo 
e tenendo lo spettatore con il fiato sospeso fino 
alla conclusione caratterizzata da un tanto sperato 
lieto fine. Che il sipario si alzi!

Sapori 
d’autunno
CON LA CASTAGNATA

Come ogni anno, a novembre, con la Castagnata 
si è inaugurato l’arrivo dell’autunno, che è anche 
stata l’occasione per festeggiare i compleanni del 
mese. Per preparare il tutto, un aiuto indispensabile 
e preziosissimo è stato offerto dal volontario 
Luciano e dalle bravissime e capaci cuoche della 
cucina del Bon Bozzolla. Così si sono combattuti 
i primi brividi: di fronte allo scoppiettare del rosso 
fuoco, chiacchierando e raccontandosi aneddoti e, 
non per ultimo, gustandosi le ottime caldarroste 
calde e pronte al punto giusto, abbinate anche a 
qualche dolcetto per non farsi proprio mancare 
nulla. Questo, infatti, rappresenta sempre un 
bel momento di convivialità che preannuncia la 
stagione fredda… e le sue feste!



Marco Gianolli 
Direttore facente funzioni
 
Martina Della Giustina
Psicologa
 
Elena Zanchetta 
Alessandra Presicce
Educatrici

4 BB News

Rubrica 
Masterchef BB
RISOTTO AL RADICCHIO 
ROSSO DI TREVISO

Il risotto al radicchio rosso di Treviso è un primo 
piatto tipico del nostro territorio, un grande classico 
dell’autunno. Gustoso, raffinato e semplice da 
realizzare. Ingredienti: 250 g di riso Carnaroli, 
200 g di radicchio rosso di Treviso precoce, 1 
scalogno, 30 g di burro, ½ bicchiere di vino bianco 
secco, 40 g di parmigiano reggiano grattugiato, 1 
litro di brodo vegetale, sale e pepe. Preparazione: 
mondate il radicchio e sfogliandolo, lavate le foglie 
sotto l’acqua corrente e asciugatele bene, quindi 
tagliatele a listarelle. Fate sciogliere 20 g di burro 
in una casseruola, unitevi lo scalogno tritato e 
lasciatelo stufare dolcemente per qualche minuto 
insieme a un mestolino di brodo. Unite il riso e 
fatelo tostare nel condimento per due minuti. 
Quando il riso è ben tostato irrorate con il vino e 
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Appuntamenti di NOVEMBRE 2022

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

08 MARTEDÌ FESTA DEI COMPLEANNI E CASTAGNATA 
ORE 15:30 - NUCLEI VAN GOGH E GAUGUIN

13 DOMENICA GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA

20 DOMENICA GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI

29 MARTEDÌ UNA SERA A TEATRO CON “LA BISBETICA DOMATA” 
ORE 20:30 – TEATRO CARENI

05 SABATO HAPPY BIRTHDAY BB

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

lasciate sfumare, aggiungete a questo punto il 
radicchio e mescolate bene. Cuocete ora il risotto 
aggiungendo un mestolo di brodo alla volta, mano 
a mano che il precedente viene assorbito. Quando 
la cottura è quasi al termine e il riso è al dente 
salate e spegnete il fuoco. Unite il burro rimasto, 
il parmigiano e del pepe macinato al momento. 
Mescolate bene e coprite il tegame, lasciate quindi 
mantecare il risotto per 2-3 minuti coperto. Dividete 
il risotto al radicchio rosso di Treviso nei singoli 
piatti e servite immediatamente. Buon appetito!
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