
  

Il Melogranino 

Storie di vita, immagini, 

lavori e curiosità, per 

sorridere e per riflettere 
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Editoriale (a cura del Dr. Domenico Giuseppe Bozza, psicologo e coordinatore) 

 

Si aprono le finestre con il mese di ottobre 2014 ad un nuovo progetto, 

legato alla vita nel Centro “Il Melograno”: la realizzazione di un gior-

nalino mensile che conterrà tutte quelle che saranno le attività che si 

svolgeranno insieme agli ospiti. Dai laboratori alle storie di vita, dai 

racconti alle piccole grandi creazioni, sarà un appuntamento che per-

metterà a tutti, anche ai parenti oltre che all’equipe, di sentirsi parte 

integrante di una ‘famiglia’, il cui principale obiettivo sarà quello di vi-

vere un periodo così importante come la Terza Età, in modo sereno, ar-

monioso e creativo. Il giornalino conterrà anche curiosità dal mondo 

scientifico, ricette, giochi, barzellette, tutto quello che è possibile trova-

re in un comune quotidiano, ovviamente in forma semplice e chiara. 

Anche le proposte sono ben accette ed in tal senso il sottoscritto, che cu-

rerà personalmente la veste grafica ed i contenuti, è disponibile a rice-

vere suggerimenti ed indicazioni per rendere questo un giornalino 

sempre più vincente e sfizioso, adatto alla lettura di tutti. Non dimenti-

chiamoci che gli anziani sono come i bambini, perché non hanno solo 

bisogno di cure ed attenzioni, ma hanno sensibilità e dolcezza come lo-

ro, col valore aggiunto di un bagaglio di esperienza che può rendere 

tutti noi più ricchi di conoscenza e di emozioni. Buona lettura a tutte e 

tutti voi!!!  (drbozza@psicheserena.it) 
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Cosa è il Melograno? 

Il melograno è ritenuto originario dell'Asia sud – occidentale, ed è 
stato coltivato nelle regioni caucasiche da tempo immemorabile. In 
Asia è attualmente coltivato ampiamente in Armenia, Azerbaijan, 
Iran, Turchia, e nelle parti più aride del Sud-Est Asiatico, dall'Arabia al 
Pakistan, India, Malesia, Indonesia; è inoltre coltivato nelle regioni 
aride dell'Africa tropicale. È presente da epoca preistorica nell'area 
costiera del Mediterraneo, risulta storicamente che vi sia stato diffuso 
dai Fenici, dai Greci e in seguito dagli Arabi. Fu introdotto in America 
latina dai colonizzatori spagnoli nel 1769, ed è attualmente coltivato 
ampiamente in Messico e, negli Stati Uniti, in California ed Arizona.  
Si usano per le proprietà medicinali la corteccia delle radici prelevata 
in primavera o in autunno, e la scorza dei frutti raccolta in autunno, 
ricche di tannino, tagliate a pezzetti e fatte essiccare all'aria. La 
polvere ottenuta, utilizzata come decotto, ha proprietà tenifughe, 
astringenti, e sedativo nelle dissenterie; per uso esterno il decotto ha 
proprietà astringenti, per clisteri o irrigazioni vaginali. 
Dalle radici stesse si ricava un colorante impiegato nella cosmesi. 
L'infuso dei petali viene utilizzato come rinfrescante delle gengive. 
Dalla scorza si ottiene una tonalità di giallo tipicamente utilizzata 
negli arazzi arabi. I semi eduli ricchi di vitamina C, hanno proprietà 
blandamente diuretiche, si usano anche per la preparazione di 
sciroppi e della Granatina.  l succo di melograno è un'eccellente 
sorgente di vitamina C e del gruppo B, di potassio e di notevoli 
quantità di Polifenoli antiossidanti.  
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Le donne? Il fulcro della vita!!! 

Mi ricordo il paese, la città, la gente, col-

ta, simpatica e sincera. Il paesaggio era 

bellissimo, in mezzo alle montagne. 

Dall’altra parte si andava verso il mare, 

che era l’Oceano. In questi posti si an-

dava con l’autobus o con la macchina di 

mio padre, una FIAT. Anch’io guidavo 

questa macchina, quando me la 

prestava, perché era geloso.  

Bastava che glielo chiedevo: se era 

no, era no. Ero un discolo, non so-

no un bonaccione, sono un impuni-

to. Non perdono. Mi manca la sua grinta. Non voleva che venissi in Italia. 

Ma lì si stava meglio, a Santiago del Cile. 

Nessuno ti rompeva le scatole.  

C’erano persone intelligenti e ci tornerei 

volentieri per morire lì. Durante il giorno 

lavoravo in banca, come impiegato, mentre 

la sera mi piaceva uscire con qualche cile-

na. Ma 

erano solo richiami verbali, ma non vole-

vo avere storie. Io Carlo amo la vita. E do-

po il lavoro, per me vengono le donne.  

Le donne sono qualcosa di bello, di a-

dorabile, di magnifico. La donna è il 

fulcro della vita … 
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Lo Psicologo degli animali 

Chi di voi ha un gatto o un cane alzi la 

mano! E chi di voi ha queste bellissime 

creature sa che anche loro possono mani-

festare, vuoi per imitazione o per empati-

a, le stesse nostre problematiche: ecco 

allora che anche loro vanno dallo psico-

logo per animali. E sì, l’amico Fido si 

affida alla sapienza e pazienza freudiana 

per risolvere i suoi piccoli e grandi pro-

blemi esistenziali.  

 

 

(da amando.it)  

Nelle borsette delle donne... 
E’ stata fatta un’indagine su qual è il contenuto della loro borsa. Ecco quali so-

no nella media le cose sempre presenti, quelle spesso presenti e gli oggetti 

‘anomali’ o magari che possono sorprendere.(Portafoglio, chiavi di casa, tele-

fono cellulare, fazzoletti di carta e/o salviettine, agenda, penna, bustina con 

medicinali, bustina trucchi, deodorante e/o profumo e/o crema mani, scatola di 

caramelle o chewing gum, bustina per gli assorbenti, porta occhiali o kit per 

lenti a contatto, un paio di slip, un pacchetto di cracker, piccolo kit spazzolino, 

dentifricio, piccolo kit ago e filo, una borsa d’emergenza….. 
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Sono iniziati nel mese di ottobre 2014, i laboratori dedicati alla stimolazione dei 5 

sensi, mediante l’utilizzo di strumenti, materiali 

e quanto risulta utile per il mantenimento delle 

funzioni cognitive degli ospiti del Melograno o, 

nei casi meno affrontabili, l’individuazione di 

quelle aree ancora opportunamente utilizzabili e, 

quindi, con una possibile conservazione. Si pre-

vedono utilizzi di musica, grafica, materiali per la 

prensione e la tattilità, così come pure la stimola-

zione olfattiva e gustativa, soprattutto nei casi di 

demenza senile grave. Si è iniziato con la sommi-

nistrazione di semplici schede contenenti delle 

cornici da colorare e nelle quali inserire, tramite 

ritaglio con forbicine di plastica, le lettere con-

tenenti i nomi di ogni singolo anziano. In alcuni 

casi si è anche richiesto di ricopiare le figure 

(margherite, case, ecc.) che apparivano in un 

foglio con le matite in dotazione. Il laboratorio 

grafico prevede anche l’utilizzo di cartelloni e di 

altri materiali che, via via, si sceglierà di utiliz-

zare o non utilizzare, a seconda della valutazio-

ne personale di integrarli nel lavoro individuale 

e/o di gruppo. Nelle foto si rappresentano alcu-

ni dei momenti di realizzazione grafica. 
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AROMATERAPIA 

Il termine aromaterapia indica l’utilizzo di essenze aromatiche, dette anche oli es-

senziali o oli volatili, per il raggiungimento del benessere, per prevenire la malattia 

o per la cura di affezioni morbose. L’aromaterapia è quindi una pratica olistica che 

agisce su processi fisici, mentali e spirituali attraverso l'uso di essenze non ole-

ose, concentrate in alcune zone delle piante officinali: fiori, resina, corteccia, radi-

ci, buccia, foglie e frutti. Questi olii sono frazioni volatili ottenute dalle piante tra-

mite distillazione in corrente di vapore. Il trattamento del corpo mediante oli aro-

matici risale almeno al 2000 a.C. Nella Bibbia, è citato l'uso di piante medicinali e 

di essenze, sia a scopi religiosi che per la cura di malattie. Nel Medioevo, i profu-

mieri si distinsero grazie alle proprietà antisettiche di tutti gli oli essenziali. Du-

rante il XIX secolo, i chimici intrapresero la produzione artificiale di oli essenziali, 

utili come profumi.  I risultati terapeutici conseguiti grazie agli olii essenziali dissi-

parono l’interesse per i trattamenti naturali fino al XX secolo, periodo in cui si rin-

novò l’interesse per la natura e le sue e potenzialità intrinseche. Tra le cosiddette 

terapie complementari, l'aromaterapia è una delle più conosciute e in ascesa in 

tutto il mondo. Il suo valore terapeutico è sempre più apprezzato da ricercatori e 

medici. (Fonte: curenaturali.it) 
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Comunità Alloggio  
Il Melograno 
Soc. Cooperativa Dimensione 

Lavoro - Comunità Alloggio il 

Melograno 

Indirizzo: Via Ernesto Boezi, 126 

00124—Infernetto - Roma  

Email: dim.lavoro@gmail.com  

 

 

 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(Psicologo e coordinatore de “Il Melograno”) 

Studio: Viale Cesare Pavese, 410 (zona EUR-Roma) 

Cell. 333-9485540 

Email drbozza@psicheserena.it 

 

 

 

 

 

Nel prossimo numero di novembre 2014… 

Altri laboratori attivati … 

Articolo: “Cosa studia la Psicologia?” 

La vignetta del mese 

Curiosità dal mondo 

La frase del giorno 

Immagini dal Melograno      

      Appuntamento al prossimo mese ! 
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