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

Ed eccoci giunti ad Agosto, il mese per eccellenza delle vacanze, delle 

ferie, del riposo assoluto in attesa degli ultimi mesi dell’anno che, di 

solito, sono ricchi di novità e di attività. Ed invece al Melograno proprio 

nel mese di Agosto si lavora e si mantiene sempre attiva la memoria, lo 

spirito di competizione e tutto ciò che riguarda il mettersi in 

discussione.  E così in questo numero potrete vedere le foto della 

Tombola estiva, dei cosiddetti “Giochi di Kim”, ovvero quei giochi che 

prendono spunto dall’utilizzo di tutti i sensi che Madre Natura ci ha 

donato per metterli in piena attività ed al nostro servizio. I nonnetti 

sono stati ‘sfidati’ nel riconoscimento di proverbi e detti popolari, nel 

riconoscimento degli ingredienti per la realizzazione di una serie di 

ricette di cucina italiana, tutte opportunità per divertirsi giocando si, ma 

con un occhi di riguardo sempre al ‘cognitivo’, alla possibilità di 

mantenere in allenamento il nostro cervello affinchè la degenerazione 

delle cellule nervose si rallenti o quantomeno possa essere arginata. 

Continuano anche i colloqui individuali, per far uscire fuori eventuali 

richieste o domande, nell’attesa di settembre. Preannunciamo anche la 

creazione di un numero unico del Melogranino, proprio in coincidenza 

con l’uscita del dodicesimo numero: un anno di storia del Melograno, 

con la prima vera pubblicazione della Casa Famiglia! Buona lettura!!!  

(drbozza@psicheserena.it) 
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La Tombola Estiva coi nonnetti del Melograno!!! 

 

I premi per l’Ambo, il Terno, la Quaterna, la Cinquina e la Tombola 

Anna vince il premio per aver fatto Tombola: un cane di peluche! 
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I giochi di Kim 
Sono giochi che stimolano i 5 sensi 

Riconosci quale oggetto è contenuto nel sacchetto solo con l’utilizzo del TATTO 

Cristina cerca di indovinare cosa c’è nel 

sacchetto 
Floris aiuta Anna a riconoscere il 

contenuto del sacchetto 

Rina ed il suo sacchetto misterioso In attesa di riconoscere l’ennesimo 

sacchetto... 
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"COMPLETA IL PROVERBIO" 

"SCOPRI LA RICETTA" 

"IL QUADRO DI GRUPPO"  
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A buon intenditor, …….. 

A carnevale …….. 

A caval donato …... 

Al cuor non ….... 

A mali estremi ….... 

Ambasciator non porta ….. 

A Natale con i tuoi, a Pasqua ……. 

Anno nuovo, ……... 

Batti il ferro finché …….. 

Buon sangue ……... 
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La vista è uno dei cinque sensi; precisamente, è quello mediante il quale è possibile 

percepire gli stimoli luminosi e, quindi, la figura, il colore, le misure e la posizione 

degli oggetti. Tale percezione avviene per mezzo degli occhi. Questi organi sono 

contenuti nelle orbite oculari, due cavità del cranio ai lati della radice del naso, 

disposte simmetricamente rispetto alla linea mediana del corpo. L'occhi è l'organo 

della vista, è composto dal bulbo oculare e da altre parti. Il bulbo oculare è formato 

da tre differenti membrane : la sclera, la coroide e la retina. La sclera, o rivestimento 

sclerotico , è uno strato di un bianco e denso tessuto. Circonda il bulbo oculare 

eccetto dove entra il nervo ottico posteriormente e dove c'è la parte di cornea 

trasparente, frontalmente. Il tessuto della coroide sta sotto più di 2/3 di sclera. E' 

colorato di marrone o nero e contiene i vasi sanguigni. La retina, l'espansione 

terminale del nervo ottico, è una sottile strato di cellule fotosensitive. E' irrorata da 

molto sangue. Le altre parti sono : i muscoli, strutture protettive e l'apparato 

lacrimale. I muscoli ciliari controllano la forma del cristallino. (Fonte: internet) 
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Gli organi di senso: la vista 
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Il proctologo 

La proctologia o, in un contesto più ampio, la colon-proctologia, occupandosi in 

maniera altamente selettiva delle malattie del colon-retto e ano, rappresenta una 

superspecialità che, originando dalla chirurgia, si allarga, sia in fase diagnostica che 

terapeutica, a branche quanto mai diverse quali gastroenterologia, oncologia, 

dermatologia, infettivologia, perineologia. La visita proctologica consiste in un 

colloquio tra paziente e proctologo, in cui il paziente descrive tutti i sintomi per cui 

ha deciso di consultare lo specialista. Dopo l’anamnesi il medico effettuerà una 

visita generale ed una esplorazione rettale, cioè, delicatamente verrà inserito un 

dito nell’ano precedentemente lubrificato. Se tale manovra dovesse risultare 

minimamente dolorosa l’esame verrà interrotto. Tale manovra infatti non deve 

assolutamente provocare dolore.  
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Schiumini alle nocciole 

 
Ingredienti  
250 g di nocciole tostate 

un cucchiaio di mandorle a lamelle 

2 albumi  

3 cucchiai di farina  

60 g di zucchero  

sale  

 

Preparazione 

Tritate grossolanamente le nocciole nel mixer (meglio se aggiungerete alla frutta secca un cucchiaio  

di zucchero per evitare che l'olio contenuto nelle nocciole renda il composto troppo compatto); 

montate in una ciotola gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero fino a ottenere un composto 

lucido e gonfio.  

Incorporate delicatamente la farina e le nocciole tritate e mescolate con cura. Con un cucchiaino 

prelevate  piccole quantità di composto che disporrete, distanziate, sulla placca del forno rivestita con 

carta speciale.  

Sistemate su ogni mucchietto di impasto una lamella di mandorla e cuocete in forno a 230° per 5-6 

minuti; fate raffreddare i dolcetti su una gratella prima di servire. 
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LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Unisci i puntini 

Sudoku 
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Comunità Alloggio  
Il Melograno 
Soc. Cooperativa Dimensione Lavoro - Comunità Alloggio il Melograno 

Indirizzo: Via Ernesto Boezi, 124 — Infernetto - Roma  

Cell. 339-758304  

Email: dim.lavoro@gmail.com  

 

 

 

 

 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(Psicologo e coordinatore de “Il Melograno”) 

Studio privato: Viale Cesare Pavese, 410 (Roma EUR) 

Cell. 333-9485540 

Email: drbozza@psicheserena.it 

Web: www.psicheserena.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILO DIRETTO CON LA REDAZIONE 

Invia una email a ilmelogranino@yahoo.it per dare suggerimenti, idee, 

indicazioni, proposte per rendere tutto il giornale e la vita della Casa Famiglia “Il 

Melograno” sempre più attiva ed interattiva!!! 

 

Appuntamento al prossimo mese ! 

Il Melogranino Anno 2—N.11—Agosto 2015 

mailto:%20dim.lavoro@gmail.com

