
  

Il Melogranino 
Speciale  

“Progetti 2015-2016” 

 

Storie di vita, immagini, 

lavori e curiosità, per 

sorridere e per riflettere 

Anno 2—N.12—Settembre 2015 Il Melogranino 



2 

 

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

Ed un’altra estate è passata. Nonni che arrivano e nonni che vanno, al 

Melograno stiamo in continuo movimento tra attività manuali e 

colloqui, ‘ludotecando’ per cercare ogni mercoledì di divertirci, di 

dialogare e fare qualche sana risata. Ovviamente all’interno della 

Struttura ci sono nonne e nonni con diversi livelli e gradi di salute e 

pertanto occorre frequentemente prendere atto che vanno diversificati 

gli interventi. Come potrete vedere da questo numero, già si pongono le 

basi per i nuovi progetti da realizzare, che utilizzano materiali anche 

semplici ma che con la fantasia possono regalare momenti di sano relax 

misto anche ad un lavoro cognitivo sia di mantenimento che, laddove 

possibile, di recupero. Si prevedono per gli ultimi mesi dell’anno attività 

che promuovano gli organi di senso finora non presi in considerazione, 

come per esempio il “gusto”. Così come si fece per l’olfatto con l’utilizzo 

dell’Aromaterapia e delle essenze, anche per il gusto si provvederà a 

portare, in piccole dosi, creme come maionese, sugo, ketchup, e tutte 

quelle leccornie per il palato che possano stimolare le papille gustative e, 

quindi, anche i processi di memoria e di ricordo. Ancora una volta si 

cercherà anche di sviluppare modalità dinamiche, legate al movimento 

ma sempre con un occhio attento al cervello, come ‘luogo’ fondamentale 

dove risiede il buon andamento del benessere dell’anziano. 

Buona lettura!!!  (drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

Lavori diversificati per le esigenze di ogni nonno del 

Melograno!!! Nuovi giochi ed attività per il Trimestre 

Ottobre — Novembre — Dicembre 2015 

 

Si spiega ai nonni come si 

lavorerà insieme 

Anno 2—N.12—Settembre 2015 

Palline, palle, palloni, DAS, 

esercitazioni grafiche... 

Come sono solito ricordare, ogniqualvolta realizziamo tutti insieme 

delle attività sia ludiche che più complesse, come quelle stimolanti la 

memoria ed il linguaggio, NON è importante il risultato finale e la 

perfezione, ma l’impegno e la voglia di mettersi in gioco. 
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Il Melogranino 

I lavori realizzati, in 3D e con DAS, cartoncini e gessoni 
colorati 

Per stimolare la creatività e condividere l’aspetto ludico 

Anna lavora col Cubo di Rubik “Fantasia”, il quadro realizzato da 

Rina 

Alberto realizza “Il Sole” “Il Lago dei Pazzi”, opera realizzata 

da Dina 
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Presentiamo i materiali (oggetti)  

utilizzati durante le attività ludiche 

 

 

 

 

Il Melogranino 
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Il sistema uditivo (più semplicemente udito) è il primo dei cinque organi di senso 

a svilupparsi nel feto e a favorire il contatto con l'ambiente esterno. Il sistema 

comprende sia gli organi sensoriali (orecchie, organi preposti alla percezione e alla 

traduzione del suono), sia le parti uditive del sistema sensoriale.  Il sistema uditivo 

periferico inizia con l'orecchio ed è deputato alla prima fase della trasduzione del 

suono. Questi primi componenti del sistema uditivo non fanno direttamente parte 

del sistema nervoso, tuttavia sono strettamente connessi ad esso. Eseguono la 

trasduzione meccano-elettrica delle onde pressorie sonore in potenziali d'azione 

neuronali. L'orecchio è suddiviso in tre parti: esterno, medio e interno. Ogni 

orecchio è composto da meccanismi delicati e altamente complessi. Nell’orecchio 

“interno” un'infinità di sottili cellule sensoriali e di fibre nervose raccolgono le 

vibrazioni sonore e le trasforma in impulsi elettrici che il cervello elaborerà. Se nel 

tempo l’orecchio è esposto a forti vibrazioni, queste possono danneggiarsi e, se non 

possono guarire od essere sostituite, ne consegue una perdita permanente dell’udito. 

(Fonte: internet) 

Il Melogranino 

Gli organi di senso: l’udito 
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L’ematologo 

L'ematologo è un medico internista specializzato in ematologia, cioè quella 
branca della medicina interna che studia il sangue in ogni sua componente e in ogni 
suo aspetto, compresi gli organi che lo producono (organi emopoietici) e le malattie 
che lo possono riguardare. L'ematologia è una branca della medicina interna che si 
occupa del sangue e degli organi che compongono il sistema emopoietico. 
L'ematologo studia le cause, la diagnosi, il trattamento, la prognosi e la prevenzione 
delle malattie del sangue. Lo studio delle malattie del sangue è strettamente 
correlato allo studio di forme cliniche maligne quali leucemie e dei linfomi. Il settore 
interdisciplinare che si occupa di queste forme cliniche è definito 
oncoematologia. 

Altri settori dell'ematologia riguardano: 
lo studio delle malattie dei globuli rossi e del metabolismo del ferro (anemie e policitemie); 
la coagulazione del sangue e i suoi disturbi quali l'emofilia e la porpora; 
i difetti dell'emoglobina; 
lo studio delle trasfusioni e delle tecniche trasfusionali; 
lo studio del midollo osseo e dei trapianti di midollo. 
(Fonte: Internet) 
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Maccheroni al formaggio 
Ingredienti 
 Maccheroncini rigati 500 gr 

 Gorgonzola 100 gr 

 Provolone piccante 300 gr 

 Prosciutto cotto 300 gr 

 Parmigiano Reggiano grattugiato - 100 gr 

Burro 20 gr 

Per la besciamella al formaggio 

 Latte intero 1 l 

 Burro 50 gr 

 Farina 0 50 gr 

 Asiago 300 gr 
 

Preparazione 

Preparate la besciamella: fate fondere il burro in una casseruolina e unitevi la farina.  
Mescolate bene e lasciate cuocere il roux. Aggiungete il latte tiepido, poco per volta, 
continuando a mescolare per evitare la formazione di grumi. Salate e pepate a 
piacere.  Lasciate cuocere la besciamella a fuoco moderato fino a che non si sia 
addensata al punto giusto. Nel frattempo portate una pentola colma d'acqua ad 
ebollizione, salatela e tuffatevi i maccheroncini. Cuocete la pasta fino a metà cottura 
quindi scolatela e mettetela da parte.  Tagliate l'asiago a dadini ed unitelo alla 
besciamella mescolando per farlo sciogliere.  Riunite la pasta e la besciamella in una 
ciotola e mescolate per amalgamare. Tagliate il prosciutto a dadini ed unite anch'esso 
alla ciotola.  Tagliate il provolone piccante a listarelle.  Imburrate due pirofile e 
distribuite un po' di pasta condita sul fondo. A questo punto distribuite del provolone 
piccante in entrambe le pirofile.  Coprite con altra pasta.  Distribuite dei fiocchetto di 
gorgonzola solo in una delle due pirofile (in questo modo accontenterete tutti i 
palati).  Aggiungete altro provolone piccante e un ultimo strato di pasta.  Cospargete 
con del parmigiano grattugiato e aggiungete dei fiocchetto di burro per una doratura 
perfetta.  Infornate a 180°C per circa 40 minuti o fino a che la superficie della pasta 
non risulti ben dorata. Servite i maccheroni al formaggio ben caldi.  

 

Il Melogranino 

Fonte:  cookaround.com 
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Il Melogranino 

LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Labirinto 

Unisci 

i 

puntini 
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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 ! 
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