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

Ed anche novembre è giunto, con un tempo climatico che davvero non 

sembra essere quello tipico invernale. Tempo di castagne, di 

riscaldamenti accesi, di piumoni e cappotti da indossare...e al 

Melograno si procede con le attività sia di lavoro con i nonni che di 

coordinamento attraverso le periodiche riunioni, tese soprattutto a far 

emergere le eventuali criticità o problematiche subentrate e ridare 

nuova linfa ed energia a tutte le operatrici che con grande spirito di 

abnegazione, offrono giorno e notte assistenza e supporto agli ospiti 

della Casa Famiglia. Questo numero contiene, come sempre, tante 

novità e foto, comprese anche le varie rubriche che ogni mese cercano di 

allietare i lettori. Tempo anche di compleanni  e di festeggiamenti, 

alcuni dei quali sono stati proprio immortalati con scatti fotografici 

presenti in questo numero. In attesa di proporvi col numero di 

Dicembre le novità in merito ai lavori pensati per il Natale 2015, 

desidero in questo numero augurare tanta tanta serenità ai nostri 

nonnetti, perché spesso ci si dimentica del fatto che avere 80 o 90 anni 

non significa aver terminato il percorso di vita, ma rispettare proprio 

chi, avendo questa età, reca con sé un bagaglio di esperienze e di valori, 

spesso e volentieri oggi introvabili nelle nuove generazioni. 

Allora...buona lettura ed arrivederci al prossimo numero di Dicembre! 

(drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

Nuove attività di sviluppo cognitivo 

 Il labirinto come esempio di problem solving e di sforzo attentivo 
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Anna e Dina 

Giuliana aiutata 

da Floris e Cristina 

Alberto e 

Carlo 

Rina 
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Il Melogranino 

I Melogranini sono disponibili online su 
www.psicheserena.it 
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Ricordate che sono sempre disponibili online, sul sito www.psicheserena.it , i 

PDF degli arretrati delle riviste uscite nei mesi scorsi. Gratuitamente, potete 

scaricare e leggere comodamente i numeri dal 1 agli ultimi. Vi basterà possedere 

il programma Acrobat Reader o un visualizzatore di file pdf. Buona lettura! 
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Una raccolta di interessanti immagini sulle Funzioni 

Cognitive del nostro cervello... 
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L'olfatto o odorato è uno dei sensi specifici e rende possibile, tramite i 
chemocettori, la percezione della concentrazione, della qualità e dell'identità di 
molecole volatili e di gas presenti nell'aria. Tali molecole sono chiamate odoranti. 
L'olfatto è connesso in maniera funzionale con il gusto, come si può dimostrare 
quando un raffreddore congestiona le vie aeree, compromettendo la funzione 
olfattiva e facendo in modo che i cibi abbiano pressoché tutti lo stesso sapore. È 
inoltre connesso con il sistema chemiosensoriale generale o trigeminale. I tre sensi 
dell'olfatto, gusto e chemiosensoriale generale formano il sistema chemiosensorio. 
L'olfatto è il più studiato dei tre sistemi chemiosensoriali.  Olfatto e gusto si 
avvalgono, quindi, di recettori per la percezione degli stimoli esterni. Nel suo 
significato più generale, un recettore è una struttura che si modifica quando viene 
eccitata da uno stimolo ambientale, determinando la produzione di un segnale. Tutti 
i recettori sono trasduttori, cioè strutture che trasformano i segnali da una forma in 
un'altra. (Fonte: Internet) 

Il Melogranino 

Gli organi di senso: l’olfatto 
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L’Osteopata 

L'Osteopatia è una medicina non convenzionale riconosciuta dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità e definita nel 2007 come una medicina basata sul contatto 
primari o  manu ale  ne lla  fase  di  di ag nosi  e  tr at tament o.  
Il report 2012 della Osteopathic International Alliance la definisce come un sistema 
di cura che attraverso la valutazione, la diagnosi e il trattamento, può essere 
applicato ad una vasta varietà di condizioni cliniche, entrando a pieno titolo nel 
concetto di cura della salute supportato da conoscenze scientifiche. L'Osteopatia si 
basa sul considerare l'essere umano come l'unità di corpo, mente e spirito. Ogni 
singola parte del corpo è in grado di interagire con l'insieme attraverso il 
movimento, cartina al tornasole della qualità della vita e della salute.  
Attraverso la sua valutazione (analisi della postura e palpazione) è possibile 
individuare gli eventuali disturbi su cui intervenire attraverso tecniche manuali in 
grado di correggere i disequilibri e ripristinare le condizioni fisiologiche del 
movimento e quindi della salute.. (Fonte: Internet) 
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Aragosta alla catalana 

 

Ingredienti 

• 2 aragoste da 500 g ciascuna 
• 15 pomodorini oppure 2-3 pomodori maturi ma sodi 
• 1 cipolla 
• succo di limone 
• olio 
• sale. 
PER UN CONDIMENTO PIÙ RICCO: 
• 2-3 carote 
• 1 piccola insalata belga 
• 1 sedano bianco 
• 1 cipollotto 
• 1 cipolla rossa di Tropea 
• 1 peperone rosso e 1 giallo 
• 1 mazzetto di ravanelli. 
PER LA VINAIGRETTE: 
• 1/2 bicchiere d’olio 
• 1 limone 
• 1/2 cucchiaino di senape 
• aceto bianco 
• sale 
• pepe  

Preparazione 

Legate le aragoste e lessatele in acqua leggermente salata a bollore per circa 15-20 
minuti, sgocciolatele, fate delle incisioni sul lato della corazza, eliminate il carapace e 
la membrana centrale, conservate le chele più grandi, tagliate la polpa a pezzetti, 
disponeteli ancora caldi sul piatto da portata, unite la cipolla tagliata ad anelli e i 
pomodorini a spicchi condite con olio, sale e limone, servite. Per un piatto più ricco 
come nella foto: tagliate a pezzetti il sedano, a metà i pomodorini, a fettine sottili il 
cipollotto (solo la parte bianca), la cipolla e le carote, a listarelle i peperoni privati 
delle nervature bianche e dei semi, spezzettate l’insalata belga, intagliate i ravanelli, 
disponete tutto sul piatto da portata insieme all’aragosta e condite con la vinaigrette 
così preparata: in una ciotola emulsionate l’olio, l’aceto, il succo del limone, mezzo 
cucchiaino di senape, sale e pepe.  



9 

Il Melogranino 

LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Trova la corretta  

via di uscita 
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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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