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

Dicembre: fervono i preparativi per il Santo Natale e quindi anche al 

Melograno ci si è messi immediatamente in moto per realizzare, 

quest’anno, un Albero di Natale assolutamente personalizzato da ogni 

singolo nonno. A partire dall’unica cosa acquistata, l’albero stesso, 

abbiamo realizzato stelle, palle colorate e confezionate con i gomitoli di 

lana per cucire, comete di carta e cartoncino. Il lavoro ha previsto la 

realizzazione in 3 steps differenti ed in mercoledì dedicati proprio a 

rendere l’albero finale, visibile nelle foto all’interno di questo numero, 

ricco di tutta la creatività e la fantasia di nonni e nonne. Il tutto è stato 

poi completato dall’addobbare l’albero con le luci colorate per essere 

affiancato all’albero, diciamo ufficiale, della Casa Famiglia. E’ quindi 

questo un numero totalmente legato e dedicato alla festività più 

importante dell’anno ed anche le pagine noterete che hanno un 

orientamento spiccatamente festoso, anche per offrire ad ogni lettore 

l’occasione per gioire con tutti noi delle piccole grandi soddisfazioni 

della vita, abbandonando per un attimo gli stress e la frenesia ed 

‘accomodandosi’ in una lettura leggera del numero 15 del Melogranino. 

Da parte di tutto lo Staff della Casa Famiglia “Il Melograno”, dei 

nonnetti e da parte mia, l’augurio per tutti Voi di festeggiare il Natale in 

totale serenità e salute. Dott. Domenico Giuseppe Bozza. 

(drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

Le fasi di realizzazione dell’Albero di Natale dei nonni 

 1) PALLE DI NATALE  

Anno 2—N.13—Ottobre 2015 Anno 2—N.14—Novembre 2015 

Anna aiutata da 

Mirella 

Giuliana con le operatrici Mirella e Floris  

Cristina 

Dina mostra la 

propria ‘creatura’ 
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2) STELLE 
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Un po’ di fotografie della realizzazione di stelle e comete (con Cristina,  Dina, 

Rina , l’operatrice Mirella ed il Dott. Bozza  
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3) ALLESTIMENTO 
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Il senso del gusto è permesso dalle cellule recettrici localizzate nelle gemme gustative, che si 
trovano nelle papille gustative. Le gemme gustative hanno una conformazione 
rotondeggiante con un’apertura rivolta verso l’alto (poro gustativo) e una porzione basale da 
cui si dipartono uno o più neuroni sensitivi, che possono entrare in sinapsi anche con cellule 
recettrici di altre gemme. Sono costituite da tre diversi tipi di cellule: 
di supporto, che hanno una funzione ancora sconosciuta; basali, che sono cellule staminali 
deputate al continuo ricambio, ogni 10 giorni, delle cellule recettrici invecchiate e perse a 
livello della superficie linguale;  recettrici, che rappresentano, con i loro microvilli rivolti 
verso il centro del poro gustativo della gemma, i chemiocettori veri e propri. Ogni gemma 
contiene cellule recettrici gustative per tutti e cinque i sapori (dolce, salato, acido, amaro, 
umami) ma un particolare tipo di recettore può essere più concentrato in alcune aree e più 
attivo di altri. I bambini hanno più gemme gustative rispetto agli adulti. (Fonte: Internet) 

Il Melogranino 

Gli organi di senso: il gusto 
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Il Riflessologo (plantare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per riflessologia o reflessologia si intende una pratica di medicina alternativa consistente nella 
stimolazione, tramite un particolare massaggio o tocco, di zone del corpo chiamate punti riflessi. Per 
zona riflessa si intende un punto della superficie corporea su cui, secondo le teorie dei riflessologi, si 
proietterebbe un determinato organo collocato anatomicamente, lontano da tale punto. Agendo su 
questi punti si avrebbe la possibilità di condizionare positivamente l’organo corrispondente; per 
questo motivo la riflessologia rientra nel settore delle medicine complementari ed è considerata una 
tecnica olistica di guarigione. I fautori di questa pratica sostengono che si possano curare anche 
particolari stati d'animo (stress, ansia, ecc.) attraverso il massaggio. Le teorie riflessologiche non 
hanno riscontro nelle conoscenze dell'anatomia e della fisiologia moderna e non si hanno finora 
conferme sperimentali attendibili, condotte secondo il metodo scientifico. 
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Minestrone di verdure 

 

Ingredienti 

 Bietole 1 mazzo 

 Zucchine 4 

 Pomodori 2 

 Fagiolini q.b. 

 Broccoli 1 

 Cavolfiore ½ 

 Patate 2 

 Zucca 1 fetta 

 Porri 1 

 Sedano 1 costa 

 Carote 4 

 Cipolle 2 

 Lardo di maiale 50 gr 

 Olio extravergine d'oliva (EVO) 4 cucchiai da tavola 

 Sale q.b. 
 

Preparazione 

Fate scaldare in una pentola un bel giro d'olio extravergine d'oliva al quale aggiungerete il lardo a 
pezzetti; lasciate soffriggere.  Affettate le cipolle grossolanamente ed unitele alla pentola.  Sbucciate e 
tagliate a pezzettoni anche le carote ed aggiungetele alla pentola.  Unite anche il sedano a pezzettoni e 
poco prezzemolo.  Sbucciate e tagliate la patata in pezzi più piccoli rispetto alle altre verdure e 
aggiungetela agli altri ingredienti nella pentola. Unite anche il porro lavato e tagliato a pezzettoni, i 
fagiolini spuntati e lavati e la parte più dura del broccolo siciliano (i fiori li unirete alla pentola solo 
verso la fine della cottura).  Tagliate anche la bietola e unitela al resto degli ingredienti; lasciate 
soffriggere le verdure a fuoco vivace.  Spuntate, lavate e tagliate le zucchine a tocchettini ed unitele alla 
pentola insieme alla zucca tagliata a cubotti.  Unite anche i pomodori a pezzetti giusto per dare colore. 
Insaporite il tutto con del sale grosso ed unite dell'acqua.  Coprite la pentola con un coperchio e 
lasciate riprendere bollore.  Aggiungete, solo alla fine, le cimette di broccolo e di cavolfiore, coprite e 
lasciate cuocere per circa 20 minuti.  Quando la verdura sarà cotta potrete decidere se aggiungere del 
riso, della pasta, frullarlo per ottenere un passato di verdure o mangiarla così com'è.  
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Il Melogranino 

LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Trova le differenze 
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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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