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

Inizia il nuovo anno e, come sempre, al Melograno si ricomincia ad 

organizzare tutte le attività pensate per nonne e nonni. Quest’anno, 

purtroppo, dobbiamo registrare la scomparsa di una delle nonne 

’simbolo’ della Casa Famiglia, il cui dolore ha coinvolto tutti, operatori 

compresi. Si tratta di Rina, che ricorderemo sempre come una nonna 

all’apparenza polemica e iperscrupolosa, ma estremamente dolce e 

tenera se solo ci si proponeva di andare oltre le apparenze. Tutti noi ci 

stringiamo al dolore dei tre figli e dei familiari tutti e, soprattutto a lei, 

mandiamo un bacio ed un abbraccio colmo di Amore. Al di là di questo 

evento luttuoso, dobbiamo anche citare l’ingresso al Melograno di Maria 

Pia, una nonna di 81 anni che inizierà a vivere con gli altri nonni. 

Gennaio sarà un mese interamente dedicato ai colloqui con nonni e loro 

parenti, prima di partire col mese prossimo con la preparazione dei 

lavori per la Festa della Donna e per la Santa Pasqua. Si sta pensando a 

grandi novità per questo 2016 appena iniziato e, via via che saranno 

introdotte, verranno rese note nei prossimi numeri del Melogranino. 

Intanto, si procederà con le attività ludiche legate agli organi di senso. E, 

così come il 2015 è stato l’anno dedicato all’olfatto, il 2016 lo si 

dedicherà al gusto. Restate, come sempre, sintonizzati e...ancora auguri 

per un sereno anno nuovo! Buona lettura!  

Dott. Domenico Giuseppe Bozza. 
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Il Melogranino 

La tombolata pre-natalizia 

 Alcune immagini del gioco della Tombola realizzato qualche giorno 

prima del 25 dicembre 

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

Anna, Giuliana, Cristina e Alberto 

Tutti attenti ai numeri che stanno uscendo! 
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Nelle foto: Giuliana, Anna e Rina 

Tempo di scoprire i premi per Ambo, Terno, Quaterna, 

Cinquina e Tombola!!! 
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Il Paroliere: gioco per stimolare creatività e linguaggio 
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Con Carlo e Dina (sopra), Cristina 

e Giuliana (qui affianco), Barbara 

una delle operatrici (sotto), Rina, 

Alberto e Carlo (sotto) 
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Il cuore si trova nella parte del torace chiamata mediastino, cioè la cavità situata tra i polmoni.  

Il cosiddetto pericardio è composto da epicardio, un foglietto che aderisce perfettamente al muscolo 

cardiaco, e dal pericardio propriamente detto, un altro foglietto che lo circonda creando una sorta di 

cavità in cui il cuore può contrarsi liberamente. La parete della cavità è a sua volta coperta da una 

membrana, denominata endocardio. Per quanto riguarda la forma, può ricordare vagamente un cono 

rovesciato, con la base in alto e la punta in basso a sinistra. Le dimensioni variano da persona a 

persona e in base al riempimento; in media, per quanto riguarda un uomo adulto, si parla di 13 

centimetri in senso longitudinale, quindi dall'apice alla parte superiore, e 11 centimetri in senso 

trasversale, mentre lo spessore nella direzione che va dalla spina dorsale allo sterno è di massimo 8 

centimetri. Nelle donne è lievemente più piccolo. Anche nel peso non c'è un valore standard: il peso 

medio è di circa 300 grammi, ma può variare fra 280 e 340 in un maschio adulto e fra 230 e 280 

grammi in una femmina adulta. Le cavità rilasciate possono contenere quasi 500 millilitri di sangue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Melogranino 

Gli organi del corpo umano: il cuore 
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Il Farmacista 

 

 

 

 

 

 

Il farmacista è il professionista sanitario specialista del farmaco che si occupa della preparazione, 
fabbricazione e del controllo dei medicinali, nonché della corretta dispensazione, della giusta 
posologia, aderenza alla terapia ed effetti collaterali dei farmaci (compresi presidi medico-chirurgici 
ed alimenti destinati a fini medici speciali). Disponendo di una specifica competenza scientifica, è 
autorizzato a consigliare in materia di farmaci ed a svolgere funzioni epidemiologiche, preventive e di 
educazione sanitaria presso la popolazione. Il farmacista esercita la professione in farmacia 
comunitaria, farmacia ospedaliera, industria farmaceutica, cosmetica, nutraceutica ed protagonista 
in tutti i settori che prevedono la presenza del farmaco. In Italia per poter diventare farmacista 
occorre frequentare il corso di laurea in farmacia. È una laurea magistrale a ciclo unico della durata 
di 5 anni e a frequenza obbligatoria (l'accesso è a numero programmato), e comprende sia 
insegnamenti di carattere chimico che insegnamenti di tipo biomedico; sono altresì compresi esami 
teorico-pratici (come le analisi dei medicinali e le tecnologie farmaceutiche, tra cui il laboratorio 
galenico e dei prodotti fitoterapici, che prevedono esercitazioni di laboratorio ed il successivo 
superamento di una prova pratica per poter accedere all'orale) nonché un periodo semestrale di 
tirocinio (da svolgere presso una farmacia pubblica, privata od ospedaliera). 
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Gateau di patate 

INGREDIENTI 

600 g di patate a pasta bianca 
 
Sale fino—100 g di prosciutto cotto 
 
50 g di scamorza affumicata 
 
50 g di mozzarella fiordilatte 
 
60 g di Parmigiano Reggiano grattugiato 
 
4 cucchiai di latte—Noce moscata—Pepe nero macinato al momento 
 
20 g di burro—Pane grattugiato—2 uova di gallina 
 

 

Preparazione 

· Lavare le patate sotto acqua corrente. 

· Cuocerle a vapore, oppure lessarle in acqua salata per 40 minuti. 

· Nel frattempo tagliare il prosciutto cotto a listarelle e la scamorza a cubettini. 

· Scolare la mozzarella, tagliarla a pezzetti e metterli in un colino, strizzando di tanto in tanto per 
togliere il siero. 

· Appena le patate sono cotte ritirarle, farle leggermente raffreddare, spellarle e passarle allo 
schiacciapatate in un'ampia ciotola. 

· Se si sono cotte a vapore unire un abbondante pizzico di sale e mescolare. 

· Unire quindi, continuando a mescolare, le uova, il Parmigiano Reggiano (lasciandone da parte un 
po' per cospargere la superficie), il latte, il prosciutto cotto, la scamorza, la mozzarella, una grattugiata 
di noce moscata ed una macinata di pepe. 

· Imburrare una pirofila, cospargerla con un leggero strato di pangrattato e scuoterla per soffiare via 
le eccedenze. 

· Mettere il composto nella pirofila, livellare la superficie e cospargere con il Parmigiano Reggiano 
tenuto da parte, assieme a qualche ricciolo di burro. 

· Coprire con carta stagnola ed infornare per 15 minuti nel forno preriscaldato a 200° C. Rimuovere 
quindi la carta e proseguire la cottura per altri 15 minuti, prolungandola se fosse necessario per far ben 
dorare in superficie. 

· Sfornare e far raffreddare almeno 10 minuti prima di servire. 
(Tratto da: http://www.lospicchiodaglio.it/) 
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Il Melogranino 

LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Cruciverba 
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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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