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

E siamo arrivati al numero di Marzo del Melogranino! Stiamo per 

giungere al ventesimo numero e sembra essere gradito questo 

appuntamento mensile con tutto quel che accade all’interno della Casa 

Famiglia “Il Melograno”. E non solo! Questo è il mese dedicato alla 

Donna (già in seconda pagina potrete leggere alcuni miei pensieri e 

considerazioni sulla Festa a lei dedicata) ed alla Festa del Papà...ma sarà 

anche il mese in cui ‘cadrà’ la Pasqua, solo che tutte le foto relative ai 

lavori preparati coi nonni saranno pubblicate nel numero speciale di 

Aprile. Questo mese, invece, pubblichiamo comunque delle foto relative 

ai lavoretti creati proprio dedicati alla Festa della Donna. Si tratta di 

‘modelli di mimosa’ che replicano i più famosi fiori, simbolo della Festa. 

C’è, infine, da registrare l’arrivo di una nuova nonna, Valeria. Si tratta di 

un’arzilla signora che immediatamente ha catturato le attenzioni di 

operatrici e del sottoscritto per la sua voglia di ‘lavorare’ e di partecipare 

alle attività che organizza la struttura. Dal prossimo mese 

pubblicheremo anche la sua storia, dopo che saranno passate le festività 

pasquali.  

Bene, non mi resta che augurare a tutte e tutti voi una piacevole lettura 

in compagnia del nostro...Melogranino! 

A presto!  

Dott. Domenico Giuseppe Bozza. 
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Il Melogranino 

La Festa della Donna 

(a cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno, l’8 marzo, si ripresenta l’occasione per augurare a tutte le donne di 

essere libere, felici, rispettate, valutate secondo le loro capacità e mai emarginate. 

Ogni anno, si commenta sulla necessità o meno di ricordare la donna in una data 

specifica, quando in realtà occorrerebbe ricordarla per tutti i 365 giorni dell’anno. 

Sono del parere che vinca sempre, su tutto, l’idea (e l’applicazione di tale idea) che è 

la coscienza a dettare legge in questi casi. Sta a tutti gli esseri umani che hanno 

capacità di comprendere cosa sia il rispetto, effettivamente agire tale rispetto ogni 

sacrosanto giorno dell’anno, nei confronti dell’universo donna. Affinchè non divenga 

l’ennesima occasione per speculare o fare mero commercio sulle tonnellate di 

mimose acquistate, tutti noi dovremmo essere coesi nel pensare che il Bene, 

l’Amore, il Rispetto, siano componenti che sempre debbono far parte del nostro 

modo di relazionarci e di confrontarci. Esistono nella storia donne che hanno avuto 

un peso enorme con la loro abilità, capacità, intelligenza nel cambiare il mondo. 

Basti pensare a campi come la Scienza, per renderci conto che spesso il genio veste 

in gonnella e non in pantaloni. E allora, l’8 marzo come tutti gli altri giorni della 

settimana, dei mesi, dell’anno, impegnamoci a rendere le ‘nostre’ donne ancora più 

preziose di quanto già sono. L’educazione la si insegna fin dalla tenera età e quindi 

possiamo assolutamente creare nuove generazioni capaci di comprendere cosa vuol 

dire amare. Auguri, allora, 8...80...800...8000 volte alle nostre mamme, nonne, 

compagne, mogli, colleghe. 
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Alcune foto dei lavori eseguiti da nonne e nonni  

per la Festa della Donna 
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Il Melogranino 

Altre foto... 
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I  

 

Situati nella cavità addominale ai lati delle ultime vertebre toraciche e delle prime lombari, i reni 
sono due organi di colore rosso scuro, a forma di fagiolo, simmetrici, lunghi circa 10 cm, larghi 7, 
spessi 3 o 4 cm e dal peso unitario di circa 150 grammi. Ogni rene riceve grosse quantità di sangue 
dall'arteria renale (ramo dell'aorta) e, dopo averlo filtrato, lo riversa nella vena renale che confluisce 
nella vena cava. I reni ricoprono funzioni importantissime: oltre alla nota attività filtrante, che 
consente l'eliminazione di sostanze estranee, inutili o dannose, questi organi regolano gli equilibri 
idro-salini e acido-base nel sangue. A livello renale avviene anche la sintesi di eritropoietina (un 
ormone che favorisce la produzione di globuli rossi) e di renina (un enzima con azione ipertensiva 
che regola la sintesi di ormoni implicati nel bilancio del sodio e nel controllo pressorio). Grazie a tutte 
queste funzioni, i reni sono organi essenziali per la sopravvivenza dell'individuo; per questo motivo i 
pazienti con patologie renali gravi sono costretti a sottoporsi periodicamente ad una procedura 
medica di purificazione del sangue, detta dialisi. (Fonte:  http://www.my-personaltrainer.it) 

 

 

Il Melogranino 

Gli organi del corpo umano: i reni 
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L’analista di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Il laureato in "Tecniche di laboratorio biomedico" è denominato Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico (TLB o TSLB o analista di laboratorio o semplicemente 
Biomedico), svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi 
biomediche e biotecnologiche, ed in particolare di biochimica, di microbiologia, 
parassitologia e virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia 
c l i ni c a ,  d i  em at o l og i a ,  d i  c i t o l og i a  e  d i  i s t o pa t o l o g i a . 
È addetto all'utilizzo, manutenzione e controllo di qualità delle varie strumentazioni 
di laboratorio. Il Tecnico in pratica è l'esecutore materiale dell'analisi di un 
campione biologico (sangue, pezzo chirurgico, urine, espettorato, versamenti etc.), o 
dell'esperimento in una ricerca scientifica, ed è inoltre (per legge) responsabile 
esclusivo della relativa Validazione Tecnica dell'analisi. (Fonte: Wikipedia) 
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Il Melogranino 

Bignè di San Giuseppe (Zeppole) 

INGREDIENTI 

pasta per i bignè 

 50 gr di burro 

 250 ml di acqua 

 un pizzico di sale 

 130 gr di farina 00 

 4 uova 

 50 gr di zucchero 
 
per la crema pasticcera 

 500 ml di latte 

 150 gr di zucchero 

 4 tuorli d'uovo 

 70 gr di maizena 

 2 gr di vaniglia in polvere 

 1/2 scorza di arancia 
 
Preparate la crema pasticciera. Montate le uova intere con lo zucchero e con la maizena. In un tegame 
portate al limite dell’ebollizione il latte con la scorza di arancia grattugiata e la vaniglia, quindi 
spegnete e versateci dentro la montata di uova. Riaccendete sotto il fuoco e aspettate che il latte, 
bollendo, ricopra la crema e solo a quel punto girate con un cucchiaio di legno fino ad ottenere la 
giusta consistenza. Fate raffreddare in frigorifero ricoprendo la crema ottenuta con la pellicola 
trasparente in modo che non si formi la pellicina. Mentre la crema si raffredda, preparate i bignè. Fate 
bollire l’acqua con il burro, lo zucchero e il sale, quindi versate tutta insieme la farina. Mescolate 
continuamente fino a quando si sarà formato un composto licio e omogeneo, che si staccherà dai bordi 
della pentola. Togliete dal fuoco, fate raffreddare e aggiungete, una alla volta, le uova. Fatele assorbire 
bene nel composto. Mettete in una tasca da pasticciere con bocchetta a foro stellato l’impasto ottenuto 
e, su dei fogli di carta oleata bucherellati, formate i bignè (circa 6 per foglio). Dovranno essere non più 
grandi di una nespola. Per cuocerli preparate 2 padelle con abbondante olio di arachide, una a 170° e 
un’altra a 185°. Immergete nella prima padella, pochi alla volta, i bignè con tutta la carta oleata. I fori 
praticati serviranno a fare passare l’aria così che i bignè si staccheranno facilmente. Quando 
galleggeranno, toglieteli con una schiumarola dalla prima padella e immergeteli nell’altra contenente 
l’olio più caldo. Fateli dorare bene su tutti i lati, quindi scolateli su carta assorbente e ripetete questa 
operazione fino a quando avrete finito di friggerli tutti. Ricordatevi sempre di togliere la carta oleata 
non appena i bignè si saranno staccati. Prendete i bignè e farciteli con la crema pasticciera, sempre con 
l’aiuto di una tasca da pasticcere. Cospargete i bignè di San Giuseppe con lo zucchero a velo prima di 
servirli. (Fonte: ricettadellanonna.net) 
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Il Melogranino 

LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Cruciverba 

Trova le 20 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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