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

Questo numero del Melogranino è per lo più dedicato ai lavori effettuati 

nei giorni immediatamente precedenti alla Pasqua. I nonni e le nonne, 

ognuno con le proprie personali possibilità e creatività, hanno 

collaborato alla creazione di uova e quanto potesse ricordare, in forma 

assolutamente artigianale, questa importante festività del nostro 

calendario. Sono stati questi anche mesi dedicati ad accogliere nuovi 

ospiti presso la struttura del Melograno. Ed allora abbiamo pensato di 

raccontare brevemente la storia di Valeria, un’arzilla nonnetta che si 

mette sempre in gioco e discussione allorquando vengono proposte le 

attività all’interno delle giornate dedicate a loro.  Non mancheranno 

anche questo mese le rubriche dedicate alle curiosità, all’ironia, alla 

scienza e a tutto quello che realizza un sano e consapevole confronto con 

la conoscenza. Purtroppo i lavori stessi si scontrano spesso con 

situazioni tipiche di una struttura che ospita persone con problematiche 

sia fisiche che psichiche...e così spesse volte si assiste al non poter 

lavorare con tutti per ricoveri o malattie tipiche del cambio stagione che, 

soprattutto per gli anziani, sono devastanti e necessitano di tanto tempo 

per un pieno recupero. Il mio augurio è che tutti possano stare meglio al 

più presto e poter nuovamente fare parte della grande famiglia del 

Melograno. A tutti una gradevole lettura in compagnia del 

nostro...Melogranino. A presto!  Dott. Domenico Giuseppe Bozza. 

(drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

I lavori con i nonne e le nonne per la Pasqua 2016 (materiali e lavorazioni) 

(a cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza) 
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Il Melogranino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune foto di regali e lavori eseguiti da nonne e nonni  

per la Festa della Donna 
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Il Melogranino 

La storia di Valeria 

Anno 3—N.19—Aprile 2016 

Valeria nasce il 19 dicembre del 

1934.  Ha praticamente dedicato 

la sua vita al lavoro ed in 

p a r t i c o l a r e  a d  a t t i v i t à 

amministrative all’interno della 

grande nostra Compagnia di 

Bandiera ALITALIA. Da 

sempre, Valeria è una persona 

attenta osservatrice che ama i 

lavori manuali ed ha una grande 

sensibilità ed umanità. In 

passato ha amato molto i lavori 

di pasticceria e di sartoria, 

anche se quando si parla con lei, 

la passione per il lavoro prevale 

costantemente, a testimonianza 

del suo amore per quanto ha 

realizzato in 30 anni di attività 

professionale.  Altre passioni 

che dichiara di possedere sono 

quelle per il canto e per il 

disegno,  ma come possiamo 

osservare anche nella foto al 

lato, non disdegna affatto tutto 

ciò che può mettere in moto la 

sua fantasia. Benvenuta nella 

piccola grande famiglia del 

Melograno, Valeria!!! 
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La tiroide è una ghiandola endocrina con una forma che ricorda quella di una farfalla, essendo 

formata da due lobi uniti fra loro da un istmo. Misura complessivamente circa 5-8 cm di lunghezza, 3

-4 di larghezza e 2-3 di spessore. Il suo peso è piuttosto variabile, a seconda di alcuni parametri, tra i 

quali alimentazione, età e peso corporeo, ma negli adulti varia mediamente tra 10 e 20 g. È situata 

nella parte anteriore del collo, più o meno all’altezza della quinta vertebra cervicale; si appoggia 

anteriormente a trachea e laringe, posteriormente all’esofago. Il funzionamento della ghiandola 

tiroidea è costituito da un complesso sistema “circolare” (vedi illustrazione), ma semplificando si può 

dire che la sua funzione principale sia quella di produrre ormoni contenenti iodio che, tramite il 

sangue, raggiungono tutti gli organi influenzandone l’attività: se la quantità in circolo è sufficiente la 

tiroide smette di produrli, per poi ricominciare quando il livello scende. 

Lo iodio è un componente essenziale per la produzione di questi ormoni, e una sua eventuale 

carenza determina un malfunzionamento della ghiandola: è perciò importante che questo 

oligoelemento sia presente in quantità adeguata nella nostra alimentazione. (Fonte: tiroide.com) 

 

 

Il Melogranino 

Gli organi del corpo umano: la tiroide 
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Il pediatra 

 

 

 

 

 

 

La pediatria è una branca della medicina che si occupa dello sviluppo psicofisico 
dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. La neonatologia è la 
parte della pediatria che si occupa dei neonati entro il primo mese di vita. La 
cooperazione tra pediatria e ostetricia permette di prevenire le malformazioni del 
feto e di curare le malattie dalla nascita. In epoca moderna, le infermità dei bambini 
iniziano ad essere considerate separatamente nella seconda metà del Cinquecento, 
come dimostra il De morbis puerorum di Girolamo Mercuriali. Cominciano poi ad 
aprirsi centri dedicati allo studio delle malattie infantili. Nel XIX secolo in Europa 
(in particolare in Francia e Germania) e nel nord America si creano i primi ospedali 
pediatrici moderni. (Fonte: Wikipedia) 
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Il Melogranino 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI 

Ingredienti 
Melanzane 1,5 kg  - Cipolle 1/2  - Basilico qualche foglia  - Parmigiano reggiano 150 g  
Olio d' oliva 1 dl  - Sale grosso (per spurgare le melanzane) 100 g  - Sale fino q.b.  - Caciocavallo 500 g 
Aglio 1 spicchio  - Pomodori 2 cucchiai di triplo concentrato  - Passata di pomodoro 1,4 lt  

per friggere—Olio di semi di arachide q.b.  

Per preparare la parmigiana di melanzane iniziate dal sugo di pomodoro: in una padella versate un filo 
d'olio e aggiungete l'aglio e la cipolla tritati. Fate soffriggere per qualche minuto, poi aggiungete la 
passata  e il concentrato di pomodoro sciolto in poca acqua, salate e pepate a piacere e lasciate bollire 
fino all'addensamento del sugo. Quando il sugo si sarà addensato, aggiungete le foglioline di basilico e 
spegnete il fuoco. Tagliate a fette sottili il caciocavallo; dopodiché lavate e asciugate le melanzane  
spuntatele e con una mandolina tagliatele a fette di circa 1 centimetro di spessore per il verso della 
lunghezza. Disponetele a strati in uno scolapasta capiente e cospargete ogni strato di sale grosso . 
Lasciate risposare le vostre melanzane per almeno 1 ora, in modo che possano espellere una buona 
parte del liquido amarognolo che le caratterizza. Trascorso il tempo necessario, toglietele dalla ciotola, 
sciacquatele accuratamente sotto l'acqua corrente e asciugatele per bene. In una padella ampia versate 
abbondante olio di semi, quindi friggete le melanzane, poche alla volta per non abbassare troppo la 
temperatura dell'olio; giratele da entrambe i lati poi scolatele su un foglio di carta assorbente. 
Tamponatele con altra carta assorbente ; poi ungete una pirofila 15x20 con dell'olio aiutandovi con un 
pennellino da cucina e cospargete il fondo con un po' di sugo . Adagiate tre fette di melanzane, un po' 
di salsa e del Parmigiano grattugiato e uno strato di fette di caciocavallo. Ponete un altro strato di 
melanzane e uno di sugo, poi di nuovo Parmigiano, fettine di caciocavallo  e ricominciate con uno 
strato di melanzane . Proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti, terminando con le melanzane . 
Coprite con il sugo rimasto e il Parmigiano grattugiato. Infornate in forno statico preriscaldato a 200° 
per 40 minuti (se ventilato a 180° per 30-35 minuti). Una volta cotta, lasciate la parmigiana in forno 
spento in modo che riposando si rapprenda meglio. Poi sfornatela e servitela tiepida oppure fredda! 
(Fonte: giallo zafferano) 
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Il Melogranino 

LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Rebus 

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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