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

 

E siamo giunti al secondo numero del Melogranino! Questa volta il 

giornalino della casa famiglia “Il Melograno” ospita una serie di 

Rubriche nuove, alcune delle quali frutto dei desideri e delle scelte del 

personale/equipe del centro. Ci apprestiamo a vivere anche quest’anno 

il Natale ed allora una sezione è dedicata esclusivamente ai progetti 

che si attiveranno già a partire dalla seconda settimana di novembre. 

Poi, si è pensato di iniziare a far conoscere da un lato usi e costumi dei 

paesi di origine dell’equipe e dall’altro sviluppare la conoscenza legata 

ai lavori e alle professioni che gli anziani ospiti hanno svolto durante la 

loro vita. Non mancheranno le rubriche legate agli aspetti più 

scientifici come la descrizione, questo mese, della Pet Therapy, come 

approccio virtuoso al paziente con problematiche e la Storia di vita di  

una delle ospiti del centro. Una sezione del Melogranino ospiterà una 

ricetta del mese con ingredienti e modalità per la preparazione. 

Ringraziamo ancora una volta tutto il personale del Melograno per 

l’esempio di grande professionalità quotidianamente dimostrata nel 

portare avanti un lavoro complesso e ricco di responsabilità. Ma 

ringraziamo anche i nostri pazienti che cercano sempre di dare il 

meglio per rendere ogni singolo giorno speciale ed unico, coniugando 

la speranza alla volontà, l’emotività con la razionalità.

(drbozza@psicheserena.it) 
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I lavori per il Natale 2014 

A un mese circa dal Natale, si è pensato di avviare dei piccoli lavori da 
far realizzare ai pazienti del Melograno, per rendere la festa più bella 
e sentita dell’anno, ancora più speciale. Sono così stati previsti una 
serie di mini-progetti che potranno impegnare, ognuno con le proprie 
possibilità e capacità, affinchè il 25 dicembre sia un giorno colorato, 
gioioso ed allegro. Ecco i progetti previsti: 
 

L’ALBERO DEL MELOGRANO 

Porterò un albero medio di Natale che gli ospiti del Melograno 
dovranno, ognuno con le proprie possibilità e capacità, sia cognitive 
che comportamentali, riempire con materiali costruiti come palle 
decorate e colorate (bottoni, perline, stelle, oggettini vari. 
IL PIATTO DI NATALE 

Con il DAS, chi vorrà e potrà, modellerà uno o più piatti che potrà 
decorare ed abbellire con strass e ninnoli vari. I piatti potranno essere 
regalati in occasione di incontri con i parenti, presso la struttura. 
BIGLIETTI AUGURI NATALIZI 

Su cartoncini colorati, potranno essere disegnati o colorati messaggi 
augurali per il Natale, a partire da modelli già esistenti o direttamente 
realizzando disegni a cura degli ospiti del Melograno.  
LAVORI CON SAGOME A TEMA FESTIVO DA COLORARE 

Colorare e ritagliare sagome che possano essere appese o alle porte o 
all’albero di Natale. 
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Una mamma severa? No, buona! 

Questa è la storia di Rina, una mamma che si dice essere 

piaciuta poco ai figli, perché non dava loro molta libertà in 

adolescenza. La figlia più grande si era innamorata di un ragazzo 

che non le piaceva e, guarda caso, mamma Rina ci aveva visto 

bene perché dopo 20 anni, figlia e genero si sono lasciati, 

divorziando. Il marito di Rina era un brav’uomo ma 

fondamentalmente un capoccione. Nonostante questo, alla fine 

era sempre Rina ad averla vinta. Era anche un uomo molto 

geloso al punto che diceva sempre: “tu sei morire mezzora prima 

di me!”. Rina conobbe il marito ballando, al circo ballerini. Ha 

atteso sei mesi prima che iniziasse un rapporto. La mamma, 

nonché suocera, era ancora più gelosa del figlio, a tal punto che 

li seguiva persino quando era Capodanno perché voleva venire a 

ballare pure lei, limitando molto la libertà della coppia. Per i 25 

anni di Matrimonio, Rina ed il marito sono stati in Grecia per 

una settimana. Era una gita organizzata. Rina aveva paura 

dell’aereo, ma vinse tale paura e così potette godersi Atene, le 

isole della Grecia e tutto quei bellissimi posti che si rifacevano al 

Teatro Greco. Rina si era sposata nel 1950, pertanto nel 1975 

fece questo viaggio per festeggiare le nozze d’argento. Al ritorno, 

in aereo, era più tranquilla. Ad oggi, pur temendo di non esser 

molto piaciuta ai suoi figli, ha generato Rosanna, Pierluigi e 

Silvana che sono persone che, seppur educate al suo rigore, 

hanno sicuramente ricevuto un amore basato sul rispetto, 

sull’onestà e sull’educazione. Valori, questi, sui quali Rina non 

può che andarne fiera ed orgogliosa! 
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Colindatul 
Durante le feste natalizie i bambini romeni, 

vestiti con abiti caratteristici, si recano in visita 

nelle case per il Colindatul, gli auguri cantati, in 

cambio di una tradizionale ciambella dolce 

intrecciata, simbolo di prosperità. Tra i canti 

più intonati ci sono “Mos Ajunul” (Babbo 

Vigilia), la “Steaua” (La stella), 

Boboteaza 
Nel giorno dell’Epifania in Romania si 

celebra il Boboteaza, il battesimo di 

Gesù nel Giordano. Durante le 

celebrazioni si benedicono le acque 

gelide dei fiumi e dei laghi: il prete getta 

un crocifisso e gli uomini nuotano per 

recuperarlo. La credenza vuole che chi lo 

recupera non avrà  malattie per tutto 

l’anno. Il 7 gennaio si festeggia San 

Giovanni, ultimo giorno di festa. 

Festa di San Nicola 
Le feste invernali iniziano il 6 

dicembre con il giorno di San Nicola 

durante il quale i bambini, se sono 

stati buoni durante l’anno, ricevono i 

regali o un bastone nelle scarpe se 

devono essere puniti. 
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Questo tipo di terapia si basa sull'assistenza degli animali domestici, (quali cani, cavalli, 

gatti, conigli, pappagalli e tartarughe) e si affianca alle altre terapie, per la cura sia di 

disabilità psichiche, come per esempio l'autismo, sia fisiche (deficit dell'udito, della 

vista e del movimento) ed anche dei disturbi dell'apprendimento quali ansia, 

iperattivismo, autismo. 

L'animale è il co-terapeuta che aiuta il paziente, insieme agli psicologi e ad altre figure 

professionali del settore (pedagoghi, operatori sociali e conduttori cinofili specializzati), 

ad innescare spontaneamente quei meccanismi di stimolo che possono essere di gioco 

per i bambini, stimolo all'attenzione temporanea (cura del cane, carezze) per gli anziani 

e i pazienti depressi. In tutti i casi si è riscontrato un miglioramento nell'attenzione e, in 

soggetti che compiono movimenti improvvisi o violenti che non riescono a controllare, 

un incremento nella capacità del controllo del proprio corpo. 

Per quanto attiene al linguaggio, i pazienti si abituano a parlare con l'animale e ad 

esprimere le proprie emozioni.  (Fonte: http://www.aieccs.org/pet-therapy.html e 

http://www.poliziadistato.it)   
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IL DIRETTORE DI BANCA 

Per essere il direttore di una banca bisogna avere le conoscenze adeguate ed essere laureati in 

economia, finanze, contabilità o business. Questi settori sono le fondamenta della carriera in banca. 

Anche se a volte è possibile lavorare in questo ambito senza una laurea, essa diventa sempre più 

richiesta in questo settore lavorativo.  E' difficile ottenere un lavoro in banca subito essersi laureati. 

Oltre alla formazione, bisogna avere l'esperienza necessaria per essere direttore. Alle volte si 

comincia come banchiere o cassiere per fare esperienza nell'industria bancaria e per ricevere gli 

strumenti adatti a ricoprire posizioni più avanzate in futuro. Di solito è possibile fare carriera 

all'interno di una banca o filiale, quindi se ci si mostrerà sempre leale e capace, si potrebbe ricevere 

una promozione.  Occorre fare delle conoscenze mentre si fa esperienza in banca. Anche se si lavora 

solo in una filiale, si dovranno conoscere i banchieri, cassieri e direttori per crearsi una buona 

reputazione all'interno della banca. Queste conoscenze aiuteranno ad ottenere una futura posizione 

lavorativa di direttore. 

E’ opportuno che la gente in banca sappia che l’obbiettivo è diventare direttore. Se la gente è al 

corrente di questo e l'amministrazione ritiene che si sia pronti per fare il direttore e si libera una 

posizione, il posto potrebbe arrivare. Per essere un buon direttore si deve capire bene come funziona 

la banca. Si Dovrà imparare i lavori interni della banca per mostrare all'amministrazione la 

determinazione e per esser assunti come direttore.  Controllare sempre se ci sono opportunità o 

posizioni lavorative nuove che emergono e che si può ricoprire con le proprie abilità. Anche se 

sarebbe giusto fare richiesta nella stessa banca in cui si è lavorato, in realtà le esperienze sono valide 

per tutte le istituzioni finanziarie.  
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                      Risotto allo zafferano 

Ingredienti 
Riso Carnaroli: 400g 

Zafferano: 1 bustina (125g circa) 

Brodo di carne: 1,5l 

Cipolla o scalogno: 1 

Olio extravergine di oliva: quanto basta 

Vino bianco: quanto basta 

Parmigiano grattugiato: a piacere 

 

Per ottenere un risotto saporito è bene preparare un brodo anch'esso ricco e saporito. Il brodo che 

meglio risponde a queste caratteristiche è quello di carne, facilmente ottenibile con un bel pezzo di 

carne da bollito (meglio se con osso) messo a cuocere in abbondante acqua salata con verdure di vario 

tipo, tra cui patate, carote, sedano, pomodoro e cipolla. 

 

Preparazione 

Tagliare finemente le cipolla o lo scalogno. Scaldare un po' di olio extravergine d'oliva in un capace   

tegame e far soffriggere la cipolla precedentemente tritata. 

Quando la cipolla inizia a dorarsi versare il riso nella pentola e farlo tostare per qualche minuto 

mescolandolo ripetutamente per evitare che attacchi sul fondo. 

Sfumare il riso versando nella pentola un po' di vino bianco e continuando a mescolare. 

Quando il vino è stato assorbito, far proseguire la cottura aggiungendo frequentemente il brodo di 

carne (tenuto sempre caldo nella sua pentola) e continuando a mescolare . 

Dopo circa 10 minuti di cottura (metà cottura del risotto), sciogliere lo zafferano in un po' di brodo 

caldo all'interno di una ciotola. 

Versare lo zafferano sciolto all'interno della pentola con il riso e mescolare in modo tale da 

amalgamare al meglio, proseguendo la cottura per il tempo rimanente. 

A cottura ultimata togliere la pentola dal fuoco, aggiungere il Parmigiano grattugiato e mescolare 

continuamente il riso per qualche minuto in modo tale da farlo mantecare. 

Impiattare il risotto, decorandolo a piacere con qualche pistillo di zafferano. 
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Comunità Alloggio  
Il Melograno 
Soc. Cooperativa Dimensione Lavoro - Comunità Alloggio il Melograno 

Indirizzo: Via Ernesto Boezi, 126 — 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 (zona EUR-Roma) 

Cell. 333-9485540 

Email: drbozza@psicheserena.it 

Web: www.psicheserena.it 

 

 

 

 

 

Nel prossimo numero di dicembre 2014… 

I lavori per il Natale … 

Articolo: “La Storia di Anna” 

La vignetta del mese 

Arti e Mestieri 

La ricetta del mese 

Usi e costumi      
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