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

“Maggio...spogliati adagio”. Recita così un detto legato al mese in corso. 

Ed infatti il tempo non è certo coerente con il periodo dell’anno, 

alternando bellissime giornate a giornate di forti piogge. Tutto 

sommato, però, al Melograno continua la vita delle nonne e dei nonni. 

Anzi, questo mese dobbiamo registrare l’ingresso di due nuovi nonni: 

nonna Emilia e nonno Bobo. La prima, donna molto riservata e 

tendenzialmente introversa; il secondo, un omaccione gigante che però 

basta saper prendere bene per ottenere tutta la sua simpatia. E’ stato 

anche un mese di organizzazione di attività interne come riunioni e 

colloqui, mentre per le prossime volte si dovrebbe tornare a realizzare 

attività pratiche e di gruppo. Ma Maggio è anche il mese dedicato a tutte 

le mamme del mondo, a questo essere così importante e diremmo 

fondamentale, che vigila e ci dona amore incondizionato. E allora 

abbiamo voluto dedicare alcune delle pagine del Melogranino proprio a 

festeggiare questo Essere così vicino a tutti noi. Non mancheranno le 

solite rubriche del mese come la ricetta, Psicosforzo, la Vignetta, la 

professione del mese, ecc. Non mi resta che augurare, come sempre, una 

piacevole lettura del nostro Melogranino, rimandandovi al prossimo 

numero che uscirà dopo la metà del mese di giugno. A presto!   

Dott. Domenico Giuseppe Bozza. 

(drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

LA STORIA DELLA FESTA DELLA MAMMA 

 
Le origini  

La festa della mamma non è una ricorrenza presente solo in Italia ma, in realtà, è diffusa in tutto il 
mondo. Le sue origini sembrano essere legate alle antiche popolazioni politeiste che, nel periodo 
primaverile, celebravano le divinità femminili legate alla terra e alla sua ritrovata fertilità. Nell'antica 
Grecia gli Elleni dedicavano alla loro genitrice un giorno dell'anno: la festa coincideva con le 
celebrazioni in onore della dea Rea, la madre di tutti gli Dei. Gli antichi romani, invece, intitolavano 

una settimana intera la divinità Cibele, simbolo della Natura e di tutte le madri. 

La festa in epoca moderna 

In epoca moderna la festa della mamma è stata interpretata e festeggiata in modi diversi a seconda 
della regione o dello Stato di riferimento. Tutte le tradizioni però hanno messo e mettono tuttora al 
centro la mamma e il suo ruolo all'interno della famiglia. 

 

STATI UNITI D'AMERICA 

A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il "Mothering Sunday" non ebbe successo, dal momento 
che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo la festa della mamma si 
diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle 
donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista 
e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day: un'occasione in 
più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. 
Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna M. Jarvis, che si batté per l'istruzione di 
una festa in onore di tutte le vittime della Guerra Civile americana. Dopo la morte della madre, alla 
quale era molto legata, Anna cominciò a inviare lettere a diversi ministri e membri del congresso, 
affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era 
quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre, mentre questa era ancora in vita. Anna 
riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908, a Grafton nel Massachusetts, venne celebrata la prima 
festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jarvis scelse, come simbolo di 
questa nuova festa, il garofano: il fiore preferito dalla sua defunta madre. 
 
Nel 1914 l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Woodrow Wilson, per dimostrare 
profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso, istituì il "Mother's 
Day". Non venne stabilita una data fissa sul calendario ma, per convenzione, si decise di celebrare 
tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. 

 

IN ITALIA 

In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da don Otello Migliosi, un 

sacerdote del borgo di Tordibetto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro 

calendario e, come in molti altri Paesi, viene celebrata la seconda domenica di maggio. 

 

RESTO DEL MONDO 

Su esempio americano, quasi tutti i Paesi del mondo hanno fatto propria la festa della mamma con 

modalità e date diverse. 

(Fonte: http://www.lafestadellamamma.it/) 
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Alcune immagini di biglietti di auguri dedicati alle mamme…. 
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Il Melogranino 

Immagini tenere di mamme dal Web 
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La milza è un organo trovato in quasi tutti gli animali vertebrati. Principalmente 

funge da filtro per la depurazione del sangue, rimuovendo i microbi e 

consumato o i globuli rossi danneggiati. È egualmente un organo importante nel 

sistema immunitario, producendo i globuli bianchi che combattono l'infezione e 

sintetizzano gli anticorpi. Sebbene la milza sia importante per molte funzioni 

nell'organismo, la milza non è vitale alla sopravvivenza ed è possibile vivere 

senza una milza. Senza la milza, altri organi nell'organismo (specialmente il 

fegato) adattano ed aumentano la loro capacità di combattere l'infezione e 

rimuovere i globuli rossi ridondanti. (Fonte: News-Medical) 

 

 

Il Melogranino 

Gli organi del corpo umano: la milza 
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Il Ferrista 

 

 

 

 

Lo strumentista o ferrista è una figura professionale fondamentale e di grande importanza 

nell'ambito di un'équipe operatoria. È in genere un infermiere specializzato ma la funzione di 

strumentista può essere svolta anche da altre persone abilitate come, ad esempio, le ostetriche nel 

corso di interventi ostetrici o ginecologici. e incombenze di uno strumentista, nel passato indicato 

anche come ferrista, sono varie e possono essere così riassunte: Preparazione dei tavoli su cui 

verrà disposto tutto il materiale necessario alla intera seduta operatoria: ferri chirurgici, garze, pezze 

laparatomiche, materiale di sutura, tubi di drenaggio, bacinelle, ecc. Il numero di questi tavoli 

dipende dal tipo di intervento che si andrà ad eseguire, ma sono in genere un paio, piuttosto 

capienti, forniti di una spalliera dotata di uncini ove vanno infilati i ferri dello stesso tipo, e vanno 

ricoperti con due o tre teli sterili, durante la cui disposizione è vitale l'assoluta assenza di contatto 

con l'esterno. Un terzo tavolo più piccolo detto "servitore" verrà preparato all'inizio dell'intervento, 

sarà avvicinato al letto operatorio e conterrà quanto prevedibilmente necessario per quello specifico 

intervento. Il servitore va preparato con cura e con metodo. Ogni strumento deve avere il suo posto 

così che lo strumentista ed il chirurgo possano afferrarlo automaticamente. I ferri vanno raggruppati 

per funzione. Da un lato le forbici ed il tagliente, al centro le pinze di varia grandezza, dall'altro lato le 

pinze emostatiche. Sul lato più lontano le garze da asciugare, il materiale da sutura, i porta aghi. La 

disposizione è di solito legata alle abitudini dell'operatore e del ferrista, come alla tipologia di 

operazione che si dovrà eseguire. 
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Il Melogranino 

 

                   PAELLA 

INGREDIENTI 

1 kg di Riso 
½ pollo 
½ coniglio 
½ kg di gamberi 
1 kg di cozze 
1 kg di vongole 
½ kg di seppie o calamari 
½ kg di piselli 
1 peperone rosso 
1 peperone verde 
2 pomodori maturi 
1 bicchiere di vino bianco 
1 cipolla 
Brodo 
Zafferano q.b. 
Olio extra vergine d’oliva 
Sale e pepe  

P e r  p r i m a  c o s a ,  s i  p r e p a r a n o  t u t t i  g l i  i n g r e d i e n t i . 
Si lava,  si asciuga e si taglia a tocchetti la carne di pollo e coniglio, e la si ricopre di sale e pepe. 
Quindi si passa a pulire i calamari o le seppie e a sgusciare i gamberi, togliendogli la testa. 
Si fanno poi  aprire le cozze e le vongole, immergendole nell’acqua, in una casseruola; in seguito, si 
potrà utilizzare il loro brodo per il riso, dopo averlo opportunamente filtrato. 
Si mettono dunque i peperoni in forno per farli seccare e poterli successivamente spellare più 
facilmente; si sbucciano i piselli, si tagliano i pomodori a piccoli pezzi, e si trita finemente la cipolla. 
A questo si mette una padella antiaderente, con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sul fuoco e si 
fa rosolare la carne. Quando le carne si è rosolata, si toglie la carne dal fuoco e nello stesso olio si fanno 
appassire la cipolla e i peperoni, tagliati a listarelle. Dopo una decina di minuti, si aggiungono le seppie 
o i calamari e i piselli, ed i pomodori tagliati a pezzetti,  si fa far sfumare il tutto con il bicchiere di vino 
bianco. Appena questi ingredienti sono quasi cotti, si aggiungono i gamberi, le cozze e le vongole,  si 
aggiunge anche la carne precedentemente cotta. Da ultimo, si mettono il riso e lo zafferano, e, a questo 
punto, bisogna iniziare ad usare il brodo dell’acqua delle vongole e delle cozze, per evitare che il riso si 
attacchi; aggiustare il tutto di sale, se necessario. Quando il riso è cotto, ossia dopo circa 15 minuti, si 
spegne il fuoco e si guarnisce con il prezzemolo.  Il piatto è pronto.  (Fonte: DONNA MODERNA) 
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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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