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

Siamo alla vigilia del mese più festoso dell’anno, quello in cui si festeggia il Natale. 

Purtroppo, però, dobbiamo registrare quanto accaduto nella nostra amata Terra, 

qualche settimana fa. Un terribile terremoto ha sconvolto le popolazioni del Centro 

Italia, già tremendamente provate dal sisma dello scorso agosto. Oltre ai lutti per le 

persone scomparse, spesso sono i sopravvissuti a pagare le conseguenze più amare, 

perché diventano sfollati, senza occupazione ed in preda ad un futuro che ha ben 

poche certezze e molte problematiche, anche di sola sopravvivenza. A farne le spese 

sono soprattutto gli anziani. Ed è per questo che il numero di novembre, che tra 

l’altro è il mese in cui si ricordano i nostri cari defunti, è dedicato proprio alla 

popolazione anziana terremotata, che vive il dramma della solitudine nella 

solitudine. Ritornano anche alcune delle rubriche relative ai numeri passati del 

Melogranino come “La Vignetta del Mese”, “La Frase del Mese” e lo “Psicosforzo”. 

Una parte del numero 26 sarà dedicata alle attività che stanno per iniziare al 

Melograno, relative proprio alle festività natalizie. Sono i lavori che ogni anno nonne 

e nonni iniziano a realizzare per partecipare anche loro alla gioia del 25 dicembre, 

senza dimenticare la possibilità di dare libero sfogo alla creatività, alla fantasia e alle 

sempre utilissime sollecitazioni cognitive.  

Non mi resta che augurare a tutte e tutti voi una piacevole lettura ed un arrivederci 

al numero di Dicembre che, come ogni anno, sarà interamente dedicato alle Festività 

Natalizie e dove potremo gustare le foto dei lavori eseguiti dagli ospiti della Casa 

Famiglia “Il Melograno”. 

A presto! 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(drbozza@psicheserena.it) 
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Il Melogranino 

Anziani e terremoto. Implicazioni psicologiche e 

conseguenze a breve e medio termine 

 
Qualsiasi evento che porta ad una destabilizzazione dell’umore e ci allontana da 

persone, oggetti ed attività fino a quel momento appartenenti alla nostra routine, è 

un evento luttuoso. Non serve che si assista alla morte di un proprio caro, insomma, 

per vivere un lutto personale. L’aspetto catastrofico del terremoto, per esempio, 

interviene con le caratteristiche della imprevedibilità e della impossibilità concreta 

nel poter fare qualcosa per resistere allo stress che reca con sé. Le persone più deboli 

sono proprio gli anziani, perché hanno oramai posto le loro radici nei luoghi in cui 

vivono da decenni. Tutti coloro i quali hanno una persona cara anziana, hanno 

probabilmente sperimentato il fatto che, con estrema difficoltà, a quella persona le si 

può chiedere di fare un viaggio o anche semplicemente allontanarsi dalla propria 

abitazione. Un anziano ha dei punti di riferimento ancora più rigidi, rispetto ad una 

persona più giovane, perché ha necessità di un ancoraggio a ciò che storicamente ha 

rappresentato il suo vivere nella quotidianità e, magari con tanti sacrifici, si è 

tenacemente conquistato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sradicamento che si effettua nei confronti di un anziano, a seguito di un 

terremoto, genera un senso di smarrimento che equivale ad una sorta di ‘morte 

interiore’, perché il nuovo, per quanto a lui adattabile, non avrà più i segni e le realtà 

di un tempo. Si potranno, quindi, riscontrare sintomatologie che vanno dal calo 

dell’umore, all’instaurarsi, laddove non presente, di una depressione maggiore o del 

peggioramento della stessa. Ecco perché risulta particolarmente importante attivare 

sempre più percorsi di intervento mediante lo sviluppo di una “Psicologia 

dell’Emergenza” che si occupi innanzitutto dei più deboli, come bambini ed anziani. 
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Alcune foto di anziani durante il terremoto 

Anno 3—N.26—Novembre 2016 

Fonte: TGcom24—Anziani nelle tendopoli allestite nel post-terremoto 

L’importanza delle Forze 

dell’Ordine nel portare un 

importante messaggio di 

ascolto, aiuto e sicurezza nelle 

zone terremotate del reatino 

La devastazione delle macerie è 

innanzitutto una devastazione della 

propria interiorità, perché la casa da 

sempre ha rappresentato per ciascuno di 

noi il punto di partenza, la base per tutte le 

restanti attività della nostra vita. 
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Il Melogranino 

I materiali ed i lavori che saranno realizzati per il Natale 2016  

presso la Casa Famiglia “Il Melograno” 

Anno 3—N.26—Novembre 2016 

I MATERIALI PER I LAVORI 

 

1) Post-it colorati 

2) Post-it semplici 

3) Pennarelli a spirito 

4) Colori a matita 

5) Colla Vinavil 

6) Colori acquarello 

7) Colla stick 

8) Forbici 

9) Righelli 

10) Evidenziatori 

11) Penne glitterate 

12) Scotch 

13) Gessetti 

14) Riviste da ritagliare 

15) Cartoncini 

16) Temperamatite 

17) Coriandoli 

18) Matite 

19) Gomme per cancellare 

20) Paillettes 

21) Cartelloni giganti 

22) Sagome da ritagliare 

23) Smiles colorati 

24) Penne 

25) Nastro adesivo 

26) Mollettine piccole 

27) Brillantini 

28) Pennelli 

29) Neve di Natale spray 

30) Nastri e fiocchi (quelli per i pacchi regalo) 

31) Rami (anche finti) di abete  

L’Albero  di 

Natale sarà uno 

d e i  l a v o r i 

d’obbligo che si 

realizzerà nel 

m e s e  d i 

Dicembre 

Cercheremo di realizzare anche dei Biglietti 

di Auguri 

Così come lo 

scorso anno, 

anche 

quest’anno i 

nonni 

realizzeranno 

delle Palle di 

Natale colorate 

e con numerosi 

materiali 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’indirizzo che segue tutti voi potrete visualizzare il nuovo video che 

illustra, in tre minuti, le attività legate al progetto di intervento presso la 

Casa Famiglia “Il Melograno”. Un augurio di Buona Visione a tutti!!! 

 

http://www.psicheserena.it/filmatomelogranoparenti.wmv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Melogranino 

La video presentazione del Melograno 
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http://www.psicheserena.it/filmatomelogranoparenti.wmv
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Carciofi alla Giudia 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti 

12 carciofi grossi della varietà detta Mammole Romane, rotondi e senza spine 

1 limone 

olio extra-vergine d’oliva 

Sale 
Pepe nero 

 
 

Preparazione 
 
Lavate bene i carciofi ed eliminate le foglie esterne più dure. 

Mondate il gambo togliendo la parte più esterna e lasciate solo 3-4 centimetri. 

Metteteli in una bacinella con acqua acidulata con il succo del limone per almeno 20 minuti perché 
non scuriscano. 

Poi sistemateli su un piano di legno a testa in giù e appiattite bene in modo che le foglie si aprano. 

Potete condire i carciofi con olio, sale e pepe secondo il vostro gusto, manca ancora la parte finale della 
ricetta, per renderli croccanti. In una larga padella scaldate abbondante olio e friggi 4-5 carciofi a testa in sù 
a fiamma bassa. Dopo qualche minuto girate e schiaccia ancora i carciofi e alzate la fiamma altissima. In 
questo modo i vostri carciofi alla giudia saranno diventati croccanti. Attenzione comunque agli schizzi d’olio 
durante la cottura! 

 

Vi consigliamo di servirlo subito caldissimi, dopo averli passati nella carta assorbente per eliminare 

l’eccesso di grasso. 

Il Melogranino Anno 3—N.26—Novembre 2016 
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Il Melogranino 

PSICOSFORZO 
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Unisci i puntini dall’1 al 39 

Trova l’uscita dal labirinto 



10 

 
 
 
 
 
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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