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

E’ iniziato il nuovo anno. A differenza dello scorso anno, che era bisestile, quindi per 

tradizione portatore di sciagure (ed in effetti, tante hanno funestato la nostra Italia), 

speriamo che questo sia ricco soprattutto di belle emozioni e di novità positive per 

tutte le persone che abitano il nostro Paese e, ovviamente, anche per le nonne ed i 

nonni della Casa Famiglia “Il Melograno”. Si inizia con questo gennaio che è stato 

essenzialmente un mese di riorganizzazione delle cartelle cliniche dei nonni, di 

colloquio con loro per un aggiornamento delle attività da realizzare, nonché di 

strutturazione di una nuova riunione operativa. Queste riunioni sono fondamentali 

per potersi vedere tutti, operatori, dirigenti e quanti hanno costante contatto con la 

struttura. Si affrontano i nodi cruciali che sono emersi negli ultimi tempi, si cercano 

soluzioni a problematiche piccole o grandi, si aggiungono nuove modalità nel lavoro 

h24 di tutti noi. Il nuovo anno, inoltre, vorrà essere anche un veicolo di una 

maggiore ottimizzazione dei tempi da dedicare alle attività, ai colloqui, alla 

documentazione, alle riunioni stesse. Ecco perché si sta anche studiando una 

calendarizzazione ad ampio spettro per far si che in certi periodi dell’anno, non 

direttamente legati a festività o ricorrenze particolari, si possa maggiormente 

lavorare sugli aspetti cognitivi e di allenamento cerebrale dei nonni. Purtroppo, 

siamo tutti convinti che nonostante il grande impegno e la grande motivazione/

passione, le strutture cerebrali e nervose di un anziano non possono migliorare o 

addirittura guarire quando sono state compromesse. Ma se qualcosa può esser fatto, 

per rallentare i tempi di degenerazione cognitiva, ben venga lavorare in modo 

costante ed intenso. A tutti i lettori, un augurio di un sereno nuovo anno!  

Buona lettura! 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(drbozza@psicheserena.it) 

Il Melogranino 

 

Anno 4—N.28—Gennaio 2017 



3 

Il Melogranino 

Aggiornamento del 

Sito Web www.psicheserena.it 

(pagina dedicata al Melograno) 

 

Per poter accedere alla pagina dedicata alla Casa Famiglia “Il Melograno”, è 

possibile utilizzare 2 modalità semplicissime: 

1) Digitare sul proprio strumento di navigazione internet (Firefox, 

Chrome, ecc.), l’indirizzo www.psicheserena.it e quindi cercare 

nei Menù la voce “IL MELOGRANO” 

 

 

 

 

 

 

 

2) Digitare direttamente il link di accesso diretto: http://

www.psicheserena.it/ilmelograno.html 
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Il Melogranino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Melogranino 

Sono stati inseriti gli ultimi numeri del Melogranino, fino al mese di NOVEMBRE 2016. 

Basta cliccare sul numero che si desidera e si scaricherà gratuitamente il PDF (apribile 

con Acrobat Reader) relativo alla rivista prescelta. 
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Il Melogranino 

Il Calendario del 2017 
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Anche per il 2017, la mia presenza presso la Casa Famiglia “Il 

Melograno” è confermata con le 8 ore mensili (2 ore settimanali). La 

giornata in cui operatori e familiari di nonne e nonni potranno trovarmi 

in struttura è fissata per la giornata del LUNEDI’, dalle ore 15.30 

alle ore 17.30. Eccezionalmente, potrà capitare che la giornata cambi 

ed allora è opportuno contattarmi sempre, anche per prendere un 

appuntamento, al mio numero personale 333-9485540. In alternativa, 

è  p o s s i b i l e  s c r i v e r m i  u n a  m a i l  a l l ’ i n d i r i z z o 

drbozza@psicheserena.it. La mail PEC invece è la seguente: 

drbozzadomenicogiuseppe@pec.it ; quest’ultima la si può 

utilizzare per comunicazioni ufficiali o per invio di documenti legati a 

dati sensibili e da proteggere.  

Le attività ludiche previste per le festività ufficiali saranno relative a: 

1) Festa della Donna 

2) Pasqua 

3) Natale 

 

Per quanto riguarda il ricevimento dei parenti dei nonni e delle nonne, 

sono sempre a disposizione, ma occorre preventivamente prendere un 

appuntamento, per impedire la prioritaria necessità di lavorare con gli 

ospiti del Melograno. 

Le attività cognitive saranno via via realizzate sia con esercizi linguistici 

che con schede operative distribuite ai nonni. Tutti i materiali utilizzati 

sono estrapolati da testi appositamente studiati per la Terza Età e per le 

persone in Demenza senile o Deterioramento cognitivo o Alzheimer. 

Per ogni richiesta di informazione, utilizzare i recapiti seguenti: 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

333-9485540—drbozza@psicheserena.it 

Il Melogranino 

La mia presenza al Melograno ed altre 

informazioni importanti 
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Spaghetti alla bottarga 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti 

 
 400 gr di spaghetti 

 60 gr bottarga di muggine a pezzo intero 

 35 gr di scalogno tritato 

 6 cucchiai di olio d’oliva extra vergine 

 scorza di 1 limone 

 40 gr di pangrattato 

 sale q.b. 

 

Preparazione 
 
1. Mettete a bollire abbondante acqua salata e gettate gli spaghetti quando inizia a bollire. 

2. Nel frattempo mettete lo scalogno tritato in un tegame con l’olio sul fuoco dolcissimo, unite qualche 
cucchiaio di acqua di cottura della pasta per prolungare la cottura. 

3. Tagliate il limone a listarelle e versatelo nel tegame insieme allo scalogno e all'olio. 

4. In un'altra padella mettete il pangrattato con un po’ d'olio fino a farlo insaporire. 

5. Scolate la pasta e versatela nel tegame con il limone. 

6. Mescolate e aggiungete la bottarga grattuggiata finemente e il pangrattato. 

7. Servite guarnendo con scaglie di bottarga. 
(Fonte: buttalapasta.it) 
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Il Melogranino 

PSICOSFORZO 

 

 

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 ! 

Il Melogranino Anno 4—N.28—Gennaio 2017 
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