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

Il terzo numero del Melogranino ha un sapore tipicamente natalizio, 

essendo alle porte questa festività che dovrebbe rendere tutti più 

magicamente buoni e disponibili verso il prossimo. A quanto pare 

questa nuova realtà della Casa Famiglia “Il Melograno” sta avendo 

successo tra i suoi lettori e quindi si preannunciano novità con l’arrivo 

del 2015. Tra di esse, la possibilità già di essere scaricato il formato 

pdf, quindi elettronico, della rivista, per una sua lettura anche 

attraverso i moderni dispositivi informatici come tablet, smartphone o 

comodamente seduti davanti al proprio PC. Col 2015, però, si affaccia 

anche la nuova progettualità di interventi per gli assistiti, per i 

nonnetti del Melograno. Una progettualità sempre trimestrale e ricca 

di metodologie per recuperare o salvaguardare le funzioni cognitive e 

mentali. In questo numero, fondamentalmente legato proprio al 

Natale, svariate notizie legate a questo periodo festivo, così come il 

progetto di realizzazione di una torta che il sottoscritto preparerà per 

tutti, per festeggiare insieme. Come sempre, le rubriche presenti anche 

gli scorsi mesi e la novità del rifacimento graduale del sito web della 

Casa Famiglia (www.casafamigliailmelograno.it), che permetterà di 

avere informazioni più aggiornate ed in linea con la vita attuale del 

centro. Non mi resta che augurare a tutte e tutti voi, un emozionante 

Natale! (drbozza@psicheserena.it) 
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(A cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza) 

Uno storico famoso diceva : “è inutile affrontare il futuro se non si 

conosce abbastanza il passato ”. Le persone anziane oggi rivestono una 

importanza fondamentale per le nuove generazioni. Nessuno, più di 

loro, ha la consapevolezza di cosa sia il tempo e di cosa sia l’esperienza 

ed in questo senso rappresentano un bagaglio prezioso come l’oro, 

poiché un confronto con essi può arricchire chiunque, con umiltà e 

capacità di ascolto, ad essi si accosta. E’ difficile, alle volte, poter 

immaginare che una persona anziana possa capire una persona che vive 

l’epoca odierna, fatta di tecnologia, di rapporti vissuti in fretta, di 

emozioni temute e non regalate. Ma se ci soffermiamo per qualche 

istante ad osservare il loro modo di intendere la vita, ci rendiamo conto 

che quasi magicamente l’ansia dei giorni nostri in loro non è presente. 

Chiediamoci: perché? Forse, e neanche poi così tanto forse,  in loro vive 

la consapevolezza che occorre assaporare ogni momento senza averne 

paura o senza l’ossessiva voglia di accumulare, di trattenere, di agire nei 

confronti della vita come se questa fosse una continua battaglia da 

combattere. Gli anziani sono portatori sani di verità e di quella 

profondità che aiuterebbe tutti coloro i quali pensano con arroganza che 

il loro tempo è finito perché sono immersi in un contesto che non è più il 

loro. Ma pensiamo al concetto di ‘silenzio’. Quanti di noi oggi sono 

capaci di gioire dei messaggi che il silenzio dona e che determina 

l’apertura dei canali da dedicare all’osservazione, alla riflessione. Oggi si 

agisce senza riflettere, si parla senza osservare. Loro, gli anziani, sanno 

cosa significa il tacere, perché non hanno necessità di riempirsi di parole 

vuote e sterili. Ma quando parlano, sono diretti, schietti, senza 

schermature e insegnano a prescindere da quello che sono stati da 

giovani, perché conoscono il passato ed il presente. Alle volte, proviamo 

anche noi a tacere e ad osservare. Sicuramente potremo avere il piacere 

di incrociare lo sguardo, rugoso ma sincero, di un vecchietto che potrà 

regalarci, come afferma Leopardi, un dolce nufragar in questo mare. 
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L’albero di Natale 

L'albero di Natale è, col Presepe, una delle più diffuse e tradizionali usanze 
natalizie. Si tratta in genere di un abete (od altra conifera sempreverde)
addobbato con piccoli oggetti colorati, luci, festoni, dolciumi, piccoli regali 
impacchettati ed altro. Questo può essere portato in casa o tenuto 
all'aperto e viene preparato qualche giorno o qualche settimana prima di 
Natale (spesso nel giorno dell'Immacolata Concezione) e rimosso dopo 
l'Epifania (per lo più, in certe località dell'Italia meridionale, l'albero rimane 
nelle case fino alla Candelora, il 2 Febbraio). Soprattutto se l'albero viene 
collocato in casa, è tradizione che al di sotto vengano collocati i regali di 
Natale impacchettati, in attesa del giorno della festa in cui potranno essere 
aperti. 

Il Presepe 

Il presepe (o presepio) è una rappresentazione della nascita di Gesù, derivata 
da tradizioni medievali. Il termine deriva dal latino praesaepe, 
cioè greppia, mangiatoia, ma anche recinto chiuso dove venivano custoditi 
ovini e caprini composto da prae = innanzi e saepes = recinto, ovvero luogo 
che ha davanti un recinto. Il presepe moderno indica una ricostruzione 
tradizionale della natività di Gesù Cristo durante il periodo natalizio: si 
riproducono quindi tutti i personaggi e i posti della tradizione, dalla grotta alle 
stelle, dai Re Magi ai pastori, dal bue e l'asinello agli agnelli, e così via. La 
rappresentazione può essere sia vivente che iconografica. Anche in Italia il 
presepe si differenzia, nelle varie regioni, per ovvi motivi culturali. Per lo più, 
quando si parla dei presepi italiani non si effettua una vera e propria 
distinzione dal punto di vista culturale: in Italia i diversi presepi si differenziano 
piuttosto per i diversi prodotti e materiali utilizzati per ricreare la scena 
della nascita del bambino Gesù.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Presepe
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In concomitanza del Natale 2014 ed anche su stimolo della Signora Rina, ho 

deciso di preparare una torta affinchè tutti gli ospiti del Melograno possano 

festeggiare. Una delle mie ‘famose’ torte, insomma.  Ho pensato di preparare 

una torta a base di frutta, sia per i contenuti che per le guarnizioni esterne. Nella 

immagine sopra è possibile vedere il progettino di realizzazione. 

INTERNO: Crema pasticciera e marmellata di ciliegie 

ESTERNO: Guarnizioni di ribes nero e rosso, ananas, roselline, frutti di 

bosco 
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La Casalinga 

Donna che si occupa dell'andamento familiare e dei lavori domestici. Questa la 

definizione che più frequentemente si trova nei vari dizionari e vocabolari presenti 

sul mercato. Oppure: “Donna che si occupa della casa e della famiglia, senza 

esercitare una professione retribuita”. Saranno pure disperate, ma secondo i calcoli 

di salary.com alle casalinghe spetterebbe uno stipendio, mensile, di circa 7 mila 

euro. Importo calcolato monetizzando quanto fanno abitualmente per mandare 

avanti baracca e burattini: cucinare, pulire, aiutare i figli a fare i compiti, scorrazzarli 

in giro, dalla scuola alla palestra, far quadrare i conti, ottimizzando tempo e risorse, 

e rendere tutti felici e contenti. In base, cioè, alle retribuzioni medie (in America) 

delle diverse figure professionali che incarna una casalinga: cuoca, babysitter, 

autista, psicologa, manager.  n ogni caso da anni ormai, e da più fronti, 

viene reclamato uno stipendio per le casalinghe. Nel 1982 Adriana Poli Bortone, 

dell’allora Msi, presentò una proposta di legge affinché fosse loro garantito un 

assegno mensile: come riconoscimento al valore anche economico, e non solo 

sociale, dei compiti che svolgono in famiglia, essendo le vere spine dorsali “del 

nostro corpo sociale basato (appunto) sulla famiglia”.  

Anno 1—N.3—Dicembre 2014 Il Melogranino 
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Gli struffoli natalizi 

 Tempo Preparazione: 1 ora 

 Tempo Cottura: 5 Minuti 

 Tempo Riposo: 4 ore 

 Dosi: 10 Persone 

 Difficoltà: Impegnativa 

 Costo: Basso 

 

 

 

Procedimento 

Disponete la farina sul piano di lavoro e aggiungete lo zucchero, le uova, il burro 

(precedentemente ammorbidito), la vanillina, la scorza di limone grattugiata e il 

lievito. Impastate bene ed energicamente fino ad ottenere un panetto di pasta 

omogeneo che dovrete lasciare riposare in luogo tiepido per almeno 4 ore. Passate 

le 4 ore riprendete la pasta e mettetela su un piano infarinato. Ricavatene dei 

cordoncini di circa 1 cm di diametro. Tagliateli per ottenere tanti cubetti uguali. 

Passateli tra le mani a formare delle palline. Scaldate abbondante olio di arachide in 

un tegame di acciaio dai bordi alti. Arrivati a 180° friggete le palline di pasta, poche 

alla volta, fino a che non saranno ben dorate. Scolatele su carta assorbente e fatele 

raffreddare. In un altro tegame fate scaldare il miele assieme ad un bicchierino di 

Brandy e ad un bicchierino d’acqua portandolo fino ad ebollizione. Passate gli 

struffoli nel miele, sempre pochi alla volta, e girate velocemente. Mano mano che li 

togliete dal tegame, formate sul piatto da portata un anello. Terminate decorando la 

superficie con le codette colorate. Lasciate intiepidire e servite. 
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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 (Roma EUR) 

Cell. 333-9485540 

Email: drbozza@psicheserena.it 

Web: www.psicheserena.it 

 

 

 

 

 

Nel prossimo numero di gennaio 2015… 

Il nuovo progetto per il Melograno 

Articolo: “La Storia di Anna” 

La vignetta del mese 

Arti e Mestieri 

La ricetta del mese 

Foto dal Melograno      
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