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

Maggio è giunto ad allietarci con le sue meravigliose giornate ed il caldo comincia a 

fare capolino, invitando chi può permetterselo a recarsi nelle spiagge già piene di 

gente pronta ad accogliere le prime abbronzature. E le novità giungono anche presso 

la nostra Casa Famiglia “Il Melograno”. Innanzitutto, stiamo preparando una festa 

proprio per dare il benvenuto all’estate che, presumibilmente, sarà realizzata nel 

mese di giugno. In questi giorni si sta realizzando a tal proposito una riunione 

apposita per organizzare il tutto. Questa festa, che permetterà di riunire i nonni e le 

nonne a quanti più parenti possibile, ha tra le finalità proprio quella di dialogare con 

figli, figlie, nipoti e quanti hanno il proprio caro presente al Melograno. Questo, per 

integrare tutte quelle volte che si è richiesto un colloquio ad hoc e per dare 

informazioni importanti a tutti legate al quotidiano vivere dei nonni stessi.  

Sono poi state avviate le candidature per reperire 1 operatore socio sanitario che 

andrà ad integrarsi con gli altri operatori già presenti in struttura. Le selezioni sono 

già iniziate, mentre i colloqui si avranno nel mese di giugno. Questo numero, che in 

parte è dedicato alla Festa della Mamma, è quindi un numero di ‘transizione’, nel 

senso che proprio dal prossimo mese ci saranno grandi novità e nuovi scatti 

fotografici allieteranno voi lettori e lettrici.  

Non mancheranno in questo numero le solite rubriche ed i soliti appuntamenti che 

oramai da mesi, anzi da anni, ci accompagnano. 

Colgo l’occasione, e lo faccio anche a nome dei Responsabili del Melograno, per fare 

le condoglianze ai parenti di nonno Bobo, venuto a mancare purtroppo proprio in 

questi giorni, nella speranza che la nuova vita possa portare a lui quella serenità che 

merita. Buona lettura e buon lavoro a tutti. 

Dott. Domenico Giuseppe Bozza  

(drbozza@psicheserena.it) 

Il Melogranino 
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Il Melogranino 

La Festa della Mamma, una tradizione e le origini 

Anno 4—N.32—Maggio 2017 

La Festa della Mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e 

celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della 

Madre Terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in 

primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i Greci era 

Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva 

celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i Romani, 

era Cibele la divinità simbolo della Natura e di tutte le madri. 

In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. 

Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la 

propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. 

La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di 

quaresima. In quell'occasione, tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, 

chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da 

vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. 

 

 

 

 

 

A poco a poco si è diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di quaresima per 

festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento 

fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro 

famiglie portavano alle mamme fiori o altro genere di regali. 

La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più 

comunemente conosciuta come Mother's Day (Festa della mamma). 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.  (Fonte: icalendario.it) 
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In Italia, tradizione vuole, che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi 

fiori. Ma amore è, prima di tutto, creatività, per questo i più intraprendenti possono 

sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, 

scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei 

simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. 

L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza! E' l'espressione della 

femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la 

sua esplosiva energia. L'azalea rappresenta l'amore puro, quello più vero che c'è ed 

è per questo il fiore perfetto da regalare alle nostre mamme o a chi è prossima ad 

esserlo! I fiori di azalea portano con se una carica positiva, sono come un 

portafortuna per chi li riceve e una spinta in più per affrontare le novità e le sfide 

della vita! 

Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei 

gazebo nelle principali piazze d'Italia dove è stato possibile acquistare fiori di 

azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'Airc, l'associazione italiana per la 

ricerca sul cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore 

al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene pensando al 

prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le vostre madri 

che sicuramente apprezzeranno il dono!  

Il Melogranino 

Il simbolo della Festa della Mamma: l’Azalea 
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Il Melogranino 

Un po’ di foto dal Web sulla Festa della Mamma 
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Il Melogranino 

L’informativa sulla Selezione per N.1 OSS da 

inserire nella Casa Famiglia “Il Melograno” 

Anno 4—N.32—Maggio 2017 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE OFFERTA DI LAVORO 

Sono aperte le candidature per N°1 posto di Operatore Socio Sanitario da impiegare presso la 
Casa Famiglia “Il Melograno”, sita in Via Boezi, 124 a Roma (Zona Infernetto/Ostia). 

Requisiti fondamentali:  
1. Diploma OSS già conseguito e riconosciuto dalla Regione Lazio,  
2. Residenza e/o domicilio in zone limitrofe alla Sede di lavoro,  
3. Attività professionale pregressa effettuata presso altre strutture similari, meglio se a diretto 
contatto con anziani con disabilità psico-fisica,  
4. Disponibilità immediata ed a turni notturni. 

Il sottoscritto, Dott. Domenico Giuseppe Bozza, in qualità di psicologo coordinatore della 
Struttura, effettuerà i colloqui di selezione presso il Melograno, per valutare gli aspetti psico-
attitudinali e motivazionali. Successivamente, la titolare della Struttura valuterà gli aspetti tecnici, 
fornendo dettagli burocratici, amministrativi e relativi al compenso. Si prega, se interessati, ad 
inviare preliminarmente il proprio curriculum vitae et studiorum all’indirizzo email: 
drbozza@psicheserena.it , includendo l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Legge 
196/03). Tutti gli aspiranti candidati saranno contattati da me e convocati per la prima 
valutazione. Termine presentazione candidature: Domenica 21 maggio 2017. Inizio convocazioni 
nei giorni successivi. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 
e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03.  
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Il Melogranino 

Fonte: bonkaday.com  
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Fonte: Donna Moderna  
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Minestrone di verdure 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti 

 1 cipolla 

 2 carote 

 2 zucchine 

 2 pomodori 

 2 patate 

 150 grammi di cavolfiore 

 2 gambi di sedano 

 150 grammi di piselli 

 1 spicchio d’aglio 

 200 grammi di fagioli borlotti 

 Una manciata di prezzemolo tritato 

 Olio, sale e pepe q.b. 

 
Preparazione 
· Lavate il sedano e tritatelo finemente 

· Mondate le zucchine, l’aglio e la cipolla e tagliatele a fettine 

· Mondate le patate e fatele a cubetti poi lavate le zucchine e tagliatele a fettine 

· Sezionate il cavolfiore a cimette poi lavate i pomodori e tagliateli a pezzetti 

· Fate rosolare in una pentola con un filo di olio aglio,sedano,carota e cipolla per un paio di minuti, 
girando continuamente con un cucchiaio di legno 

· Versate acqua fredda nella pentola e aggiungete le parate, le zucchine, i pomodori, i fagioli e il cavolfiore 
poi mescolate per bene tutti gli ingredienti: le verdure devono risultare coperte dall’acqua 

· Lasciate cuocere a fuoco basso, mettendo un coperchio alla pentola 

· Dopo la bollitura, lasciate cuocere per altri 40 minuti, mescolando di tanto in tanto: assicuratevi che vi 
sia sufficiente acqua 

· A fine cottura, aggiungete il pepe e il prezzemolo poi mescolate ancora 

· Impiattate il minestrone di verdure e condite con del formaggio grattugiato, se preferite. 

 
(Fonte: ideegreen.it) 
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Il Melogranino 

PSICOSFORZO 

 

 
Un po’ di Sudoku... 
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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.32—Maggio 2017 
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