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

Siamo giunti al quarto numero del Melogranino, ma soprattutto si 

inizia un nuovo anno, il 2015, all’insegna di novità e di progettazioni 

nuove, con altrettante nuove idee, per rendere la vita all’interno della 

Casa Famiglia “Il Melograno”, il più attiva possibile ma soprattutto 

con la finalità di realizzare un clima armonioso tra i nonnetti che ci 

vivono quotidianamente. Questo numero, allora, rappresenta un vero e 

proprio collegamento tra quanto realizzato alla fine dell’anno appena 

concluso e quanto si ha intenzione di realizzare nei prossimi mesi. Ecco 

perché all’interno della rivista, questa volta si alterneranno immagini 

legate ad una torta che ho realizzato per festeggiare il Natale 2014 ad 

immagini un po’ più tecniche, legate al nuovo progetto e alle nuove 

attività previste. Non mancheranno, ovviamente, le varie rubriche già 

presentate nei numeri precedenti e si darà spazio anche, questa volta, 

alla novità legata ad un “Filo Diretto” con i lettori. Praticamente, chi lo 

vorrà, potrà proporre argomenti e tematiche che saranno sviluppate 

nei numeri successivi, così che questo giornalino potrà diventare 

sempre più un qualcosa di fortemente interattivo e non basato solo su 

propositi esclusivamente redazionali calati dall’alto. Non mi resta che 

augurare a tutte voi lettrici e tutti voi lettori, una buona consultazione 

del Melogranino 4, ma soprattutto augurare un sereno  2015! 

(drbozza@psicheserena.it) 
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La torta di augurio per il Natale 2014 ed il mio augurio per 

tutte le nonnette ed i nonnetti del Melograno 
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(A cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza) 

Possiamo affermare che gli ultimi mesi del 2014 sono serviti per: a) 

Osservare dinamiche e criticità della Casa Famiglia; b) Comprendere 

quali modalità porre in essere per avviare un processo di ‘riassesto’ 

psicologico del Centro; c) Intervenire con attività diversificate e concrete 

per raggiungere primi obiettivi di animazione a vantaggio dei nonnetti e 

degli operatori sanitari operanti.  

Col nuovo progetto del 2015, si continueranno a realizzare le attività del 

2014 ma con una particolare attenzione nel cercare di ‘personalizzare’ e 

‘individualizzare’ gli interventi, consapevoli che maggiore è l’intervento 

mirato, maggiori potranno essere i risultati finali di successo. 

Quelli che seguono sono alcuni dei sub progetti che si attiveranno, via 

via che si avanzerà nei mesi: 

1) Il Melogranino, il giornalino del Melograno, continuerà ad 

avere una sua pubblicazione mensile, anche in formato pdf, per 

una sua lettura da parte di tutte le persone che usufruiscono di 

Internet. 

2) Canzonissimo, gare di riconoscimento musicale 

3) Augurisssimo, il compleanno del nonno, con sorprese e doni 

4) Festosità, organizzando per Natale, Pasqua, Carnevale, ecc 

attività tematiche 

5) Bibliotecando, coinvolgendo i nonnetti nella lettura di libri 

6) Giornalista. una rassegna stampa fatta direttamente dai 

nonnetti 

Nella mappa concettuale presente nella pagina seguente è possibile vedere 

sinteticamente come verrà strutturato l’intervento durante tutto il 2015. 
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IInternet (contrazione della locuzione inglese interconnected 

networks, ovvero "reti interconnesse") è una rete di reti di computer 

ad accesso riservato. Attualmente rappresenta un mezzo di utilità, 

che offre all'utente una vasta serie di contenuti potenzialmente 

informativi e servizi.  Costituita da alcune centinaia di milioni di 

computer collegati tra loro con i più svariati mezzi trasmissivi, 

Internet è anche la più grande rete di computer attualmente 

esistente, motivo per cui è definita "rete delle reti", "interete", "rete 

globale" o "la Rete" per antonomasia.  
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L’infermiera 

Oggi fare l'infermiere vuol dire lavorare in un sistema complesso che 
richiede l'interazione con altre persone e altri professionisti, quindi cosa 
fa un infermiere dipende da molti fattori e l'elenco delle attività è lungo. 
L'infermiere è presente durante i momenti difficili che richiedono il 
ricovero, che sia una nascita o un decesso, ma se nella fase della nascita 
ci sono diversi professionisti che vogliono un ruolo di primo piano, 
come l'ostetrica e il ginecologo, quando in ospedale c'è un decesso atteso 
allora l'infermiere è presente dato che tutti hanno finito la loro parte.  
L'infermiere deve coprire tutte le 24 ore e quindi necessariamente 
lavora per turni h24 e nella concezione ordinaria lavora poco 
pomeriggio, mattina notte, solo 3 giorni su 5 e due a casa, magari, ma 
sono 4 giorni in reparto e uno a casa, con notti dall11 ale 12 ore dipende 
dalle organizzazioni.  Lo spazio d'azione dell'infermiere si è allargato si 
apre alle specializzazioni questo ha richiesto un percorso formativo 
universitario, studi e ricerche ma oggi può capitare che un infermiere 
diventa un dirigente infermieristico e collabora con il direttore dell'ASL 
nella gestione di migliaia di infermieri. L'infermiere oggi ha una 
preparazione tecnica in crescita e il neolaureato che oggi si appresta a 
lavorare ha delle opportunità maggiori rispetto ad un infermiere di 20-
25 anni fa, però la crescita spesso è contestuale alle aziende sanitarie, 
ovvero, se implementano nuovi servizi allora si cresce anche 
professionalmente. 
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Spaghetti aglio, olio e peperoncino 

 

Ingredienti per 4 persone 

400 g di spaghetti, 100 g di pangrattato,  

100 g di parmigiano grattugiato,  

4 spicchi d'aglio, 2 peperoncini,  

olio extravergine d'oliva quanto basta sale  

 

 

Procedimento 

Ponete una pentola colma d'acqua salata sul fuoco, quando l'acqua 

spicca bollore tuffatevi gli spaghetti.  Affettate finemente gli spicchi 

d'aglio; ponete sul fuoco una generosa quantità d'olio in una 

casseruolina.  Quando l'olio sarà caldo, aggiungetevi l'aglio affettato ed 

uno o due peperoncini tagliati a pezzetti.  Non appena l'olio inizierà a 

sfrigolare, spegnete il fuoco e lasciate l'aglio ed i peperoncini in infusione 

nell'olio caldo. Scaldate un giro d'olio in una padella, quindi versateci 

abbondante pangrattato e lasciatelo arrostire.  Scolate la pasta al dente 

e trasferitela nella padella con il pane abbrustolito, saltate il tutto 

brevemente.   A questo punto non vi resta che aggiungere l'olio che avrà 

preso tutti gli aromi dell'aglio e del peperoncino e un'abbondante 

spolverata di parmigiano grattugiato; mescolate bene.  Servite gli 

spaghetti aglio, olio e peperoncino aggiungendo a piacere un giro d'olio 

extravergine a crudo ed un'ulteriore spolverata di parmigiano grattugiato.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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