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

Quinto numero del Melogranino! Questa volta si è pensato di dedicare 

l’uscita a due festività importanti del mese di Febbraio: il San 

Valentino (14 febbraio) ed il Carnevale, che questa volta coincide 

proprio col secondo mese del 2015. Febbraio, quindi, come mese degli 

innamorati ma anche come mese degli scherzi e delle maschere. E 

allora due pagine del giornalino saranno dedicate proprio a queste due 

ricorrenze. All’interno della Casa Famiglia “Il Melograno” si 

realizzeranno delle maschere legate proprio al Carnevale, mentre dal 

punto di vista dei “lavori psicologici”, ci si concentrerà sulle attività 

tese a mantenere/conservare il più possibile le funzioni cognitive come 

l’attenzione, l’orientamento e la memoria. All’interno della struttura, 

poi, dobbiamo dare il benvenuto a due nuove nonne: Dina e Assunta 

che immediatamente sono state coinvolte nella vita attiva e con le quali 

sarà possibile sicuramente mettersi in gioco con piena soddisfazione di 

tutti, operatori compresi. Per quel che riguarda il progetto iniziale, 

intrapreso nel settembre 2014, attraverso una riunione operativa, si è 

deciso di continuare anche per il 2015 sulla scia di ciò che si è iniziato, 

dando il via, come sempre, non soltanto ai lavori con i nonnetti, ma 

anche prevedendo riunioni con gli operatori sanitari in modo costante 

ed incontri periodici con i parenti dei nonnetti stessi.

(drbozza@psicheserena.it) 
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I PROCESSI COGNITIVI 

I  Processi Cognitivi sono quei processi che permettono ad un 

organismo di raccogliere informazioni sull’ambiente, 

immagazzinarle,  analizzarle, valutarle, trasformarle,  per poi 

utilizzarle nel proprio agire  sul mondo circostante  
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(A cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza) 
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La festa di san Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati e 

celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e 

in Estremo Oriente) il 14 febbraio.  L'originale festività religiosa prende il 

nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni[1], e venne istituita 

nel 496 da papa Gelasio I, andando a sostituirsi alla precedente festa 

pagana delle lupercalia. La pratica moderna di celebrazione della festa, 

invece, centrata sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, 

risale probabilmente all'alto medioevo, e potrebbe essere in particolare 

riconducibile al circolo di Geoffrey Chaucer in cui prese forma la tradizione 

dell'amor cortese.  Il giorno dopo la festa degli innamorati, il 15 febbraio si 

festeggia san Faustino, patrono dei single.  (Fonte Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Americhe
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Valentino_%28festa%29#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lupercalia
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Il Carnevale è una festa che si celebra nei paesi di tradizione cristiana. I 

festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano 

elementi giocosi e fantasiosi; in particolare, l'elemento distintivo e 

caratterizzante del carnevale è l'uso del mascheramento. La parola 

carnevale deriva dal latino carnem levare ("eliminare la carne") poiché 

anticamente indicava il banchetto che si teneva l'ultimo giorno di carnevale 

(martedì grasso), subito prima del periodo di astinenza e digiuno della 

quaresima. I festeggiamenti maggiori avverranno il Martedì successivo al 

carnevale (che risulterà sempre di Domenica) definito Martedì grasso che 

combacia con il giorno di chiusura dei festeggiamenti carnevaleschi. 
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Il medico geriatra 

La geriatria (dal greco γέρων, "vecchio, anziano" e ἰατρεία, "cura") è una disciplina 

medica che studia le malattie che si verificano nell'anziano e le loro conseguenze 

disabilitanti, con l'obiettivo fondamentale di ritardare il declino funzionale e mentale, 

mantenendo al contempo l'autosufficienza e la miglior qualità di vita possibile. La 

gerontologia è una branca della geriatria che cerca di identificare i meccanismi 

biologici dell'invecchiamento e della senescenza, oltre agli aspetti sociali e 

psicologici che si verificano nella terza età, e che sono in grado di influenzare 

direttamente lo stato di salute e l'insorgenza delle malattie tipiche della persona 

anziana. Il geriatra è quel medico che opera avendo ben presenti le nozioni fornite 

dalla gerontologia; non è rara la denominazione di "medico gerontologo". La 

geriatria e la gerontologia sono strettamente legate alla medicina interna; la geriatria 

si è affermata inizialmente negli anni quaranta e cinquanta in Inghilterra e negli Stati 

Uniti. Marjory Warren, chirurgo del Middlesex Hospital, può ritenersi l'iniziatore della 

geriatria: evidenziò che gli anziani in ospedale ricevevano insufficiente trattamento, 

diagnosi sommarie, e necessitavano di interventi riabilitativi e multidisciplinari. Nel 

1994 il Piano Sanitario Nazionale finalmente prendeva iniziative per il crescente 

numero di anziani. Esso conteneva riferimenti importanti nel Progetto Obiettivo 

Anziani: "gli anziani ammalati, compresi quelli colpiti da cronicità e da non 

autosufficienza, devono essere curati senza limiti di durata nelle sedi più opportune, 

ricordando che la valorizzazione del domicilio come luogo primario delle cure 

costituisce non solo una scelta umanamente significativa, ma soprattutto una 

modalità terapeutica spesso irrinunciabile". 
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Linguine alle vongole veraci 

Ingredienti 

Per 6 persone 

 500 g di vermicelli 

 6 pomodorini 

 1,200 Kg di vongole veraci 

 1 spicchio di aglio 

 2 cucchiai di prezzemolo tritato 

 1 bicchiere di olio extravergine di oliva 

 peperoncino piccante 

 sale e pepe q.b. 

 

Procedimento 

Lavate le vongole e mettetele per circa 6 ore a spurgare in un catino pieno di acqua 

di mare oppure in acqua a cui avrete aggiunto, per ogni litro, 30 g di sale 

marino grosso. Passato questo tempo mettetele in un colapasta e lavatele 

abbondantemente sotto l’acqua corrente. Fate bollire l’acqua per la pasta e, 

aspettando che bolla, fate aprire le vongole sul fuoco dopo aver verificato la 

loro bontà prendendone quattro o cinque per volta e passandole da una mano 

all'altra; se avvertite che qualcuna suona come vuota, individuatela ed 

eliminatela in quanto è piena di sabbia che rovinerebbe il tutto. Fate imbiondire 

lo spicchio d'aglio in olio abbondante, poi eliminatelo e sostituitelo con il 

peperoncino piccante e i pomodorini ben lavati e a pezzetti che farete saltare 

per qualche minuto. Aggiungete poi le vongole sgusciate e quando le linguine 

saranno cotte al dente, scolatele, ma non completamente, versatele nella 

padella con le vongole, mescolate rapidamente per un minuto sul fuoco e 

spolverate con tanto prezzemolo freschissimo tritato.  
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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 ! 
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