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

E, col mese di Marzo, siamo arrivati al sesto numero del Melogranino. 

E’ un mese dell’anno che coincide con una festività importante: la Festa 

della Donna. Ed allora si è pensato che potesse essere interessante 

approfondire la data dell’8 Marzo, cercando di comprendere da cosa 

derivino tali festeggiamenti ed illustrare alcune curiosità proprio 

legate a tutto ciò che simbolicamente viene manifestato attraverso il 

regalare una mimosa. Al Melograno, poi, è arrivato un nuovo ospite: è 

Bruno, un nonno pieno di tanta energia, estremamente positivo e dal 

passato tutto da esplorare, conoscere, approfondire. Ne parliamo nella 

nuova pagina con “La Storia di...Bruno”. Per quel che riguarda le 

attività realizzate presso la Casa Famiglia, si continua il percorso teso 

a conservare il più possibile tutta una serie di strutture cognitive, 

concentrandosi soprattutto sull’ ‘attenzione”, sulla ‘memoria’, sulla 

‘percezione’ e sull’ ‘orientamento’. Ecco il motivo della presentazione sia 

di fotografie legate al coordinamento dei lavori che a delle schede-

stimolo utilizzate in struttura. Non mancano in questo numero le 

rubriche solite legate alla “ricetta del mese”, alla “vignetta del mese”, 

alla “Frase del mese”. Buona lettura a tutte e tutti voi e ricordiamoci 

sempre che sorridere aiuta sempre a rendere il nostro umore un po’ più 

carico di ottimismo e voglia di raggiungere i nostri quotidiani obiettivi 

di vita. (drbozza@psicheserena.it) 
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8 MARZO—FESTA DELLA DONNA 

Le origini e gli sviluppi 

Una giornata in cui ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne, un'occasione per 

rafforzare la lotta contro le discriminazioni e le violenze, un momento per riflettere sui passi 

ancora da compiere. La Giornata Internazionale della Donna, che cade ogni anno l'8 marzo, è 

tutto questo e anche di più. È un modo per ricordarsi da dove veniamo, noi donne, e dove 

stiamo andando.  Ma da dove nasce questa ricorrenza? Una leggenda molto celebre narra che 

la Festa della Donna sia stata istituita nel 1908 in memoria delle operaie morte nel rogo di 

una fabbrica di New York, la Cotton. In realtà, appunto, si tratta solo di una leggenda nata 

negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.  La Giornata Internazionale della Donna 

nacque infatti ufficialmente negli Stati Uniti il 28 febbraio del 1909. A istituirla fu 

il Partito Socialista americano, che in quella data organizzò una grande manifestazione in 

favore del diritto delle donne al voto. Il tema era già stato a lungo discusso negli anni 

precedenti sia negli Usa (celebri sono gli articoli della socialista Corinne Brown) sia dai 

delegati del VII Congresso dell'Internazionale socialista (tenutosi a Stoccarda nel 1907).  Il 25 

marzo del 1911 cadde la goccia che fece traboccare il vaso: nella fabbrica Triangle di New 

York si sviluppò un incendio e 146 lavoratori (per lo più donne immigrate) persero la vita. 

Questo è probabilmente l'episodio da cui è nata la leggenda della fabbrica Cotton. Da quel 

momento in avanti, le manifestazioni delle donne si moltiplicarono. In molti Paesi europei, 

tra cui Germania, Austria e Svizzera, nacquero delle giornate dedicate alle donne.  La data 

dell'8 marzo entrò per la prima volta nella storia della Festa della Donna nel 

1917, quando in quel giorno le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la 

fine della guerra, dando così vita alla «rivoluzione russa di febbraio». Fu questo evento a cui 

si ispirarono le delegate della Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste a 

Mosca quando scelsero l'8 marzo come data in cui istituire la Giornata Internazionale 

dell'Operaia.  L'8 marzo del 1946, per la prima volta, tutta l'Italia ha ricordato la Festa della 

Donna ed è stata scelta la mimosa, che fiorisce proprio nei primi giorni di marzo, come 

simbolo della ricorrenza.  (Fonte:  Vanity Fair) 
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(A cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza) 
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Attenzione 

Visuo-spaziale 

Orientamento 
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E’ arrivato al Melograno Bruno, un 

nonno davvero speciale per grinta, 

spirito e voglia di fare. E’ davvero una 

forza della Natura e dovrebbe essere 

l’esempio per tutte quelle nuove 

generazioni che vivono spente e prive 

di qualsiasi spinta motivazionale. E’ 

nato a Reggio Calabria, il 25 novembre 

1934, ma in realtà il suo giorno 

naturale di nascita è il 12 novembre! 

Per descrivere la sua grande 

‘modernità’ basta dire che si trovano 

sue notizie persino su Internet! 
E’ un perito industriale, ma proprio 

sul Web si legge che ama descriversi 

come: Problemista, Filferromatico, 

Super l inguista,  Universa l ista , 

Naturofilo, Esperantista, Versatile-

Cultore, Scrittore dilettante e 

Poeta... per forza maggiore... definito 

dalla critica letteraria «poliedrico, 

eclettico, originale», nonché «poeta e 

matematico». Pensionato FS dal 1982, 

è un libero pensatore, solitario. Ha 

raccolto, nella vita, più sconfitte che 

vittorie! E noi diciamo: “e meno male, 

se tutto ciò ci ha regalato una 

persona così solare!!!” 
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Prosegue il Restyling del Sito Web ufficiale della Casa Famiglia “Il 

Melograno”. Da tanto tempo si sentiva la necessità di dare un nuovo ‘respiro’ 

alla nostra “finestra sul mondo” ed anche la Rete adesso sta accogliendo 

novità su novità per quanto concerne le informazioni e le notizie 

direttamente fruibili dai navigatori web. In particolare è stata aggiornata la 

pagina legata ai “Servizi e Figure Professionali”, con il progetto di inserire le 

singole schede di ogni operatore del Centro. In associazione al sito web, 

ricordiamo che è da tempo attiva anche una Pagina Facebook, altrettanto 

aggiornata, dove si possono vedere immagini e foto della struttura. La 

caratteristica fondamentale che si è voluto dare al sito è “trasparenza al 

100%, proprio perché lavorare con gli anziani deve avere come priorità la 

qualità dei servizi. 

http://www.casafamigliailmelograno.it/ 
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Il musicoterapeuta 

Il Musicoterapeuta mette in atto il “fare musica”, creando momenti di condivisione, buon 
umore, gioia partecipativa, attraverso l’abilità che ha acquisito nell’improvvisare al 
pianoforte. La conoscenza approfondita della polifonia e dell’armonia, poste in relazione 
all’euritmia (ordine suoni-ritmi-movimento), all’eutonia (tonicità emotivo-corporea), 
eufonia (armoniosità della voce), qualifica la “musicoterapia umanistica”. I musicoterapeuti 
possono: 

 entrare nelle classi di ogni ordine e grado, per favorire gli inserimenti e l’integrazione di 
alunni con disabilità, operare con bambini piccolissimi (nidi d’infanzia), con persone adulte 
o anziane per il mantenimento del benessere delle condizioni psicofisiche e l’evolversi 
armonico delle capacità comunicative; 

 operare con il coterapeuta in situazioni di plurihandicap dove sono evidenti difficoltà 
nella comunicazione, nella relazione, negli apprendimenti, nel comportamento, in strutture 
pubbliche o private. Il musicoterapeuta interagisce con persone le cui diagnosi sono state 
emesse dai servizi sanitari ufficiali competenti e responsabili dei percorsi terapeutici. 

La Musicoterapia, intesa come metodologia di intervento per un lavoro pedagogico o 
psicologico, permette di comunicare, con l'aiuto del terapeuta, attraverso un codice 
alternativo rispetto a quello verbale partendo dal principio dell'ISO (identità sonora 
individuale) che utilizza il suono, la musica, il movimento per aprire canali di 
comunicazione ed una finestra nel mondo interno dell'individuo. Dal punto di vista 
terapeutico essa diviene attiva stimolazione multisensoriale, relazionale, emozionale e 
cognitiva, impiegata in diverse problematiche come prevenzione, riabilitazione e sostegno al 
fine di ottenere una maggiore integrazione sul piano intrapersonale ed interpersonale, un 
migliore equilibrio e armonia psico-fisica.  
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Pollo alla Cacciatora 

Ingredienti 

 un pollo da circa 1-1,2 kg 

 250 gr di pomodori maturi 

 1 cipolla 

 100 gr di pancetta 

 3 carote 

 una costa di sedano 

 1 bicchiere di vino bianco 

 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva 

sale e pepe 

 

Procedimento 

Lavate e mondate il sedano e le carote. Sbucciate le cipolle. Affettate tutte 

le verdure e fatele soffriggere per qualche minuto in una padella con un 

cucchiaio di olio, quindi mettetele da parte. 

Sbollentate e private della pelle i pomodori, dopodichè tritateli. 

Tagliate il pollo a pezzi e rosolatelo per bene in un tegame con un poco di 

pancetta e insieme con i rimanenti 3 cucchiai di olio, poi salatelo e 

sfumatelo a fuoco alto con il vino. 

Quando la parte alcolica del vino sarà evaporata unite il trito di pomodori 

e le verdure tenute da parte in precedenza. 

Continuate a cuocere per circa 40 minuti a fuoco basso, unendo un poco 

di acqua calda qualora il pollo si dovesse seccare troppo. 

Salate, pepate e servite caldo. 
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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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