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

Siamo ad Aprile. Le belle giornate tardano ad arrivare e la Primavera 

di questo 2015 sembra proprio che non voglia inondare di colori, 

profumi e luci la Capitale. Nonostante tutto, i lavori al Melograno 

continuano ed in particolare quelli legati alla Pasqua e alla Pasquetta 

che ricorre proprio nella prima settimana del mese. Così come era 

accaduto per il Natale, anche questa volta i nonnetti si sono impegnati 

nella realizzazione di cesti con dentro delle uova di polistirolo decorate 

nei modi più creativi e ferma posti festosi per il pranzo della domenica. 

Una sezione del giornalino è dedicata proprio alle foto di questa 

attività. Dobbiamo, purtroppo, registrare la notizia della scomparsa di 

una delle nonne, Assunta. A tal proposito un pensiero da vero 

Cavaliere è stato preparato da Bruno, un altro nonnetto: si tratta di 

una poesia per ricordarla e per farla restare nei nostri cuori. Il 

Melogranino è però anche giornale rivolto a tutto ciò che di positivo 

può interessare. Ecco allora che un’altra sezione è dedicata alla 

comprensione dei meccanismi nervosi del nostro cervello ed in 

particolare a tutto quello che fa una cellula fondamentale del nostro 

organismo: il neurone. Si aggiunge alle altre sezioni del giornalino 

(Ricetta, Frase del mese e Vignetta del mese) una nuova con un ‘gioco’ 

a rotazione, di carattere enigmistico. Come sempre, buona lettura! 

. (drbozza@psicheserena.it) 
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“Dalle idee ai fatti” 

Partendo dalla serie di materiali che è possibile vedere in un delle foto, sono 

stati invitati i nonne e nonni a ‘immaginare’ un loro uovo personale, da 

decorare a piacimento, con tecniche e fantasia senza limiti. Tutto sarebbe poi 

stato sistemato in dei vassoi appositamente portati in struttura, per rendere 

tutto il più colorato ed eterogeneo possibile.  

 

 

 

 

 

 

 

Ed ecco Anna, Dina, Rina al lavoro….   

 

 

 

 

 

 

 

E, nella prossima pagina, altre foto…. 

I lavori della Pasqua 
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La scomparsa di nonna Assunta (1922-2015) ha lasciato tutti oltre che 

sorpresi, molto sconfortati….e allora la personalità effervescente di Bruno ha 

preso il sopravvento….con la creazione di questo componimento, a lei 

dedicato. 

“Dalla Famiglia-Antica sostenuta. 

Dalla Famiglia-Casa rispettata. 

Sulla tua poltroncina, sempre muta. 

A tavola, per tutti, apparecchiata. 

 

Quando si arriva al limite concesso, 

È bello non saper che l’ora è giunta. 

Solo alla “Gran-Signora” l’è permesso. 

Requiem-Aeternam a Te, sorella Assunta.” 

 

Bryh, Roma, 16 marzo 2015 
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Il neurone è la cellula base del Sistema Nervoso (suddiviso in Centrale e 

Periferico) in noi esseri umani. E’ anche l’unica cellula presente nel nostro 

organismo che, una volta che cessa di vivere, non può essere né sostituita né 

reintegrata. Semplicemente, un neurone muore definitivamente. Al neurone, e 

alle sinapsi che sono i ‘collegamenti’ tra neuroni, dobbiamo gli impulsi elettrici 

che permettono la comunicazione tra sistemi e tutta la nostra possibilità di 

muoverci nello spazio e di provare le sensazioni del mondo esterno. Ecco 

perché, qualora uno o più fattori patologici entrano in gioco e mettono a 

rischio la funzionalità del Sistema Nervoso, molte sono le patologie che si 

possono riscontrare, come la Sclerosi Multipla, l’encefalite, l’epilessia e 

neuropatie di vario genere. 

“Il neurone e la degenerazione cognitiva delle funzioni cerebrali”  
 
(a cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza) 
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Lo Psicomotricista 

Lo Psicomotricista postula alla base del proprio intervento l'unità della persona, 
riconoscendo e favorendo l'interazione e la piena integrazione tra l'area motoria, cognitiva e 
affettiva. Attiva e favorisce nell'altro la progressiva conoscenza a cominciare dal sé 
corporeo e dall'ambiente, attraverso la motricità e le capacità simboliche della persona. 
Svolge attività di osservazione, valutazione e bilancio psicomotorio, anche nell'ambito di un 
lavoro di équipe. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del progetto di 
intervento, volto all'individuazione e al superamento delle difficoltà e dei disagi della 

persona. Attua i progetti di intervento nei seguenti ambiti: 

 EDUCATIVO-PREVENTIVO: gli interventi sono rivolti a favorire un armonico sviluppo 

psicomotorio, a mantenere un adeguato equilibrio e a prevenire disagi della relazione e 
degli apprendimenti nelle persone in età evolutiva; gli effetti dell'educazione e 
prevenzione psicomotoria si estendono inoltre a favorire l'integrazione, l’accettazione e 
la valorizzazione delle differenze personali. Tali interventi possono essere attuati anche 
in situazioni di rischio sociale e in altre condizioni di difficoltà personali. 

 SOCIALE: lo Psicomotricista svolge la sua attività in ambito sociale per favorire i 

processi di inserimento e integrazione sociale, per migliorare la comunicazione e l’uso 
di una adeguata espressività corporea nella relazione umana, coinvolgendo anche gli 
adulti (genitori, educatori, insegnanti, operatori dell'ambito sociosanitario e 
assistenziale) sia a livello personale che nell’acquisizione di strumenti per la propria 
attività professionale. 

 DI AIUTO: lo Psicomotricista attua interventi di aiuto psicomotorio con persone in età 

evolutiva e con persone in età adulta o anziani che presentano difficoltà connesse 
all'alterazione delle funzioni psicomotorie e della comunicazione. (Fonte: FISCOP)  
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Tortellini panna e prosciutto 

 

Ingredienti (x2): 
 
 100 gr. di prosciutto cotto in una fetta 

 400 gr. Tortellini freschi 

 100 gr. piselli (freschi o surgelati) 

 1 scalogno 

 150 ml. panna fresca 

 olio evo 

 sale e pepe 
 
 

Procedimento 

Tritiamo finemente lo scalogno e rosoliamolo in padella con olio evo. Uniamo i 

piselli e facciamoli cuocere alcuni minuti. Tagliamo a cubetti il prosciutto cotto e 

mettiamo pure questo a rosolare. A questo punto non resta che aggiungere la 

panna fresca e farla addensare leggermente. Nel frattempo avremo portato a 

bollore una capiente pentola d'acqua, aggiungiamo il sale e buttiamo i tortellini. 

Scoliamoli e facciamoli saltare in padella con il condimento sino a quando non sarà 

cremoso ma non troppo asciutto. Impiattiamo e gustiamoli immediatamente.  

Buon appetito!!! 
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LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Trova le 10 differenze 

Aiuta la colomba ad arrivare al nido 
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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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