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

E, pian pianino, stiamo arrivando a metà anno 2015! Siamo nel mese 

di Maggio, le giornate cominciano a diventare più lunghe e abbiamo le 

prime avvisaglie di come sarà questa estate: calda, calda, calda. 

Novità ancora in questo nuovo numero del Melogranino. Innanzitutto, 

festeggiamo tutte le mamme del mondo, perché Maggio è risaputo 

essere il mese dedicato all’essere più importante (non dimentichiamoci 

i papà, però) della nostra vita, poiché ci ha generato, ma soprattutto 

perché il suo amore è sempre incondizionato e semplicemente genuino. 

Spiegheremo le origini di questa festa e come viene solitamente 

celebrata. Un’altra parte del numero di questo mese la dedichiamo alla 

partecipazione alla Trasmissione Televisiva “State Comodi”, messa in 

onda dall’emittente Canale 10 e condotta magistralmente da Carlo 

Senes. Puntata dedicata al ‘sociale’, ha visto il coinvolgimento della 

nostra struttura del Melograno, come testimonianza di una realtà che 

vede la “Terza età” non come una fase della vita da trascurare o 

mettere in secondo piano, ma come grandissimo valore aggiunto cui 

fare riferimento, soprattutto da parte delle nuove generazioni. Non 

mancheranno il benvenuto alla nuova nonnetta Cristina, una nuova 

descrizione di figura professionale e le oramai famose rubriche del 

mese (cucina, vignette, enigmistica, aforismi, ecc.). Buona lettura! 

. (drbozza@psicheserena.it) 

Il Melogranino Anno 2—N.8—Maggio 2015 



3 

Il Melogranino Anno 2—N.8—Maggio 2015 

LA STORIA  

La festa della mamma è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo, celebrata 

in onore della figura di madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri. 

Non esiste un unico giorno dell'anno in grado di accomunare tutti gli stati in cui 

l'evento è festeggiato. In gran parte dei paesi l'evento è festeggiato nel mese di 

Marzo. A San Marino, si festeggia sempre il 15 marzo. In Italia, Svizzera, 

Slovacchia, in Croazia e a Malta si festeggia la seconda domenica di Maggio, in 

Slovenia invece l'evento è festeggiato il 25 marzo e in Albania l'8 marzo. In Italia, la 

festa della mamma è nata a metà degli anni cinquanta in due diverse occasioni, una 

legata a motivi di promozione commerciale e l'altra invece a motivi religiosi. 

La prima risale al 1956, quando Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, in 

collaborazione con Giacomo Pallanca, presidente dell'Ente Fiera del Fiore e della 

Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, prese l'iniziativa di celebrare la 

festa della mamma a Bordighera, la seconda domenica di maggio del 1956, al 

Teatro Zeni; successivamente la festa si svolse al Palazzo del Parco. 

La seconda risale all'anno successivo e ne fu protagonista don Otello Migliosi 

parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, il 12 maggio 1957. L'idea di Don Migliosi 

fu quella di celebrare la mamma non già nella sua veste sociale o biologica ma nel 

suo forte valore religioso, cristiano anzitutto ma anche interconfessionale, come 

terreno di incontro e di dialogo tra loro le varie culture: il suo tentativo è stato 

ricordato, in due contributi, anche dal quotidiano vaticano[1]. Da allora, ogni anno, 

la parrocchia di Tordibetto celebra ufficialmente la Festa con importanti 

manifestazioni a carattere religioso e culturale. 

La Festa della Mamma 

http://it.wikipedia.org/wiki/Madre
http://it.wikipedia.org/wiki/Bordighera
http://it.wikipedia.org/wiki/1956
http://it.wikipedia.org/wiki/Tordibetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Festa_della_mamma#cite_note-1
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Niente potrà mai sostituire l'amore di una madre, nessun abbraccio 
sarà mai abbastanza rassicurante e niente al mondo riuscirà a 
toccarti l'anima come la dolcezza racchiusa nello sguardo di colei 
che ti ha donato la vita e darebbe la sua pur di saperti felice. (S. 
Ducci) 

La parola più bella  sulle labbra del genere umano è "Madre",  e la 
più bella invocazione è "Madre mia".  E' la fonte dell'amore, della 

misericordia,  della comprensione, del perdono.  Ogni cosa in natura 
parla della madre. (K. Gibran) 

Mamma, solo per te la mia canzone vola,  
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola!  
Quanto ti voglio bene!  
Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore  
forse non s'usano più,  mamma! 
ma la canzone mia più bella sei tu!  
Sei tu la vita  e per la vita non ti lascio mai più! 
(C. A.Bixio - B.Cherubini, dalla canzone "Mamma") 

Una madre è una persona  che vedendo che ci sono solo 4 pezzi di 
torta per 5 persone, prontamente annuncia  che non le sono mai 

piaciute le torte".  
(T. Jordan) 

Il cuore di una madre è un abisso  
in fondo al quale si trova sempre un perdono.  
(Honorè De Balzac) 

Il bambino chiama la mamma e domanda:  
"Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?"  

La mamma ascolta, piange e sorride mentre  
stringe al petto il suo bambino.  

"Eri un desiderio dentro al cuore."  
(Tagore) 

Ogni parola che scrivo è soltanto un altro modo per dire il tuo nome.  
Anche se scrivo cielo, terra, musica, dolore, io sto scrivendo  
sempre e soltanto mamma. 
(T. Scarpa, "Stabat mater") 

Tutti i bisogni del bambino vengono proiettati sulla mamma. Lei, e 
solo lei, sviluppa una particolare sensibilità che le permette di 

sentire anche il piccolo sussulto quando tutti dormono. E' lei che, 
più di chiunque, "sente" il respiro del bambino e ne percepisce ogni 

necessità. (Tommaso Montini, "Me lo dici in bambinese?") 
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AFORISMI...PENSIERI….DEDICHE…. 

PER LA FESTA DELLA MAMMA 

http://www.aurorablu.it/frasi/Frasi_Mamma.htm
http://www.aurorablu.it/frasi/frasi_amore.htm
http://www.aurorablu.it/gibran/kg_parole_sussurrate.htm
http://www.aurorablu.it/frasi/Frasi_Mamma.htm
http://www.aurorablu.it/frasi/Frasi_Mamma.htm
http://www.aurorablu.it/frasi/Frasi_Mamma.htm
http://www.aurorablu.it/tagore/tagore.htm
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Da qualche giorno oramai è entrata a far parte della nostra Casa Famiglia una 

nonnetta tanto simpatica e sorridente. Si tratta di Cristina, una donna di 

origini meridionali, amante della buona musica, ma soprattutto della musica 

napoletana. Anche grazie all’aiuto della figlia, abbiamo imparato a conoscere 

questa nonna dalla voce flebile ma sempre attenta e capace di divertire e 

divertirsi. Seppur aiutata, partecipa con piacere alle attività proposte ed 

anzi spesso e volentieri mette quel pizzico di pepe in più che rende i lavori, 

magari anche quelli più complessi, più affrontabili e gestibili.  Sicuramente 

nelle prossime settimane sarà introdotta la musica in modo più costante e 

quindi troveremo la nostra Cristina pronta a seguire in modo ancor più 

assiduo il percorso proposto. Come detto, la presenza e la possibilità di 

coinvolgere la figlia rende tutto un po’ più semplice. La testimonianza 

dell’attaccamento della madre alla figlia è data soprattutto quando 

quest’ultima viene in struttura: dovremmo tutti avere la possibilità di 

assistere al viso di Cristina che si trasforma e diventa di una dolcezza 

infinita. Questa persona ci informa ancora di più, anzi ci insegna, quanto 

spesso trascuriamo di dire “ti voglio bene” ad un nostro caro, ad un nostro 

genitore, rimpiangendo poi miserabilmente, quando non lo abbiamo più con noi. 

Cerchiamo tutti di imparare dai nostri cosiddetti ‘vecchi’….che spesso e 

volentieri sono assai più giovani di noi. 
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Grande successo ottenuto dalla partecipazione alla trasmissione televisiva mandata 

in onda dall’emittente Canale 10, una delle reti del litorale più diffuse ma soprattutto 

più sensibili anche alle tematiche del sociale. Alla presenza di svariate associazioni 

del territorio (disabili, sordi, malati Alzheimer) ognuno ha presentato la propria 

esperienza sia nel campo del volontariato che delle attività professionali. Il 

sottoscritto, in qualità di coordinatore, ha presentato la struttura del Melograno con 

le attività poste in essere. E’ stato anche ‘lanciato’ un video che presenta la struttura 

dal punto di vista delle attività e della vita dei nonni ospitati. L’intera puntata sarà 

possibile vederla oltre che in TV, collegandosi al sito www.canaledieci.it.  
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Alcune foto… 

 

Il racconto della partecipazione alla trasmissione televisiva 

STATE COMODI, condotta da Carlo Senes, giovedì 14 maggio 2015, 

dedicata al sociale e nella quale è stata presentata l’attività messa 

in atto presso la Casa Famiglia “Il Melograno”. 
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L’urologo 

L’urologo si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell’apparato urinario e 
dell’apparato genitale maschile.  

Quando bisogna rivolgersi ad un urologo ? 

Non bisogna aspettare sintomi particolari. Se un soggetto di sesso maschile ha raggiunto i 50 anni, 

anche se gode di completo benessere e non accusa alcun disturbo, deve rivolgersi ad un urologo per 

una visita preventiva una volta all’anno. 

 

Quali sono i disturbi principali che devono portare all’attenzione di un urologo ? 

- difficoltà, bruciori o dolori quando si urina 
- la presenza di sangue nelle urine 
- la perdita involontaria di urine 
- la presenza di dolori da far risalire ad un organo del tratto urinario o genitale maschile 
- problemi nella sfera sessuale 
- la scoperta incidentale durante un’indagine radiologica eseguita per altri motivi, di un’alterazione di 
un organo dell’apparato urinario o genitale maschile 
 
Quali sono le indagini diagnostiche di cui l’urologo fa uso ? 

- L’esplorazione rettale per la palpazione digitale della prostata 
- L’esame degli organi genitali maschili 
- L’esame delle urine 
- L’esame del sangue del PSA (Antigene Prostatico Specifico) 
- L’ecografia di reni, vescica, prostata e testicoli 
- L’uroflussimetria, ovvero la misurazione della velocità del getto urinario. (Fonte: Fondazione per la 
ricerca in urologia 

Anno 2—N.8—Maggio 2015 Il Melogranino 



8 

 

Gnocchetti con polpa di granchio e gamberetti 

 
Ingredienti: 
 
Granchio polpa, 150 gr  

Gamberi 100 g  

Gnocchi (gnocchetti) di patate, 350 gr  

Scalogno 1  

Burro 1 noce  

Pomodori (passata), 200 gr  

Philadelphia classico, 1 cucchiaio  

Prezzemolo 1 ciuffo  

Vino bianco, mezzo bicchiere  

 

Procedimento 

Per preparare gli gnocchetti con polpa di granchio e gamberetti iniziate pulendo e 

lessando i gamberetti in acqua salata. Tritate quindi lo scalogno e fatelo imbiondire 

con l'olio e una noce di burro, aggiungete poi, la polpa di granchio.  e i gamberetti. 

Irrorate quindi con il vino bianco e lasciatelo evaporare. Aggiungete ora la passata di 

pomodoro e salate.  Una volta che il sugo si sarà  rappreso, aggiungete un cucchiaio 

abbondante di Philadelphia classico e amalgamate il tutto. Cuocete gli gnocchi in 

abbondante acqua salata, scolateli e fateli saltare in padella con il sugo. Aggiungete 

infine, una manciata di prezzemolo tritato  e servite gli gnocchetti immediatamente. 
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Fonte:  Giallozafferano 
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LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Trova le 10 differenze 

SUDOKU (completa le caselle considerando che ogni quadrante dei 9 totali ha numeri che 

vanno da 1 a 9) 
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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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