
  

Il Melogranino 
(Speciale “Animali, amici dell’uomo”) 

Storie di vita, immagini, 

lavori e curiosità, per 

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

“Un motivo per continuare il cammino della vita. Per molti sarà 

riduttivo, ma osservando le sue scelte ed i suoi sguardi è impossibile 

pensare che anche nei cani non vi sia un'anima.” Sono queste le 

bellissime parole, dettate da altrettanto bellissimo moto d’animo, che 

Serena Brunelli pronuncia quando parla della sua Emma (domenica 5 

aprile 2015). Serena, come fortunatamente tante altre persone sul globo 

terrestre, nutre nei confronti degli animali una stima che, a giusto titolo, 

spesso supera la stessa stima che si può avere di un altro essere umano. 

I nostri amici a 4 zampe non chiedono nulla in cambio che non sia 

manifestazioni di dolcezza ed in cambio donano sempre il doppio ed il 

triplo di quello che noi stessi siamo disposti ad offrire. E questo vale per 

i cani, come pure per i gatti e per tutti quegli animali che ogni giorno ci 

testimoniano un affetto incondizionato. Ed è per questo che nel numero 

di giugno si parla di animali, di esseri il cui amore sarò sempre scolpito 

nei nostri cuori. E si parla di loro anche in prospettiva del triste 

fenomeno dell’abbandono estivo, soprattutto di quei cani che, fino a 

quando è convenuto, hanno portato festosità e gioia in famiglia e 

quando si tratta di partire per le vacanze, diventano solo un inutile peso, 

per uomini che a quel punto acquisiscono a giusto titolo il ruolo di vere 

bestie. E, allora, augurando a tutti voi una buona lettura, ci rivediamo a 

luglio!  (drbozza@psicheserena.it) 
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Io ed Emma 

(a cura di Serena Brunelli) 

Osservando il mio modo di relazionarmi ai cani, ed al mio in particolare, chiunque 

potrebbe pensare che tanta dedizione sia mossa da una passione innata. Invece no. 

Non che io ricordi. Semmai la mia famiglia potrebbe confermare ilo contrario e, per 

dirla tutta, proprio non riuscivo a comprendere questo amore smisurato da parte della 

gente per il regno animale. 

Poi non sò, dev'essere accaduto qualcosa che ho ignorato, forse il travolgimento di una 

gran voglia di regalare cure ed attenzioni...forse la delusione per il genere umano.  

Spinta dalla compassione iniziai ad osservarli, a cercare notizie in merito, ad 

avvicinarli, a volerli...ed arrivò Emma. 

Tuttavia non era ancora mia intenzione convivere con lei, perché non mi sentivo 

all'altezza di conoscere il sacrificio e la responsabilità. Almeno così credevo, poiché 

questa convinzione svanì dopo pochi giorni dal suo ingresso nella mia vita.  

"Mi sà che non andrai a vivere al Melograno", le dissi, "Sarai il cane di tutti i nostri 

nonni ed imparerai ad assisterli e gratificarli, ma prima di tutto riempirai di gioia il 

mio cuore". 

Chi, attualmente, incrocia lo sguardo di Emma e si imbatte nella sua dolcezza non ha 

idea del percorso lavorativo al quale entrambe ci siamo sottoposte. Da dominante capo 

branco, mordace e ribelle (nonché cucciola poco desiderosa di coccole), Emma è ora 

un cane sociale abilitato alla pet therapy, festante con le persone ed appassionato del 

contatto fisico. 

 Emma è dipendente e lo sono anch'io da lei, perché ha tirato fuori la parte migliore di 

me. Lei è cambiata restando con me ed io sono cresciuta adottandola definitivamente. 

Se vivere di lei, e lasciarsi talvolta trascinare nella sua dimensione, significa per 

qualcuno "rinuncia", io spero di dover rinunciare il più a lungo possibile.  

Probabilmente rovinerà tante ciabatte, catturerà calzini, infangherà pavimenti e 

divani, distruggerà bastoni, peluches e tante altre cose che attireranno la sua 

attenzione, ma mai i sentimenti. Offrirà amore incondizionato per tutta la vita ed il 

cuore e la mente beneficeranno del suo supporto.  
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Le altre storie di animali amati 

direttamente dai racconti dei nonni del Melograno! 

PALLINO, IL GATTO DI DINA 

Dina ha avuto sempre una grande passione per gli animali. Soprattutto i gatti hanno 

sempre attirato la sua attenzione, ma tra gli animali posseduti va annoverato addirittura 

anche un agnellino. Pallino era il gatto al quale più si è sentita affezionata, anche se 

stava sempre accanto alla mamma di Dina. Era un animale dolcissimo, compagno di 

mille giochi. Era anche una specie di gatto da guardia. Soriano tigrato, era l’unico ad 

essersi salvato dalle grinfie della mamma gatta che se li era mangiati tutti, i mici appena 

nati. Ha vissuto 18 anni e poi è morto di vecchiaia.  Anche se dormiva, come tutti i felini, 

fuori casa, praticamente era il classico animale al quale mancava la parola. Era uno 

spirito libero ed un gatto intelligente.  

SISSI, IL GATTO DI RINA 

Sissi era il gatto che la nipotina, purtroppo scomparsa prematuramente, fu regalato a 

Rina. Era un gatto capace di affezionarsi ed appena svegliato andava a dare il bacetto e si 

metteva vicino a lei ed al marito. A 10 anni si è ammalata di reni ma è stata per tutti 

quegli anni sempre dentro casa e si metteva dietro la porta ad aspettare di mangiare le 

scatolette. Era una gatta molto pulita.  E’ stata una sorpresa per il compleanno di nonna 

Rina ed anche se il marito non voleva prenderla in casa, alla fine si è convinto e l’hanno 

letteralmente adottata. 

TERRY, IL CANE LUPO DI CARLO 

Regalato da dei conoscenti, Terry era un cane bellissimo, alto e nero. Lo tenevano in 

casa, in giardino. Era un cane intelligentissimo, capiva tutto, era come se sapesse prima 

le cose ed anche se era piccoletto quando hanno iniziato a nutrirlo ed amarlo, ha vissuto 

parecchi anni. Conosceva addirittura i semafori. Carlo lo ha amato da morire come se 

fosse un figlio. Era mansueto ma se gli dicevi “Attacca!”, immediatamente si scagliava 

contro la preda. Nonostante tutto, si faceva accarezzare ed era un animale mansueto ed 

affettuoso. 
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La serie segue le avventure di un collie chiamato Lassie, ed è una delle più lunghe serie 
drammatiche televisive. È ambientata in una fattoria nelle prime 10 stagioni, in seguito 
nella sede delle guardie forestali e nuovamente in una fattoria nelle ultime due stagioni. 
Inizialmente, Lassie è compagna d'avventure di Jeff, un orfano di guerra che vive con la 
madre e il nonno a Calverton, (immaginaria località degli Stati Uniti), i quali si 
trasferiscono dopo la morte dell'anziano. La famiglia Martin, che acquista la fattoria, 
adotta inoltre Timmy, un bambino a cui Jeff lascia Lassie il giorno del trasloco. In 
seguito, i Martin emigrano in Australia e lasciano la cagna al loro vicino Cully, per 
evitarle la quarantena di sei mesi prevista dallo Stato australiano. Cully, causa attacchi 
di cuore, non può continuare ad occuparsi di Lassie, che viene presa in custodia da 
Corey e poi da altre due guardie. Dopo aver passato una stagione senza padroni, Lassie 
si stabilisce all'Holden Ranch, una fattoria sede di un centro per bambini in difficoltà. 
Una caratteristica di Lassie è che aiuta e salva gli altri animali oltre agli uomini, 
specialmente negli episodi in cui i suoi padroni sono guardie forestali. 

Le avventure di Rin Tin Tin (The Adventures of Rin Tin Tin) è una serie televisiva 
statunitense destinata al pubblico giovanile, trasmessa dalla rete televisiva ABC da 15 
ottobre 1954 all' agosto del 1959. Fu poi replicata nel decennio successivo. Protagonista 
era Rusty, impersonato dall'attore Lee Aaker, un bambino diventato orfano durante 
una incursione indiana e salvato dai soldati di una postazione di cavalleria di stanza a 
Forte Apache. Rusty e il suo cane Rin Tin Tin erano protagonisti di storie di frontiera - 
molte delle quali ideologicamente caratterizzate, ma sostanzialmente con fini educativi 
- che vedevano muoversi nel vecchio Far West tribù di indiani, malviventi e 
avventurieri di ogni sorta. 
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Storie di animali da guinness 

Boo è un volpino di pomerania. Definito “il 

cane più tenero del mondo”, a farlo 

arrivare sul podio dei cani più popolari in 

rete la sua originale acconciatura: infatti a 

Boo viene applicata una toelettatura che lo 

rende un vero e proprio… orsetto!  

Un gatto da record: Colonel Meow è stato 

vincitore, nel 2014, del Guinness dei Primati per il 

gatto con il pelo più lungo al mondo.  

Beast, il cane più social di sempre: è il 

particolare cagnolone del creatore di Facebook, 

Mark Zuckerberg.  
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Il neuropsichiatra 

La neuropsichiatria infantile è l’area specialistica della medicina che si dedica allo 

studio e alla cura dello sviluppo neuropsichico e dei suoi disturbi, neurologici e 

psichici, nell'età fra zero e diciotto anni. Competenze specifiche sono, per esempio le 

convulsioni infantili, l'epilessia, ma anche l'autismo, le psicosi, le nevrosi. Nata nel 

secondo dopoguerra come derivazione della neuropsichiatria (clinica delle malattie 

nervose e mentali), in Italia è rimasta unificata, mentre in altri paesi ha seguito le 

vicende della neuropsichiatria degli adulti, che negli anni '70 ha iniziato a 

suddividersi in psichiatria e neurologia.  

Anno 2—N.9—Giugno 2015 Il Melogranino 



8 

 

Seppie ripiene 

 
Ingredienti: 
 
· Seppie 1 kg 

· Acciughe sotto sale dissalate - 4 

· Prezzemolo ciuffo - 1 

· Capperi 2 cucchiai da tavola 

· Spicchio di aglio 1 

· Pecorino 100 gr 

· Uova 2 

· Pane raffermo - 300 gr 

· Olio extravergine d'oliva (EVO) 2 cucchiai da tavola 

· Sale 

· Pepe nero 

 

Procedimento 

Fate ammorbidire il pane raffermo in abbondante acqua fredda. 

 
Nel frattempo pulite le seppie conservando solo la testa. 

 

In una ciotola riunite il pane ammollato e ben strizzato, le uova, l'aglio tritato, le 

acciughe ben dissalate, il pecorino, sale e pepe. 

 

Amalgamate bene gli ingredienti così da ottenere una farcia omogenea. 

Farcite con il composto ottenuto le seppie. 

 

Richiudete bene le seppie con uno stecchino o con dello spago da cucina. 

Oliate leggermente una pirofila da forno, adagiatevi le seppie ripiene ed infornatele a 

180°C per circa 40 minuti. 
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LA PAGINA DELL’ENIGMISTICA 

Trova le differenze 

Unisci i puntini 
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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 ! 

Il Melogranino Anno 2—N.9—Giugno 2015 

mailto:%20dim.lavoro@gmail.com

