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PRESENTAZIONE 

 

 

Il Natale è il momento più atteso dell’anno da parte di tutti quanti noi, è la festa più amata dai bambi-

ni, che attendono con impazienza l’arrivo di Babbo Natale, e dalle persone più grandi (anziani e non) 

in quanto si festeggia la nascita di Gesù. E’ un periodo particolarmente magico che, spesso e volentie-

ri, fa riavvicinare le persone che vivono lontane, in quanto è la festa che più di tutte si ama condividere 

con gli altri, la famiglia in primis, ma anche con amici e parenti. 

Anche all’ Oasi S. Antonio l’arrivo del Santo Natale è stato vissuto con molto entusiasmo da parte dei 

nostri ospiti, che hanno partecipato con gioia agli abbellimenti della nostra struttura. Hanno preso par-

te alla preparazione dei vari alberi che sono stati addobbati e hanno realizzato dei lavoretti con das ol-

tre che colorare dei disegni con i quali è stata abbellita la sala da pranzo, come già era stato fatto pre-

cedentemente in occasione di Halloween. 

In questo numero abbiamo intervistato l’ospite Amelia Interdonato, che con la simpatia e la gioia di 

vivere che la contraddistinguono ci ha parlato della sua vita, rendendoci partecipi degli eventi, positivi 

e non, che l’hanno caratterizzata. 

Abbiamo dato spazio, inoltre, alle immagini di un evento importante che si è tenuto nella nostra strut-

tura venerdì 21 dicembre 2012, ovvero la visita da parte degli anziani e degli operatori del progetto 

“Alea” di Messina, con i quali è stata organizzata una tombolata molto apprezzata da tutti. 

Infine, come in ogni numero, abbiamo dedicato uno spazio alle foto dei nostri ospiti quando erano gio-

vani, confrontandoli con il loro aspetto attuale; cogliamo l’occasione per ringraziare i parenti per la 

massima disponibilità. 

Buona lettura e buona visione a tutti!! 

 

 

Dott.ssa Alessandra Maccarrone (psicologa) 

Dott.ssa Francesca Genovese (educatrice) 

Dott.ssa Rosaria De Luca (terapista della riabilitazione cognitiva) 

Grafica by                        
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L’angolo dell’intervista 

La parola a….AMELIA INTERDONATO!!!!! 

 

 

In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dare voce ad una dolcissima e simpaticis-

sima ospite della casa protetta Oasi Sant’Antonio, arrivata in struttura da poco più di un 

anno:la signora Amelia Interdonato.Una donna dal carattere forte, caparbio, ma sempre 

gentile.Lei si è aperta completamente raccontandoci  gli eventi più salienti e importanti che 

hanno caratterizzato la sua vita.Dalle sue parole traspare fortemente il profondo affetto 

verso la sua famiglia d’origine e l’amore profondo e infinito che la lega ai suoi due figli, 

cresciuti entrambi con tanti sacrifici e cure e che, ormai grandi, sono l’orgoglio della sua 

vita. 

Amelia, parlaci della tua infanzia… 

Sono nata a Santa Teresa di Riva il 14 giugno 1934. La mia famiglia era composta da me,due sorel-

le, un fratello e i miei due genitori: Attilio e Antonina.Eravamo una famiglia molto unita. Posso di-

re di aver trascorso un’ infanzia felice. Mio padre era commerciante di limoni, lavorava in un uffi-

cio a Messina, ricordo che all’epoca lo chiamavano « Stagno », lì commerciava i limoni, le essenze, 

una delle quali era il Bergamotto. Ricordo con piacere, come se fosse ieri, che ogni qualvolta mio 

padre rientrava a casa da Messina, portava sempre con sè un regalo per la famiglia, non c’era una 

volta che tornava a mani vuote. In genere si trattava o di dolciumi, come per esempio pignolata, 

paste ripiene o, altre volte, anche formaggi vari o qualche specialità Messinese. 

Insomma eri molto legata a tuo padre… 

Si moltissimo! Anche se un profondo dispiacere colpì la mia famiglia quando io avevo soli 11 anni. 

Mio padre si ammalò e non si seppe mai di cosa. Tante indagini, visite e pareri di medici, ma non si 

seppe mai nulla. Fino a quando a soli 45 anni ci lasciò. Mia sorella maggiore aveva  13 anni, l’altra 5 

e il maschietto soli 18 mesi. Il mio fratellino era il figlio maschio tanto desiderato, la gioia di mio 

padre. A malincuore devo dire che, dopo la morte di mio padre, si aprì un capitolo difficile della 

mia vita. Mia madre rimase vedova a soli 41 anni, con 4 figli da sfamare e sostenere. Fu costretta 

a mandare mia sorella minore all’orfanotrofio a Roccalumera, quella maggiore, con tanto sacrifi-

cio, riuscì a completare gli studi, conseguendo il diploma magistrale. Io invece studiavo e  aiutavo 

mia madre nelle faccende domestiche, nel tempo libero amavo ricamare.Ho avuto la fortuna di 

conoscere la persona che poi, in seguito, sarebbe diventato mio marito, senza spostarmi da casa. 
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Come l’hai conosciuto? Siamo curiose… 

 Vedevo ogni giorno quel bel giovane di fronte casa mia, era “uomo di fiducia“ del sindaco del paese, 

curava i suoi affari. Lo notai subito, era un bellissimo ragazzo, alto, attraente, anche se dai suoi oc-

chi trapelava il peso delle sofferenze passate. Devo dire che quel giovane conquistò subito il mio 

cuore e anche quello di mia madre. Era molto affettuoso, generoso e faceva di tutto per venire in-

contro alle necessità della mia famiglia. 

A che età vi siete sposati ? 

Io avevo 21 anni, mio marito 12 più di me, ma devo dire che la differenza di età neanche si notava. 

Dopo un’ anno nacque il mio primogenito, Rosario, dopo tre anni la femminuccia, Carmelina, tanto a-

mata e desiderata da mio marito. La viziava, la riempiva di regali e di sorprese.  Purtroppo però que-

sta pace e serenità familiare non durò a lungo perché, quando mia figlia si stava per diplomare, e 

c’era quindi la gioia legata a questo evento, nello stesso momento un forte dolore colpì la mia fami-

glia, la morte di mio marito, a soli 53 anni, dovuta a un ictus.Nonostante questo lei continuò a stu-

diare e portare a termine la promessa fatta al padre: laurearsi in economia e commercio. Il primo-

genito invece con tanti sacrifici si diplomò.Carmelina è insegnante di economia, Rosario, dopo 

tanta gavetta, lavora per la Vismara.Posso dire di avere due figli che sono l’orgoglio della mia 

vita. 

Caratterialmente che persona sei ? 

Sono una donna sensibile, un po’ esigente con i miei figli, ma nello stesso momento comprensiva. Mi 

reputo una persona con  un carattere abbastanza forte, rafforzatosi ancor più dopo la morte di mio 

marito; da quel momento in poi fui costretta a prendere le retini della famiglia e provvedere da sola 

alla crescita e a tutte le necessità dei miei figli. 

Amelia parlaci dei tuoi hobby… 

Amavo più di ogni altra cosa cucinare e sperimentare sempre pietanze nuove e originali, il tutto ve-

niva preparato con grande cura e amore. Non potrò mai dimenticare l’ espressioni dei volti curiosi e 

stupitidei miei figli quando assaggiavano una pietanza nuova, adoravo regalargli  queste piccole gioie, 

all’apparenza insignificanti, ma che riempivano il cuore. In seguito, dopo tantissimi anni dalla morte 

di mio marito, e con i figli già grandi, mi concessi un po’ di tempo per me stessa, andai in pellegrinag-

gio a Lourdes, Assisi, Cascia, Pompei. Cascia e Lourdes mi sono rimasti nel cuore. La cosa più emozio-

nante del pellegrinaggio a Lourdes sono le lunghe processioni svolte sia la mattina che la sera, chia-

mate “Flambeaux “. Ogni fedele portava nel cuore un’intenzione particolare da chiedere alla Madon-

na. Io ad essere sincera, una volta arrivata in questo luogo, non sapevo più cosa chiedere, tutto di-

ventava superfluo paragonato a tutte lesvariate difficoltà fisiche e mentali. Troppa la sofferenza. 

Cosi chiesi alla Madonnina un pò di pace e serenità per me i miei figli, lei sapeva nel mio cuore ciò di 

cui avevo più bisogno. 

Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio? 

Sono qui da un anno, mi trovo benissimo e sono rispettata da tutti. La direttrice è 

comprensiva e gentile nei miei confronti. Anche il personale è sempre cortese e di-

sponibile. 
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NATALE 2012  

ALL’OASI S. ANTONIO 

Il Natale è la festività cristiana più importante con cui si celebra la nascita di Gesù. Si festeggia il 25 

dicembre (il 7 gennaio nelle Chiese Cristiane orientali, per lo slittamento del calendario giuliano); il 

termine italiano Natale deriva dal latino Natalis che significa "natalizio, ossia relativo alla nascita".  

In occasione delle festività natalizie sono stati organizzati degli eventi molto graditi da parte dei nostri 

ospiti. Giovedì 27 dicembre ad aprire gli spettacoli è stata la compagnia Millicucchi che ha offerto un 

repertorio tradizionale natalizio dal titolo “Quannu Diu s’ incarnau”. Sabato 29 dicembre è stata la 

volta dei Sikilia che hanno allietato i nostri ospiti con nenie e canti natalizi; mercoledì 2 gennaio a fare 

visita alla nostra struttura sono stati i componenti della corale “Madre Veronica” di Roccalumera che 

hanno intonato canzoni natalizie, italiane e straniere. Lunedì 7 gennaio, infine, abbiamo assistito al 

concerto inaugurale del nuovo anno ad opera del FANTASY 4 SAXOPHONE.  

Sono state organizzate, inoltre, due tombolate: la prima, nel pomeriggio del 24 dicembre, da parte di 

alcuni volontari e la seconda, il 3 gennaio, ad opera dell’amministrazione comunale di Furci Siculo.  

Qui di seguito vi proponiamo le foto dei nostri ospiti impegnati nella realizzazione dei lavoretti natali-

zi. 
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PROGETTO ALZHEIMER E PROGETTO A.L.E.A. 

Incontro e  condivisione di momenti di gioia 

 

IL proge t to  "Alzhe imer e  l ive l l i  essenz ia l i d i ass is tenza  A. L.E. A.",  

finanziato dalla gestione ex Inpdap, da qualche mese confluita nell’Inps, e promosso in collaborazione 

con l'Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, è rivolto a 68 pazienti dipendenti pubblici e pensionati 

Inpdap oppure loro coniugi o familiari di primo grado (figli o genitori) affetti da morbo di Alzheimer o 

non autosufficienti. 20 destinatari del progetto usufruiscono dei servizi del centro diurno attivato, per 

la prima volta, nei locali dell'ex Ipab Casa Pia, mentre i rimanenti 48 pazienti vengono assistiti grazie 

a  u n  s e r v i z i o  d i  a s s i s t e n z a  d o m i c i l i a r e  i n t e g r a t a . 

Il progetto è frutto di sinergia e collaborazione tra diversi soggetti pubblici che, facendo rete, hanno 

reso possibile l’avvio dell’iniziativa che riveste una grande importanza in termini assistenziali per 

Messina e gli altri comuni del distretto sanitario.  

Il 21 dicembre alcuni pazienti che frequentano giornalmente il Centro Diurno si sono recati nella no-

stra struttura dando vita ad una giornata di divertimento, di condivisione, gioia e allegria che sia loro 

sia i nostri ospiti hanno apprezzato e che si è conclusa con un pranzo che ha rappresentato un ulteriore 

occasione per stare insieme. 
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COME ERAVAMO... 

GIOVANNA DATO 

ANTONINA PITTI 

ROSARIO BONARRIGO 7 



...COME SIAMO 

GIOVANNA DATO 

ANTONINA PITTI 

ROSARIO BONARRIGO 8 



LA SPECIALITÀ DI ANNA 

Fettuccine col pesto alla trapanese 

Ingredienti per 4 persone 

500 gr di pomodori 

100 gr mandorle 

6 o 7 spicchi di aglio 

Un mazzetto di basilico fresco 

50 gr di parmigiano 

Olio extra vergine d’oliva 

Sale e pepe 

PREPARAZIONE 

Frullare nel mixe le mandorle, il basilico e l’aglio fino ad ottenere un impasto o-

mogeneo.(A trapani ancora oggi viene pestato il tutto con il mortaio). In una piro-

fila mettere i pomodori, precedentemente pelati, e salarli. Dopo circa 15 minuti 

scolare l’acqua che depongono e unire i pomodori all’impasto, aggiungendo l’olio, il 

parmigiano, sale e pepe quanto basta (o peperoncino). Lasciare macerare il tutto 

per circa 30 minuti. Lessare la pasta, scolarla e aggiungere l’impasto frullato. A-

malgamare  perbene il tutto e… BUON APPETITO!!! 

                                         
 

9 



10 



11 



12 



                                                
 

            PROGETTO ALZHEIMER 
      Gli anziani:una risorsa infinita 

 

CONSULENZA PEDAGOGICA  

Dott.ssa Genovese Francesca 
                   Educatore, esperto in attività educative per la disabilità psico-sociale.  

Intervento Psico-educazionale al nucleo familiare 

Colloquio conoscitivo al caregiver (intervista biografica per ricostruzione della storia personale 

dell’utente) 

Attività socio-attivanti e laboratori occupazionali 
 

CONSULENZA PSICOLOGICA 

Dott.ssa Maccarrone Alessandra 
               Psicologa, specializzanda in Psicoterapia sistemico - familiare. 

Colloquio di supporto psicologico al paziente 

Colloquio di supporto psicologico al caregiver e alla famiglia 

Valutazione neuropsicologica dell’utente 
 

CONSULENZA RIABILITATIVA 

Dott.ssa De Luca Rosaria 
Terapista della riabilitazione psichiatrica, specialista in riabilitazione linguistico – cognitiva. Dottore di Ricerca in Scienze 

Neurobiologiche Cliniche.  

Valutazione funzionale del profilo di disabilità d’ingresso (status cognitivo-comportamentale, funzionali-

tà-autonomie) 

Pianificazione del programma socio-riabilitativo individualizzato (negoziazione degli obiettivi, program-

mazione attività cognitivo-occupazionale) 

Monitoraggio periodico (capacità personali, relazioni inter-personali,comportamento e cognizione) e revi-

sione del programma riabilitativo 
 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’:      DAL LUNEDI AL VENERDI  

                                                             DALLE 9:30 ALLE 12:00 E DALLE 16:30 ALLE 18:00 

                                                             SABATO DALLE 10 ALLE 12 

 

I suddetti servizi specialistici sono rivolti anche ad utenti esterni alla struttura. Per ricevere 

ulteriori informazioni e accedervi rivolgersi al numero                               o inviare una e-

mail al seguente indirizzo info@oasisantantonio.it  
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I Compleanni di Gennaio/Febbraio 

 

Crisafulli Antonino             01-01-2013 

Sturniolo Giovanna             04-01-2013 

Ferraro Agatina                   09-01-2013 

Duca Giuseppe                    10-01-2013 

Rudilosso Antonietta           10-01-2013 

Trisini Francesco                 15-01-2013 

De Luca Giuseppina            17-01-2013 

Lanza Maria                         19-01-2013 

Migliardo Antonino             19-01-2013 

Savoca Domenica                20-01-2013 

Buda Paola                           20-01-2013 

Ferraro Domenico                24-01-2013 

Garufi Maria Francesca        31-01-2013 

 

Barresi Anna                         08-02-2013 

Sturiale Tindara                    08-02-2013 

Terrizzi Pietro                       09-02-2013 

Garufi Domenica Giuseppa  14-02-2013 

D’Angelo Antonina               20-02-2013 

Boncoddo Tindara                 25-02-2013 

Scuderi Palma                       28-02-2013 14 
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