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PRESENTAZIONE 

 

Il Natale è una festa religiosa molto importante e molto sentita in tutto il mondo in quanto si celebra la 

nascita di Gesù; è una ricorrenza spesso magica poiché la sua grande forza sta nel riunire le famiglie, 

gli amici e i parenti anche lontani che amano condividere insieme questo momento di gioia e felicità.  

Anche nella nostra struttura il clima natalizio si è percepito parecchio anche  grazie a varie attività che 

sono state organizzate per i nostri ospiti al fine di poter festeggiare tutti insieme una festa 

che ,soprattutto per loro più di tutti, ha il significato di speranza in un futuro migliore. 

Per gli anziani della struttura il Natale è stato un momento per incontrare le giovani generazioni e con-

frontarsi con loro: abbiamo iniziato con lo spettacolo dei bambini delle classi terze, quarte e quinte 

della scuola elementare di Furci Siculo, che hanno allietato la giornata dei nostri ospiti con canti nata-

lizi sia in italiano che in lingua inglese. Sabato 21 dicembre ad essere protagonisti sono stati i ragazzi 

degli scout che hanno organizzato una tombolata alternando al tipico gioco natalizio dei canti che sono 

stati apprezzati e cantati anche dai nostri ospiti. Infine venerdì 27 dicembre a fare visita ai nostri 

“nonnini” sono state le ragazze dell’Effe Volley Santa Teresa di Riva che hanno organizzato una tom-

bolata, a testimonianza del fatto che sport e anzianità possono incontrarsi e creare un gioco di squadra 

anche fuori da un campo di pallavolo.  

Non dal camino,  ma dalla porta principale è venuto anche a trovarci un Babbo Natale al quanto parti-

colare che insieme al “ciaramiddaro” hanno divertito tutti noi regalando cioccolatini e caramelle. 

In questo numero del giornalino abbiamo intervistato l’ospite Antonio Migliardo, dal cui racconto e-

merge un forte senso dell’altruismo, che ha caratterizzato in maniera determinante la sua vita. 

Abbiamo dato spazio,inoltre, ad una delle donne più colte e preparate della nostra struttura: Matilde 

Clementi, che ci ha raccontato il Natale più bello della sua vita. 

Infine riproponiamo lo spazio dedicato alle foto dei nostri ospiti quando erano giovani, confrontandoli 

con il loro aspetto attuale; cogliamo l’occasione per ringraziare i parenti per la massima disponibilità.  

 

 

Dott.ssa Alessandra Maccarrone (psicologa) 

Dott.ssa Francesca Genovese (educatrice) 

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

Grafica by                        

ANTONIO CARPONE 
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L’angolo dell’intervista 

La parola a….ANTONIO MIGLIARDO!!!!! 

 

In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dar voce ad uno degli 

uomini della nostra Casa Protetta “Oasi Sant’Antonio”, il signor Antonio 

Migliardo. Lui è un uomo un po’ riservato, solitario, ma un attento osser-

vatore, con una battuta sempre pronta per tutti. Si mostra un po’ schivo 

a raccontare di sé ma, nonostante tutto, ha accettato di buon grado di 

lasciarsi intervistare e a raccontare qualcosa di lui e della sua vita. 

Antonio parlaci della tua infanzia… 

  Sono nato il 19 gennaio 1933 a Messina. La mia famiglia era molto numerosa, era compo-

sta da mio padre Giovanni, mia madre Concetta, i miei due fratelli Giuseppe e Pino, le mie 

due sorelle Flavia e Teresa. Io ero il figlio maggiore. Devo dire che ho trascorso 

un’infanzia serena e tranquilla, la mia famiglia faceva sacrifici per portarci avanti e darci 

un’istruzione, mia madre era casalinga e si occupava di noi figli, mio padre era appaltato-

re. Io sono riuscito con tanto impegno a conseguire il diploma di geometra, ho frequenta-

to anche qualche anno all’università in Ingegneria, anche se poi ho smesso: ammetto di 

non aver mai avuto la testa per lo studio!! Ripenso alla mia infanzia e penso che sembra 

ieri che ero bambino e ora mi ritrovo già adulto… 

 Caratterialmente che persona sei? 

Mi ritengo un uomo riservato, calmo e bonaccione. Amo stare per conto mio, non soppor-

to molto la confusione. 
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Il giorno più bello della tua vita? 

Non ricordo giorni particolarmente felici, col passar del tempo i ricordi diventano poi 

belli, come le persone che ti restano nel cuore. Per esempio ho ancora vivissimo il ricordo 

di mia madre che, come ogni madre  adora i suoi figli,  stravedeva per me! Le volevo un 

bene dell’anima. Per il resto ho trascorso una vita in solitudine. Ricordo che da giovane 

mi ero anche innamorato di una ragazza, ma il rapporto poi non è proseguito per mancan-

za mia : io non lavoravo e per me questo era un disagio per formare insieme a lei una fa-

miglia; con la mente guardavo al futuro e se mi fossi sposato non avrei voluto che la mia 

futura moglie vivesse di disagi o stenti, così come i miei figli. Questo è il motivo che mi 

ha portato a non volermi creare per tutta la vita una famiglia mia. 

 

Ci sembra una scelta molto altruista… Non hai mai pensato di lavorare con tuo pa-

dre come appaltatore ? 

Si certo, infatti per qualche periodo ho svolto il lavoro di mio padre. Lui ha cercato di in-

serirmi nei suoi progetti lavorativi di appaltatore, ma a modo suo. Con mio padre non an-

davamo molto d’accordo, avevamo spesso molti scontri verbali, forse anche perché en-

trambi avevamo un carattere molto simile e questo era motivo di continui litigi. Non gli 

andava mai bene il lavoro che svolgevo,  cosi col passar del tempo mi sono scoraggiato e 

ho deciso di non continuare. 

 

Un consiglio che dai ai giovani ?  

Visto la mia vita trascorsa, un consiglio che do ai giovani di oggi è quello di lavorare. Ca-

pisco che di questi tempi, come ben sappiamo, il lavoro scarseggia, sia al nord che al sud, 

ma i giovani non devono mai buttarsi giù o perdere le speranze, bisogna essere sempre 

pronti a fare qualsiasi lavoro. L’importante è che si lavori onestamente e con umiltà. A-

vendo poi un lavoro, tutto diventa più semplice, cosi come fare piccoli progetti o crearsi 

una famiglia. Questo il mio unico rammarico.    

 

Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio ? 

Mi trovo bene qui, per me è un oasi di pace, serenità e tranquillità. 
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.IL MIGLIOR NATALE DELLA MIA VITA 

                   (di Matilde CLEMENTI) 

Ricordo che mi ero appena laureata in lingue ed ero felice! Avevo festeggiato con 

parenti e amici e avevo ricevuto molti regali e fiori, ma quello che aveva destato il 

mio stupore e la mia meraviglia era stato l’anello regalatomi da mio padre per 

l’occasione. Pochi giorni dopo incontrai una collega e mi disse che, le suore 

dell’Istituto di Sant’Anna a Messina cercavano una professoressa di lingue. Colsi 

l’occasione e mi presentai subito, ma erano necessarie delle referenze. Io risposi 

che non ne avevo in quanto mi ero laureata da pochi giorni. Mi risposero che quello 

era un istituto frequentato da persone molto nobili appartenenti a un ceto sociale 

molto alto. Ricordo che i dirigenti erano molto indecisi se prendermi come insegnan-

te o meno, io risposi di mettermi alla prova così da poter valutare le mie qualità pro-

fessionali e le mie conoscenze. Convinti dei miei requisiti, non solo mi presero, ma 

non vollero che andassi più via. Finito il mio incarico e dovendo andar via, tutti erano 

dispiaciuti, addirittura le mie alunne piansero per il dispiacere, in quanto si erano af-

fezionate a me, perché, dato la mia giovane età, mi vedevano come una sorella mag-

giore, perciò fu più triste per loro accettare che io me ne andassi. Durante la mia 

carriera scolastica insegnai francese e inglese alle scuole medie, all’ Istituto Magi-

strale e al Ginnasio. Questo fu il mio primo incarico come insegnante di lingue e per 

questo trascorsi il miglior natale della mia vita. Rimembro che il giorno prima delle 

vacanze scolastiche natalizie, in classe venne a farci visita un simpaticissimo Babbo 

Natale con un sacco pieno di doni per grandi e piccoli. Ricevetti parecchi regali e per 

questo piansi per la gioia. All’uscita gli alunni fecero a gara per chi doveva accompa-

gnarmi a casa con la proprio auto privata. Mi ricordo infine che quando arrivai a casa 

i miei genitori rimasero sbalorditi nel vedermi tornare con tutti quei regali che ave-

vo ricevuto. Questo per me è stato il miglior Natale della mia vita. 
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NATALE 2013  

ALL’OASI S. ANTONIO 

. 
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COME ERAVAMO... 

TRIMARCHI IRENE 
MOLINO ROSA  
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LA SPECIALITA’ DI SANTINA 

RISOTTO CON PROVOLA AFFUMICATA 

Ingr. Per 4 persone 

100 gr di Provola Affumicata Affett. 

1 litro di Brodo Vegetale 

20 gr di Burro 

Una Cipolla 

1 bicchiere di Prosecco 

Sale e Pepe q.b. 

2cucchiai di Olio 

400gr di Riso 

PREPARAZIONE 

Tritare la cipolla e farla dorare in un tegame a fuoco lento, con l’olio e il 

burro. Unire il riso e farlo tostare qualche minuto, aggiungendo un bic-

chiere di prosecco. Mescolare per evitare che si asciughi. Aggiungere di 

volta in volta 2 o 3 mestoli di brodo e continuare la cottura per 15 minu-

ti circa. Aggiungere il brodo e mescolare a fuoco lento il tutto. A parte 

tagliare la provola affumicata a dadini e, a cottura quasi ultimata, ag-

giungerlo al riso, insieme ad una spolverata di parmigiano grattugiato. 

Aggiustare di sale e pepe q.b. quindi mescolare il tutto e servire. 
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            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 

 Arigò Francesca                  01-01-2014 

 Crisafulli Antonino             01-01-2014 

 Molino Rosa                        02-01-2014 

 Sturniolo Giovanna             04-01-2014 

 Ferraro Agatina                   09-01-2014 

 Nardi Amelia                       10-01-2014 

 Duca Giuseppe                    10-01-2014 

 Rudilosso Antonietta           10-01-2014 

 Trisini Francesco                 15-01-2014 

 Lanza Maria                         19-01-2014 

 Migliardo Antonino             19-01-2014 

 Savoca Domenica                20-01-2014 

 Buda Paola                           20-01-2014 

 Faraci Giuseppe                   24-01-2014 

 Di Cara Carmela                  25-01-2014     

 Garufi Maria Francesca       31-01-2014 

 Barresi Anna                        08-02-2014 

 Sturiale Tindara                   08-02-2014 

 Terrizzi Pietro                      09-02-2014 

 D’Angelo Antonina             20-02-2014 

 Boncoddo Tindara               25-02-2014 

 Scuderi Palma                      28-02-2014 15 
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