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PRESENTAZIONE
Con questo numero siamo arrivati alla decima edizione del nostro giornalino, percorso che abbiamo
intrapreso circa 2 anni fa. Sicuramente dal primo numero ad ora sono cambiate molte cose, ma una cosa è rimasta invariata e che ci piace sottolineare e apprezzare: la voglia da parte dei nostri ospiti di
mettersi in gioco e farsi conoscere raccontando le loro storie private, le loro poesie, mostrando le loro
foto sia attuali sia di quando erano giovani. Ormai per loro è diventato un appuntamento fisso, che aspettano con tanta frenesia e che rappresenta anche un modo per pescare nella loro memoria ricordi,
avvenimenti, date che difficilmente tenderebbero a rievocare giornalmente.
In questo numero abbiamo intervistato l’ospite Antonina Maccarrone, una signora che si trova da circa
un anno nella nostra struttura, ma che si è fatta subito conoscere ed apprezzare per la sua dolcezza, la
sua sincerità e il suo affetto unito anche ad una grande capacità di dire quello che pensa senza però ferire la persona che ha davanti.
In questa edizione del giornalino continuiamo a dedicare qualche pagina al nostro ospite Oreste Sognato, che ci ha narrato la sua grande storia d’amore con la prima moglie dal cui matrimonio è nata
una figlia a cui lui è molto legato. Riproponiamo, inoltre, una rubrica che ha avuto molto successo tra i
nostri ospiti, cioè quella dei viaggi. Abbiamo intervistato Ninella D’Angelo e Amelia Interdonato, le
quali ci hanno raccontato le loro esperienze nelle varie città italiane e europee.
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.
Siamo ormai nel pieno della stagione estiva; come ogni anno nella nostra struttura verranno organizzate delle attività durante le ore serali. Tra qualche settimana potrete consultare il programma completo
sul sito www.oasisantantonio.it o direttamente sulle locandine che verranno appese in struttura o nelle
vie dei vari paesi.

Dott.ssa Alessandra Maccarrone (psicologa)
Dott.ssa Francesca Genovese (educatrice)
Dott.ssa Rosaria De Luca (terapista della riabilitazione cognitiva)
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L’angolo dell’intervista
La parola a….NINA MACCARRONE!!!!!
In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dar voce ad una carissima e simpaticissima ospite della casa protetta “Oasi Sant’ Antonio”: la signora Nina Maccarrone. Una donna molto affettuosa, disponibile e che ha un pregio non indifferente: trova sempre il modo di dire ciò che pensa, stando molto attenta però a non
ferire la persona che ha davanti. Riesce a trovare il giusto equilibrio per esporre
sempre e in ogni situazione il suo pensiero. La nostra ospite tra una battuta e
un'altra ci ha reso partecipe della sua infanzia, del suo matrimonio, dei suoi ricordi
più intimi e dal profondo affetto che lega lei ai suoi figli che sono la gioia della sua
vita.
Nina, parlaci un po’ della tua infanzia…
Sono nata a Furci Siculo il 24 giugno 1936.La mia era una famiglia numerosa. Era composta da mio padre Salvatore, mia madre Giuseppa e dai miei 3 fratelli. Il primogenito si
chiamava Rosario (che noi chiamavamo Sarino), gli altri due Mimma e Francesco. Io ero
la secondogenita. Mio padre era fornaio originario di Furci Siculo, mia madre casalinga
originaria di Nizza di Sicilia. Eravamo una famiglia molto unita, dedita al lavoro e al sacrificio. I miei genitori ci volevano un bene dell’anima. Mia madre in particolare si dedicava a noi anima e corpo tutto il giorno, sempre con molto cura e amore. Era una donna
paziente, che teneva molto all’educazione e all’istruzione di noi figli e ci ha aiutato parecchio negli studi; infatti, io finite le scuole elementari e medie, ho continuato la mia
carriera scolastica frequentando l’ istituto magistrale a Messina, anche se poi, ahimè,
non sono riuscita a concludere il percorso iniziato poiché erano troppi i sacrifici, per via
soprattutto della distanza. Di questo ammetto di essermene pentita un po’..
Con tuo padre che rapporto avevi ?
Posso dire di aver avuto un bellissimo rapporto anche con lui, gli volevo un infinità di bene, anche se, devo ammettere che viveva poco la realtà familiare, troppi erano gli impegni con il lavoro e, nel tempo libero, si dedicava anche alla campagna; avevamo una grande proprietà nel paesino di Gaggi. Ricordo che il tratto di strada prendeva il nome di
Muscianò.
Nina com’eri da giovane ? Descriviti…
Tenevo molto al mio aspetto fisico, come ancora oggi del resto. Ma la cosa a cui tenevo
più di ogni altra erano i miei capelli. Andavo spesso dal parrucchiere. Mi viene
da sorridere se penso ad un particolare: nonostante non fossi assolutamente
bionda le persone del paese mi chiamavano “Biondina”. Devo ammettere che
la prima cosa che guardo in una persona sono proprio i suoi capelli.
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…Ne sappiamo qualcosa…… sempre pronta a sistemarceli non appena ci vedi…;).E
parlando di capelli… il tuo « Primo Amore » invece come li aveva ?
Il mio « primo amore » era un bel giovane, si chiamava Orazio e devo ammettere che aveva proprio dei bellissimi capelli ricci, proprio come quelli di mio figlio Alessandro. Nella mia vita ho avuto solo lui che poi è diventato mio marito. Mi ha fatto un lungo corteggiamento. In un primo momento provavo antipatia verso quel giovane che faceva di tutto
per attirare la mia attenzione. In qualsiasi posto andavo me lo trovavo davanti, in paese
lo chiamavano lo scaltro « U scattru », era un ragazzo molto sveglio e molto scherzoso.
Ricordo che era voluto bene in paese; lui era insegnante di applicazione tecnica.
Qual è stato il giorno più bello della tua vita ?
Il giorno del mio matrimonio. Ricordo quel giorno come fosse ieri. Ero molto contenta ed
emozionata. Da questo matrimonio sono nati tre figli che sono la luce dei miei occhi:
Carmelo, Salvatore e Alessandro. Ammetto che avrei desiderato avere anche una femminuccia, ma non è stato possibile. Io mi dedicavo pienamente all’educazione dei miei figli e ai servizi domestici. Adoravo anche cucinare e sperimentare ricette nuove. Tenevo
un libro di ricette che conservavo con molta cura.
Caratterialmente che persona sei ?
Sono una persona molta onesta, rispettosa, sincera, che nel bene e nel male dice sempre
ciò che pensa, e ammetto che questo può diventare anche un difetto. Cerco però di stare ben attenta a non ferire la persona che ho davanti, perché a volte, senza rendermene
conto, potrei anche esagerare. Devo dire che ci tengo molto all’amicizia, l’importante però che sia sincera. Infatti un consiglio che do a voi giovani è quello di essere sempre onesti e rispettosi, sia in amicizia che in amore e, se si sbaglia in qualcosa, avere l’umiltà
di saper chiedere scusa e perdonarsi a vicenda.
Come ti trovi all’ Oasi Sant’Antonio ?
Mi trovo bene con tutti, è una bellissima struttura dal clima familiare. Un ringraziamento particolare va a voi che riuscite a rendere le mie giornate piacevoli e allegre, vi voglio
un mondo di bene e sono contenta ogni volta che vi vedo. Con tutto il mio cuore vi auguro
un mondo di felicità perché è quello che meritate.
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CHIACCHIERANDO CON ORESTE SOGNATO…
IL MIO PRIMO AMORE
Mi sono sposato all’età di 20 anni, periodo in cui frequentavo la vita militare. Ho conosciuto mia moglie, che si chiamava Maria, durante una gara di biciclette che aveva come percorso UDINEGORIZIA-MONFALCONE; ricordo che dopo aver vinto quella gara si è avvicinata a me una ragazza
che mi ha regalato dei fiori lasciandomi anche un bigliettino in cui c’era scritto il suo indirizzo, ma la
cosa finì lì. Un giorno correndo con la bicicletta in uno dei paesini della provincia di Udine, sono caduto difronte casa sua (neanche fosse fatto apposta!!!) e lei mi ha soccorso e medicato. E’ nata così
una simpatia istantanea e ci siamo fidanzati. Mancava poco al congedo militare e, poichè ero stato con
lei e non volevo approfittarne, le ho detto che dopo 2 mesi avrei concluso il mio percorso nell’esercito
e che se lei avesse voluto io l’avrei sposata subito dopo aver preparato in Sicilia tutti i documenti.
Lei accettò e così ci sposammo. Una volta sposati andammo ad abitare a casa di lei con mia suocera.
Nel frattempo cercavamo di creare una attività; mia suocera aveva una licenza di venditore ambulante
e decise di comprarmi un APE così da poter vendere la frutta in giro dopo averla acquistata dai rivenditori. Strada facendo, tuttavia, ci siamo accorti che non riuscivamo a guadagnare anche perché spesso
la gente non pagava o davamo la frutta a chi ne aveva bisogno, senza ricevere nulla in cambio. Fu in
quel periodo che incontrai un parroco che si chiamava Don Angelo, il quale mi consigliò di andare a
lavorare in Svizzera e che lui avrebbe potuto aiutarmi ad emigrare lì. Inizialmente andai solo, in un secondo momento poiché non avevamo figli, cercai di far venire anche Maria con me. Il titolare ci diede
un alloggio e poi fece lavorare anche lei: il nostro lavoro consisteva nel pulire le uova che poi dovevano essere vendute.
Dopo 8/9 mesi mia suocera si ammalò; lei ritornò ad Udine e io rimasi in Svizzera. Ogni mese in cui
prendevo lo stipendio le mandavo qualcosa anche per ricompensare mia suocera per le spese che aveva fatto per aiutarci. Dopo circa un anno decisi di tornare a casa e di portarmi avanti con qualche lavoretto; vicino casa mia c’era un convento di suore e poiché sapevo riparare le scarpe iniziai a lavorare
per loro. Non guadagnavo tanto e dopo poco mia suocera morì.
Nel frattempo aspettavamo un bambino e io avevo bisogno di lavorare; così decisi di emigrare in Francia dove trovai posto in una impresa edile insieme ad altri italiani. Dopo la nascita della piccola Beatrice mia moglie mi raggiunse; tuttavia dopo poco fu costretta a tornare in Italia perché soffriva d’ansia
e l’aria le faceva male. Io rimasi per un po’ in Francia, ma poi tornai in Italia perché non potevo stare
senza la mia famiglia. Vi racconterò il seguito nella prossima puntata.
CONTINUA…
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Le poesie del mese
LA VITA
Qual piuma lucente,
qual nuvola celeste,
qual sogno fuggente
S'en vola la vita!
Si soffre...si ama
Si lotta e si brama
Si piange e si ride.
Si attende e...si corre
Dietro a qualcosa
Che sfugge e s'invola.
Come spuma del mare
Che bianca e...tremenda
S'infrange sulla scogliera,
La vita, foriera
di bene e di male
Di gioia e di dolori.
Ci spinge, ci afferra,
ci abbatte e ci atterra,
Ci stronca e si arresta...
Matilde clementi
SFOGARE SCRIVENDO
Se le mie poesie
che scrivo a te Angelo mio,
Potessero avere una voce
Sarebbero senz'altro
grida di dolore.
Se queste mie frasi
che vengono dal profondo
del mio cuore,
Potessero essere dei fiori,
Sarebbero, purtroppo,
dei fiori appassiti e spenti
Senza più colori.
Se i miei pensieri
e i miei sospiri
potessero giungere fino a te,
ti direbbero senz'altro
quanto ti ho voluto bene
E quanto te ne voglio.
Matilde Clementi
PREGHIERA
O sangue e acqua
Che scaturisci dal cuore di Gesù
Come sorgente di misericordia
Per noi.
Io confido in te.
Nunziato Barra

10 AGOSTO
(Giovanni Pascoli)
San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l'aria tranquilla
arde e cade, perché si gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.
Tornava una rondine al tetto:
l'uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini.
Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell'ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.
Anche un uomo tornava al suo nido:
l'uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido:
portava due bambole in dono...
Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano invano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.
E tu, Cielo, dall'alto dei mondi
sereno, infinito, immortale,
oh, d'un pianto di stelle lo inondi
quest'atomo opaco del Male.
Oreste Sognato
A MIA MADRE
(De Amicis)
Non sempre il tempo la beltà cancella
o la sfioran le lacrime e gli affanni
mia madre ha sessant’anni e più la guardo
e più mi sembra bella.
Non ha un accento, un guardo, un riso
che non mi tocchi dolcemente il cuore.
Ah se fossi pittore, farei tutta la vita
il suo ritratto.
Vorrei ritrarla quando inchina il viso
perch’io le baci la sua treccia bianca
e quando inferma e stanca,
nasconde il suo dolor sotto un sorriso.
Ah se fosse un mio prego in cielo accolto
non chiederei al gran pittore d’Urbino
il pennello divino per coronar di gloria
il suo bel volto.
Vorrei poter cangiar vita con vita,
darle tutto il vigor degli anni miei
Vorrei veder me vecchio e lei…
dal sacrificio mio ringiovanita!
Oreste Sognato
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IL VIAGGIO DI NINELLA D’ANGELO
Ciao Ninella! Ti va di parlarmi un po’ dei tuoi viaggi?
Si certo, il mio primo viaggio è stato a Parigi, poi ho visitato Roma, Milano, l’Egitto, Torino (anche se
non mi è piaciuta molto come città), Firenze dove ho visto i luoghi da visitare che più mi hanno affascinato, la Puglia in particolar modo il Salento dove ci abitano due mie amiche (che lavoravano con
me a Milano), tutte le provincia della Sicilia e infine la Grecia (in cui sono stata 8 giorni), in particolare la zona del Peloponneso. Devo dire che la Grecia è bellissima ed è simile per certi aspetti alla Sicilia. Ho anche visitato la Giordania dopo aver visto un film con Harrison Ford ambientato lì.
Nonostante io abbia viaggiato molto per il mondo il ricordo più bello che conservo nel mio cuore
è ,come il primo amore non si scorda mai, il primo viaggio.
La prima volta che ho “abbandonato il nido” è stata all’età di 25 anni per andare a fare la “ragazza alla
pari” a Parigi presso una signora di origini siciliane (esattamente di Messina). Lei viveva con il marito ,il quale però era spesso via per lavoro, ed un figlio.
Il mio soggiorno parigino è durato poco, solo 4 mesi, dal mese di settembre fino al mese di gennaio
poichè la signora che mi ospitava ha avuto nei miei confronti un atteggiamento diverso da ciò che mi
era stato descritto.
Anche se sono stata poco in Francia non è stato molto difficile per me imparare la lingua perché già
avevo una conoscenza scolastica e oltretutto quando sei circondata da persone che parlano solo francese sei “costretta” ad imparare abbastanza in fretta; ad esempio quando andavo dal macellaio e non
sapevo come si chiamassero i vari alimenti, ascoltavo cosa diceva la signora prima di me, guardavo
cosa prendeva e se l’alimento era lo stesso ripetevo ciò che avevo sentito.
Per imparare il francese ho frequentato una scuola (la pagava la signora) nel pomeriggio e le classi erano miste, cioè non si trovava mai un altro italiano ma persone di varia nazionalità; spagnoli, portoghesi, russi e così via.
A scuola era previsto un esame (scritto e orale) alla settimana e chi lo superava passava alla classe successiva. L’anno si concludeva con un esame generale. Solitamente i più bravi erano gli italiani e gli
spagnoli. Finite le lezioni si andava con i compagni di scuola al bar e si pagava alla romana.
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A scuola di francese ero diventata molto amica con Antonio, un ragazzo portoghese, lui per mantenersi
faceva l’elettricista, perché in Francia non si può stare senza un lavoro! Poi però è partito perché richiamato in patria per il militare.
Quando sono passata alla classe successiva ho fatto amicizia con Sonià, una ragazza brasiliana.
Per quanto riguarda Parigi - città ricordo che c’era una legge che stabiliva che se il palazzo non era
ben tenuto lo Stato comprava il locale, lo ristrutturava e poi lo affittava. A Parigi non ci sono case vecchie!
La zona in cui vivevo era rue de LUBEC nel 14° ARRONDS MAN, cioè quartiere, e ricordo che vicino c’era la rue de KLEBER dove c’era una fabbrica di gomme. Non molto lontano dal mio quartiere
vivevano Brigitte Bardot e Sofia Loren e c’era anche l’atelier di Christian Dior.
Ricordo che amavo comprare il cioccolato (buonissimo) in un negozio che era specializzato nella la
vendita di quell’articolo alimentare in particolare e poi passeggiavo lungo la Senna dove c’erano dei
venditori con delle bancarelle di libri usati.
A Parigi ci sono anche molte piazze e sono tutte bellissime ad esempio a Place de la Concorde dove
c’è un grande obelisco.
Una chiesa molto suggestiva che ho visitato è la cattedrale di Notre-Dame che risale al periodo Medievale e sulla facciata ci sono delle sculture a mio avviso un po’ brutte. Dentro c’erano delle grandi finestre molto decorate, ma nonostante queste l’ho trovata un po’ buia e scura.
Altra chiesa molto particolare è il Sacro Cuore che è posizionata su una collinetta e ci sono molti artisti (pittori) che su richiesta fanno i ritratti.
Ho visto anche il Louvre, la Torre Eiffel e l’Arco di Trionfo dal cui centro si districano 12 strade.
Credo che almeno una volta nella vita si dovrebbe andare a Parigi!!!
L’uomo è stato capace di creare con poche cose delle opere eterne che sono arrivate a noi!
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IL VIAGGIO DI AMELIA INTERDONATO
Ciao Amelia!
Ciao!
Ti andrebbe di raccontarmi di uno dei tuoi viaggi?
Si, io ho viaggiato tanto, sono stata 8 giorni a Lourdes circa 20 anni fa, 3 giorni da Padre Pio
(Pietrelcina) dove ho visto le case a tubo (i trulli); ho anche visitato Lugano e Varese perché mia figlia
vive lì, ed ho visto tante cose come ad esempio le strade pulite, il lago con le paperelle ecc. Ho soggiornato a Venezia, grazie ad una gita organizzata dal comune, e ad Assisi dove ho avuto la possibilità
di recarmi al convento di Santa Rita da Cascia, in cui c’era un giardino di rose , e alla sua casa piena
di candele accese. Si narra che suo marito fosse stato ucciso e i suoi figli volessero vendicarsi della
morte del padre, ma Santa Rita, per evitare che quest’ultimi si macchiassero di un delitto così grave,
chiese, per intercessione, che il Signore glieli portasse via.
Ricordo che io con il gruppo dei parrocchiani e una suora siamo partiti in pullman per Lourdes nel mese di settembre. Durante il tragitto abbiamo fatto una sosta a Montecatini e a Sorrento.
Ripensando a quell’esperienza mi sento ancora male perché c’erano molte persone bisognose, molti
bambini sulla sedia a rotelle con le loro madri e persone sulle barelle.
L’albergo era vicino alla grotta e ognuno aveva la propria camera. Qualche ora dopo il nostro arrivo
era stata organizzata la via crucis che si rivelò per me molto toccante! L’avevamo fatta la sera e ognuno dei presenti aveva una fiaccola.
Il mattino dopo, al nostro risveglio, andammo alla grotta che era piena di candele e pregammo. Io ho
fatto il bagno nell’acqua santa e prima di poter entrare nella vasca ho dovuto fare la fila perché si entrava uno alla volta;l’accesso alle vasche era permesso dalla mattina fino alla sera.
Il viaggio è stato stancante, ma bello; ancora quando ci penso mi emoziono!
Il giorno successivo abbiamo visitato la casa di Bernadette al cui interno c’erano le statue della famiglia.
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C’erano anche le escursioni in barca, io però non l’ho fatta perché soffro di mal di mare.
La giornata iniziava con la preghiera poi andavamo a fare colazione, visitavamo nuovamente alla grotta oppure qualcosa li vicino; il pomeriggio percorrevamo la via crucis e sostavamo in ogni stazione.
La sera cenavamo e si stavamo un po’ giù nel salone a chiacchierare e poi andavamo a dormire.
Durante il viaggio di ritorno ci siamo fermati un solo giorno a Loreto dove ho visto una chiesa dentro
la chiesa e nella piazza un prete benediceva tutti i malati.
Altre tappe sono state Roma e Napoli. A Roma abbiamo visto il Vaticano mentre a Napoli la basilica di
Pompei dove c’è la reliquia con il sangue di san Gennaro.
Al mio ritorno ho portato dei regalini, corone e libretti con le preghiere di Lourdes.
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COME ERAVAMO...

NUNZIATINA RIGANO

MARIA LANZA
7

...COME SIAMO

NUNZIATINA RIGANO

MARIA LANZA
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LA SPECIALITA’ DI MIMMA
RIGATONI AL PESTO DI PISTACCHIO
100 gr di pistacchi (possibilmente siciliani)
Pesto di pistacchi
80 g di speck
Una cipolla
4/5 cucchiai di panna da cucina
Olio extravergine d’oliva
Formaggio grana grattugiato
Pistacchi tritati
Sale qb

PREPARAZIONE
Tritate la cipolla finemente, e tagliate lo speck a listarelle.
In una padella salta pasta versate due cucchiai di olio extravergine d’oliva e soffriggetevi la cipolla e lo speck. Aggiungete un cucchiaio abbondante di pesto di
pistacchi, o una bella manciata di pistacchi tritati finissimi, 4/5 cucchiai di panna
da cucina amalgamate bene il tutto e piano piano vedrete addensare il condimento. Scolate la pasta al dente, avendo cura di lasciare un po’ di acqua di cottura,
saltarla in padella a fiamma bassa. Mantecate il tutto con una spolverata di formaggio grana grattugiato. Servite spolverizzando con pistacchi tritati finemente.
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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, funzionalità-autonomie)
Pianificazione del programma socio-riabilitativo individualizzato (negoziazione degli obiettivi, programmazione attività cognitivo-occupazionale)
Monitoraggio periodico (capacità personali, relazioni inter-personali,comportamento e cognizione) e revisione 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 Luglio/Agosto

Pinzello Maria:

5 Luglio 2013

Rutella Salvatore:

7 Luglio 2013

Consoli Cesare Augusto: 20 Luglio 2013
Brancato Antonio:

29 Luglio 2013

Trapanotto Annetta:

9 Agosto 2013

Carcione Giuseppa:

26 Agosto 2013

Catania Domenico:

28 Agosto 2013

Pino Ramirez Consolacion 29 Agosto 2013

14

