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PRESENTAZIONE 

 

Maggio e Giugno sono i mesi che fanno parte di una delle più belle stagioni dell’anno: la 

primavera. Nonostante il tempo in questo periodo sia stato più simile a quello autunnale 
che a quello primaverile tanto da poterci quasi ingannare, nella nostra struttura l’arrivo di 

questa stagione è stata l’occasione per i nostri ospiti per discutere alcune tematiche quali 

il significato della Pasqua e di altre feste importanti che si celebrano durante la primave-
ra, come la festa della liberazione e dei lavoratori. I nostri ospiti ci hanno raccontato le lo-

ro esperienze e, soprattutto i racconti riguardo la fine della seconda guerra mondiale sono 

stati parecchio toccanti e hanno permesso, in particolar modo a noi giovani, di avere una 
testimonianza diretta di momenti a noi molto lontani. 

In questo numero del giornalino abbiamo intervistato un’ospite abbastanza conosciuta 

all’interno della nostra struttura: Concetta Scarcella, una donna apprezzata da molti so-
prattutto perché dietro il suo carattere apparentemente forte si cela una dolcezza infinita. 

Continuiamo a dare spazio al diario della nostra ospite Matilde Clementi, che in questo 

numero ci parlerà della nostra bellissima isola: la Sicilia. 
Ci teniamo inoltre a pubblicizzare un evento che si terrà nella nostra struttura domenica 

18 maggio: la prima giornata di screening neuropsicologico gratuito, il cui intento  è quel-

lo di prevenire varie patologie quali in particolar modo l’Alzheimer. 
Vi informiamo che dal mese di maggio l’Oasi Sant’Antonio apre all’esterno con la crea-

zione all’interno della nostra struttura di un centro diurno, il cui obiettivo è quello di crea-

re un servizio a carattere semi-residenziale rivolto ad anziani non residenti in struttura 
con diverso grado di autosufficienza e che possono essere affetti da varie forme di de-

menza 

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… CONCETTA SCARCELLA!!!!! 
In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dar voce 
ad una      simpatica e affettuosissima ospite della nostra 
Casa Protetta ”Oasi Sant’ Antonio”: la signora Concetta 
Scarcella. Una donna arrivata in struttura da poco più di due anni che si 
è mostrata da subito gentile e affettuosa con tutti. Sin da giovane a-
mante della compagnia, odia la solitudine e le piace trascorrere le sue 
giornate insieme agli altri ospiti della struttura; è una persona abba-
stanza estroversa e con enorme piacere ci ha raccontato la sua vita tra 
infanzia, famiglia e amore.   
 

Concetta parlaci della tua infanzia… 

Sono nata l’8 dicembre 1928 a Locadi (frazione di Pagliara). La mia famiglia era 

composta da mia madre Maria, mio padre Giuseppe, i miei due fratelli Giovannino e 

Carmelo, mia sorella Giuseppa e da me. Purtroppo i miei 2 fratelli sono venuti a 

mancare prematuramente. Mia madre era casalinga, mio padre calzolaio. Eravamo 

una famiglia unita, i miei ci tenevano che io andassi a scuola e a me non dispiaceva 

andarci, così ho frequentato fino alla 5ºelementare. Mia madre badava 

all’educazione e all’istruzione di noi figli, mio padre  a parte il lavoro, nel tempo li-

bero, si dedicava alla campagna. 

 

Com’eri da giovane ? 

Amavo la compagnia e per me qualsiasi scusa era buona pur di non rimanere da sola! 

All’epoca, come ben sappiamo, non c’erano locali e altri divertimenti e ci si diverti-

va con poco; il mio svago era quello di raccogliere la legna con le amiche, che poi 

portavamo a casa. Spesso aiutavo mia madre a lavare i vestiti al fiume, facevamo il 

bucato con la cenere! Altro che i detersivi di oggi! Con la cenere i vestiti diventa-

vano pulitissimi e di un bianco splendente; questo richiedeva tanto lavoro e fatica 

fisica, ma tra una chiacchiera e un'altra che si scambiava con le vicine, il tempo 

passava. 
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Concy qual’ è stato il giorno più bello della tua vita ? 

Il giorno più bello della mia vita è stato il mio matrimonio. Ora vi racconto come conobbi il 

ragazzo che mi fece battere il cuore e che poi in seguito divenne mio marito: un giorno andai 

a fare visita a casa di mia cugina Domenica e suo marito Giovannino a Rocchenere, lì quel 

giorno c’era anche un amico loro che si chiamava Carmelo, (per gli amici Melo). Lui appena mi 

vide volle conoscermi a tutti i costi, perché da subito aveva l’intenzione di fidanzarsi con me. 

Ammetto che quel giovane mi piaceva, ma in quel momento la cosa sembrava non interessar-

mi; mia cugina Domenica cercava anche di spingere la cosa a favore dell’amico, ma 

con scarsi risultati. Io avevo appena 16 anni e appena informai mio padre 

dell’accaduto lui sembrò non accettare bene la notizia, ma poi dovette cambiare 

idea : Carmelo mi corteggiò per 1 anno e mezzo e  sapete come è finita ?? E’ finita 

che anch’io mi innamorai di quel giovane e quando io compì 18 anni ci sposammo. U-

na volta sposati andammo a vivere nel paese di mio marito, Rocchenere. A 19 anni 

ebbi il mio primogenito Francesco, poi la femminuccia Maria. Sia io che mio marito ci teneva-

mo che entrambi i figli avessero una buona istruzione; Francesco infatti, finita la quinta ele-

mentare a Rocchenere, proseguì poi gli studi a Messina con la scuola di Tornitore Meccanico 

fino all’età di 21 anni, Maria invece fece tutti gli studi adeguati per diventare infermiera. 

Due figli che erano i miei gioielli! Io nel tempo libero amavo lavorare ai ferri, feci di tutto: 

centrini, maglioni, sciarpe…questo fino a che la vista me lo permise, ora non potrei più. 

 

Caratterialmente che persona sei ? 

Sono una persona molto affabile con tutti, buona, sincera, molto sensibile, ma ho un difetto: 

se vedo che qualcuno mi manca di rispetto io non faccio discussioni perché odio le polemiche, 

ma da quella persona me ne faccio direttamente alla larga diventando spesso intrattabile e 

di questo me ne rendo conto. 

 

Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio ? 

Mi trovo bene con tutti, specialmente con voi. Sono felice quando la mattina vi vedo arrivare! 

Tenete le nostre giornate impegnate e questo per noi è importantissimo! Proprio per questo 

da qualche anno a questa parte noi anziani odiamo le domeniche… senza di voi la giornata 

sembra non passare mai! Vi voglio tanto bene!! 
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.LA BELLA SICILIA 
 

di Matilde Clementi 

 

Una leggenda racconta che un Dio gettò un diamante in fondo al mare e così nacque la 

bella isola della Sicilia, tutta circondata dal mare azzurro e da un mare splendente. La Si-
cilia fu chiamata così dalla popolazione sicula perché prima veniva chiamata Triquetra e 

poi Trinacria. La visitai quasi tutta insieme alle sue belle province con la bella capitale di 

Palermo, il suo grandioso Duomo dove giace Federico II e Monreale splendida nella sua 
magnificenza. Palermo ha un bellissimo porto da cui partono moltissime navi da crociera 

tra cui la Superba, in cui sono stata e sulla quale ho fatto un viaggio meraviglioso che non 

scorderò mai. 
In tutte le province che ho visitato ho scoperto tanti tesori antichi che mi hanno fatto rivi-

vere la storia che avevo studiato a scuola e non solo; sono una appassionata della storia e 

mi fa piacere apprezzare e conoscere tutti i cimeli rimasti dappertutto poiché il passato 
dei nostri avi mi attrae parecchio. Ho visitato Agrigento, la patria di Pirandello, che scris-

se tanti libri; visitai la sua casa e il suo museo. Ricordo che si fece seppellire di fronte al 

mare che tanto amava. Sono andata anche a Siracusa, dove c’è la grande basilica della 
Madonna delle Lacrime, l’occhio di Dionisio e tanti simulacri antichi che ci raccontano la 

storia di questa città. Ho visto Enna, una delle città più alte di tutta l’Europa, con il castel-

lo  che risale al 1200 e dove una volta ho portato tutta la mia classe. Messina, in cui ho 
vissuto per parecchio tempo della mia vita, va citata per la bella Cattedrale e il suo orolo-

gio sul campanile elettronico costruito da Federico II. 

Ho visto le Saline e come dal sale si costruiscono oggetti e tante cose rare; Marsala la ri-
cordo per le numerose cantine di vino che sorseggiavamo e compravamo. Insomma posso 

dire di aver visto molto, soprattutto tanti paesi pittoreschi adagiati vicino al mare o su col-

line e montagne, un susseguirsi di luoghi che mi hanno permesso di conoscere le loro u-
sanze e la loro gastronomia. 

Tra tutti i paesi spicca sicuramente Taormina, la perla della Sicilia, con il suo teatro greco 

offre spettacoli di tragedie e commedie greche dei più grandi autori. Di fronte a Taormina 
si trova sul mare l’ISOLA BELLA, un’isola ricca di ricordi antichi e di cose meraviglio-

se. E poi come non citare il magnifico vulcano dell’Etna, meta di tanti turisti, che quando 

fa i capricci ci fa spaventare ed erutta lava e lapilli e copre di cenere le strade, le macchi-
ne e i balconi. E’ uno spettacolo unico e irripetibile. Infine ho visitato posti caratteristici 

quali la Madonna del Tindari circondata dal mare azzurro e da un panorama meraviglioso. 

Insomma bisogna conoscere tutta la Sicilia per apprezzarla e amarla. E io me ne sono in-

namorata sin da quando per la prima volta sono arrivata qui dalla lontana Alessandria. 
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Le poesie del mese 

 

Filastrocca delle mani. 
Mano manina, un po’ piccina, 

mano gallina, mano burattina. 

Mano aperta come finestra, 

mano calda come minestra. 

Mano su, mano giù 

Mani in alto per il ladrone 

ed il brigante “Giù le mani” 

gridano l’ispettore ed il vigilante. 

Mano serrata,ingabbiata. 

Mano manona , un po’ cafona 

Mano manetta, qualcuno aspetta. 

Mano manaccia, ti rido in faccia, 

mano vera, minaccia di sera, 

che resti in casa, questo si spera. 

La mano pesante con quella leggera 

Non vanno a spasso neppure dopo cena. 

Mano bella, mano fredda. 

Una mano a destra,un'altra a sinistra, 

congiunte e unite son come amiche. 

Mano amica e legata, si incontra 

Con l’altra ed è tutta beata. 

 

Cesare Augusto Consoli 

 

Mamma! 

 
Mamma balbetta il piccino appena nato, 

mamma invoca il bimbo ammalato, 

mamma chiama l’uomo disperato, 

e ancora mamma dice ferito il soldato. 

Il vecchierello stanco e malandato 

Sussurra a fior di labbra: 

“MAMMA”. 

 

Matilde Clementi 

 

La primavera! 

Son tornate a rifiorire le rose! 

Un tripudio di fiori e profumi inonda la terra. 

Ogni piantina, ogni fiore, ogni foglia ci parla della 

dolce primavera che è arrivata regalando gioia e feli-

cità nei nostri cuori. E’ questo un trionfo della natura 

che si risveglia portandoci fiori e frutta in quantità e 

cinquettì  di uccellini e rondini che ritornano ai loro 

nidi. 

Il sole splende radioso e tutto sembra gioire. La natura 

risplende amantata di colori e di profumi. 

La primavera è la più bella stagione dell’anno. Mag-

gio è dedicato alla Festa della Mamma e della Madon-

na di Fatima. 

Matilde Clementi 

 

Ti prego Signore ,benedicimi! 

Concedimi di allargare i miei confini, 

posa la tua mano sul mio capo 

e allontana da me le disgrazie e i dolori. 

Amen. 

Tindara Boncoddo 

 
Da mio figlio Claudio.. 

Non esiste al mondo persona più bella di te. 

Tu che non molli mai, 

tu che vedi il sole anche nei giorni più bui, 

tu che non riusciresti a far del male nemmeno ad una 

mosca, 

tu che nonostante tutto riesci a trasmetterci sempre la 

tua voglia di vivere, 

tu che nonostante tutto ci dai la tua forza per andare 

avanti … 

Sei la mia vita Mamma! 

Ti voglio tutto il bene di questo mondo, 

sarò sempre al tuo fianco. 

Claudio          

(Poesia dedicata dal figlio della nostra ospite Jose In-

corvaja) 
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COME ERAVAMO... 

MARIA BALSAMA’ 

SANTINA VOLLINO 
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...COME SIAMO 

MARIA BALSAMA’ 

SANTINA VOLLINO 
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LA SPECIALITA’ DI SANTINA 

 

RISOTTO DI FRAGOLE 
Ingr. Per 4 persone 

300 gr di fragole 

1 bicchiere di vino bianco 

1 scalogno 

Olio extra vergine d’oliva 

Burro q.b. 

Sale q.b. 

1cubetto di dado vegetale 

350 gr di riso 

                                     

 

 PREPARAZIONE 
Tagliare le fragole e metterle a macerare nel vino. A parte tritare finemente lo 

scalogno e soffriggerlo in padella con olio, aggiungere il riso e tostarlo a fuoco len-

to. Sfumare il riso con il vino delle fragole. Iniziare a cuocere aggiungendo, poco 

per volta, il brodo preparato con acqua calda e dado. Quasi a fine cottura unire le 

fragole tagliate precedentemente. Per ultimo mantecare il tutto con parmigiano e 

burro. Con le fragole rimanenti, guarnite i piatti di portata. BUON APPETITO!!!! 
 

                              

7 



8 



9 



10 



11 



                                                
 

            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  

                    

12 



 

 

 

GIORNATA DI PREVENZIONE 

ALZHEIMER  
SCREENING NEUROPSICOLOGICO GRATUITO  

 

Difficoltà nel ricordare le cose, nell’eseguire i movimenti, nel linguaggio, nel riconoscere 

le persone familiari, difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello spazio, sono solo alcuni dei 

sintomi principali delle demenze e tra questa in modo particolare del morbo di Alzhei-
mer.  

A questi si aggiungono spesso alterazioni della personalità, del comportamento, un tono 

dell’umore deflesso, che insieme alle compromissioni delle funzioni cognitive sopracitate 
possono pregiudicare il mantenimento di una vita autonoma e compromettere notevol-

mente il livello di qualità di vita delle persone che ne sono affette e dell’intero nucleo fa-

miliare. Per favorire il più possibile il mantenimento dell’autonomia fisica, psichica e so-
cio-relazionale della persona con declino dementigeno è necessario agire tempestivamen-

te quanto più possibile in maniera preventiva. Per fronteggiare al meglio la patologia bi-

sogna innescare un adeguato triage terapeutico che affonda le sue radici nella: 
CONOSCENZA DELLA PATOLOGIA; 

VALUTAZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA E GRADO DI COMPROMISSIONE; 
INTERVENTO TERAPEUTICO MULTISPECIALISTICO. 

Con questo obiettivo vogliamo presentare la prima giornata di screening preventivo or-

ganizzata dalla Cooperativa Comunità e Servizio domenica 18 maggio 2014  dalle ore 

10 alle ore 13 presso i locali dell’Oasi Sant’Antonio con l’intento di far conoscere le 

varie forme di demenza e tra queste in particolar modo l’Alzheimer; durante la mattinata 

verranno somministrati dei test neuropsicologici per valutare la presenza nei partecipanti 
di compromissioni a livello cognitivo- funzionale e partendo da ciò sarà possibile definire 

un piano riabilitativo individualizzato, che possa permettere di intervenire sulla patologia 

e sulla famiglia. 
 

Per prenotarsi chiamare il numero: o presentarsi presso i locali  

dell’Oasi S. Antonio direttamente nella giornata del 18 maggio. 
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CENTRO DIURNO OASI 

 
Il Centro Diurno “Oasi” nasce con l’obiettivo di creare un servizio a carattere semi-residenziale ri-

volto ad anziani non residenti in struttura con diverso grado di autosufficienza e che possono essere 

affetti da varie forme di demenza; esso prevede una serie di attività socio-relazionali ed interventi tera-

peutici specialistici il cui intento è quello di fornire un aiuto concreto alla persona con demenza e ai 

relativi familiari nella gestione di tale patologia partendo dal presupposto è necessario conoscere la pa-

tologia, quindi valutarla e con essa le difficoltà che ne possono derivare, agendo su di esse.  

 

Il centro diurno prevede interventi e prestazioni di:  

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA:  prevede la somministrazione di test volti a valutare le 

funzioni cognitive (orientamento spazio-temporale, memoria, attenzione, linguaggio, prassia), la 

presenza di una sintomatologia depressiva, di disturbi comportamentali e il grado di autonomia 

nelle attività della vita quotidiana. Viene eseguita all’inizio del percorso e poi ogni 3 mesi per va-

lutare l’andamento e la presenza di eventuali miglioramenti – FOLLOW UP (COSTO: 30 €) ; 

 

PIANO RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO:  prevede un percorso terapeutico che ha come 

obiettivo quello di potenziare le funzioni cognitive preservate e di stimolare quelle compromesse 

rallentando così il processo dell’invecchiamento cerebrale e di decadimento cognitivo che la pato-

logia comporta  

( COSTO : 25 € A SEDUTA); 

 

TRANING PSICOEDUCAZIONALE:  è  un intervento psico-educativo rivolto al familiare con 

l’obiettivo di far conoscere adeguatamente  la patologia ed i principali sintomi invalidanti così da 

guidarli nell’adozione di comportamenti relazionali  maggiormente adeguati  

(COSTO: 15 € A SEDUTA); 

 

COLLOQUI  DI SUPPORTO PSICOLOGICO: incontri rivolti ai familiari per sostenerli dal 

punto di vista psicologico nel loro ruolo di car-givers. Sono previsti sia incontri individuali che 

di gruppo con altri familiari che si trovano a condividere la stessa situazione, con le medesime 

difficoltà e problematiche (COSTO:25 € A SEDUTA) ; 

 

ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI : laboratori cognitivo-occupazionali (giochi di abilità e società, 

cinematografico, cognitivo-multisensoriale, musicale, religioso, artistico-espressivo), organizza-

ti con l’intento di tenere impegnati gli utenti che al tempo stesso vengono stimolati da un punto 

di vista cognitivo e psico-motorio  

(COSTO 30 € PER UN TOTALE DI 3 VOLTE A SETTIMANA). 

 

 

TUTTE LE SUPERIORI ATTIVITA’: pacchetto omnicomprensivo prestazioni sopra descritte 

 

CANONE FORFETARIO MENSILE: 250 € 

 
 

I suddetti servizi possono essere usufruiti singolarmente in base alle esigenze degli utenti (quindi è 

possibile scegliere una o più delle attività descritte) oppure optare per l’intero pacchetto.  
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I Compleanni di Maggio/Giugno 

Hermann Lore               03 Maggio 2014 

Pitti Antonina                08 Maggio 2014   

Trimarchi Irene Carmela 09 Maggio 2014 

Casablanca Rosaria        25 Maggio 2014 

Sampognaro Anna          25 Maggio 2014 

Gullotta Maria               29 Maggio 2014 

Lombardo Maria Concetta  06 Giugno 2014 

Clementi Matilde           11 Giugno 2014 

Donia Antonina              13 Giugno 2014 

Roccella Maria               13 Giugno 2014 

Mangano Rosario           19  Giugno 2014 

Briguglio Giovanni          21 Giugno 2014 

Maccarrone Antonina    24 Giugno 2014 

Pizzolo Antonino Pietro 29 Giugno 2014 15 
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