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PRESENTAZIONE 

 

La Pasqua è la festività del Cristianesimo che celebra la risurrezione di Gesù avvenuta il terzo giorno 

successivo alla sua morte in croce. Insieme al Natale è sicuramente la ricorrenza più sentita nella no-

stra struttura, in occasione della quale sono state organizzate parecchie attività abbastanza gradite da 

parte dei nostri ospiti. In particolar modo hanno assistito con molta gioia alla visione del film “Gesù” , 

grazie alla quale hanno avuto la possibilità di ripercorrere i momenti più importanti della sua vita par-

tendo dalla nascita, passando per i miracoli, fino ad arrivare all’ultima cena e alla risurrezione.  

Il simbolo di questa importante festività religiosa sono sicuramente le uova, solitamente quelle di cioc-

colato; purtroppo ahimè molti di loro non possono mangiarne eccessivamente, quindi abbiamo deciso, 

all’interno del laboratorio artistico, di far dipingere loro delle uova di polistirolo, usandoli così come 

segnaposto nella sala da pranzo, affinchè anche loro potessero avere un uovo così come erano soliti 

riceverne da piccoli. 

In questo numero abbiamo intervistato l’ospite Annetta Trapanotto, uno dei volti storici della nostra 

struttura, che con la sua ironia e la sua cadenza di voce un po’ particolare, ci ha parlato a viso aperto 

della sua vita e della sua attività lavorativa di cui tutt’ora va molto fiera e orgogliosa. 

In questa edizione del giornalino continuiamo a dedicare qualche pagina al nostro ospite Oreste So-

gnato che ci ha narrato la sua esperienza militare al tempo della seconda guerra mondiale e che abbia-

mo ascoltato con molto interesse; inoltre proponiamo uno dei racconti scritti dal nostro Cesare Conso-

li, una persona molto colta e preparata che ama comporre storie direttamente con il suo computer por-

tatile. Ah gli anziani!!!ci stupiscono sempre, sono davvero una risorsa inesauribile. 

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 . 

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) 
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L’angolo dell’intervista 

La parola a….ANNETTA TRAPANOTTO!!!!! 

In questo spazio del giornalino abbiamo deciso di dar voce ad una del-

le primissime ospiti della casa protetta “Oasi Sant’Antonio”, la signo-

rina Annetta Trapanotto. Una donna dotata di un’ironia non comune, molto meticolo-

sa, precisa e soprattutto “maniaca della pulizia”. La nostra simpaticissima ospite, 

tra una battuta e un sorriso, ci ha reso partecipi della sua infanzia, del suo lavoro e 

del profondo attaccamento verso i suoi genitori, quindi non possiamo che augurarvi 

una buona lettura con la speranza che vi porti un po’ di “Refrigerio”,(termine usato 

quotidianamente dalla nostra ospite ). 

Annetta, parlaci un po’ di te… 

Sono nata in un grazioso paesino di nome Malvagna il 9 agosto del 1925, adesso ho 87 an-

ni.  Sono stata cresciuta con tanto “refrigerio” dalla mia famiglia. I miei genitori, essen-

do figlia unica, mi hanno cresciuta con molta cura e dedizione riponendo solo su di me tut-

to il loro amore. Io ricambiavo il loro affetto e volevo loro un’infinità di bene. Mio padre 

Gaetano era costruttore di mobili, mia madre Giuseppa invece era casalinga. Posso dire di 

aver trascorso un infanzia felice e spensierata.  

Quale era la tua professione da ragazza ? 

Ho conseguito gli studi fino alla terza media poi, a diciotto anni, sono stata chiamata a 

Francavilla a lavorare in una scuola media come applicata di segreteria; facevo i certifica-

ti ai professori, compilavo moduli per eventuali loro trasferimenti, e seguivo tutta la do-

cumentazione riguardante la carriera scolastica degli studenti. 

Eri soddisfatta del tuo lavoro ? 

Si, moltissimo! Ho lavorato lì per circa quarant’anni. Ricordo come fosse ieri che mi spo-

stavo sempre in macchina. Mi piaceva tanto guidare, anche perché mi permetteva di esse-

re indipendente e autonoma. Ho avuto inizialmente una macchina 500 e in seguito una 127. 

Entrambe rigorosamente di colore rosso, poichè ricordo che all’epoca questo colore mi 

dava molto refrigerio. In venti minuti ero già sul posto di lavoro. Questa professione mi 

dava grandi soddisfazioni e per di più ero sempre circondata da giovani. 
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A proposito di giovani… parlaci del tuo « Primo Amore ». Scommettiamo che anche tu ne 

hai avuto uno…. 

Come dice il proverbio “Il primo amore non si scorda mai”. E’ vero, è stato così anche per me. 

Ricordo che il mio primo amore si chiamava Giovanni. Veniva da una famiglia benestante molto 

conosciuta in paese. Il padre possedeva parecchie proprietà. Il giovane era un bellissimo ragaz-

zo, gentile e ben educato; ricordo che mi fece un lunghissimo corteggiamento, mi portava spes-

so a fare lunghe passeggiate e a divertirmi. Non potrò mai dimenticare il giorno che si presentò 

a me dicendomi che aveva trovato un impiego alla regione e voleva che io mi trasferissi con lui a 

Milano. Mi voleva sposare e  portare con sé. Io da subito fui sorpresa, ma allo stesso tempo de-

cisa ad non accettare la proposta. Il mio pensiero andò subito ai miei genitori… 

 Ma perché questo rifiuto verso il giovane ? 

Non dipendeva da lui anzi, lui era tutto quello che di buono si potesse desiderare, e i miei sa-

rebbero stati felici per me, ma mi affliggeva il sol pensiero di divedermi dai miei genitori, per 

di più ero figlia unica e non volevo separarmi da loro. La mia felicità era la mia famiglia e volevo 

passare il resto della mia vita con loro. E’ così è stato. 

Eri legatissima ai tuoi genitori… 

Si moltissimo, li aiutavo parecchio sia con le faccende domestiche, che in campagna. In genere 

però era mia madre che cucinava. Io ero specializzata nel fare il pane. Utilizzavamo il frumento 

della nostra campagna. Ricordo che lo raccoglievo e poi lo portavo al mulino del mio paese, con la 

farina che ricavavamo ero solita fare la pasta, il pane casereccio e i dolci. Il tutto cucinato nel 

mio forno a legna. Le mie specialità erano le sfinci, le stellate e le torte di crema. Nel tempo 

libero amavo ricamare, in modo particolare adoravo fare coperte, me ne viene in mente una bel-

lissima ricamata con tanta cura e dedizione ,fatta a “punta d’ago” . 

Annetta com’eri da giovane ? Descriviti… 

Ammetto di non essere mai stata bella, ma nella mia particolarità piacevo. Ricordo 

che avevo i capelli biondi, lunghissimi, amavo portare le trecce, mi portavano tanto 

refrigerio e li tenevo legate strette a due bei fiocchi, in genere bianchi. Da giovane 

ero molto timida e riservata, infatti ricordo che in estate provavo anche imbarazzo ad andare a 

mare; con i miei avevamo anche una casa a Giardini Naxsos dove eravamo soliti trascorrere le 

vacanze estive, ma ammetto che il mare non mi è mai piaciuto. Mi vergognavo farmi vedere in 

costume e scendevo in spiaggia raramente, per fare il bagno addirittura quasi mai. Il massimo 

che potevo fare era bagnarmi i piedi e fare lunghe passeggiate sulla battigia. 

Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio ? 

Non mi posso lamentare, qui sto bene, sono tutti gentili con me, e in modo particolare 

sono contenta ogni volta che vedo voi, mi date tanta gioia e provo tanto refrigerio 

quando vi vedo. Grazie!!Ma… signorine… siete andate dal parrucchiere ?!? 
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Racconto di Cesare Augusto Consoli 

 

                                                   W. C. 
     

Il sig. Bonaventura, capo di una famiglia inglese trascorse le sue vacanze in Germania e, in una delle 

sue innumerevoli passeggiate con la famiglia, notò una graziosa casetta di campagna, che le sembrò 

adatta per le vacanze estive. Chiese chi fosse il proprietario e seppe che questi era un pastore prote-

stante. La casa fu gradita a tutti e il capo firmò un compromesso per affittarla nella estate futura. 

    Di ritorno in Inghilterra discussero, sulla scorta di una piantina che si erano procurata, sulla utilizza-

zione dei vari locali. 

    All’improvviso, il signor Bonaventura si accorse di non aver visto il W.C. Si decise quindi di scrive-

re al pastore per chiedere chiarimenti: 

    “Gentile pastore, sono il signor Bonaventura, che tempo fa firmò un  compromesso per affittare la 

sua casa di campagna, Siccome ci siamo dimenticati di un  piccolo dettaglio, La preghiamo di indicar-

ci il luogo dove si trova il W.C.” 

    Ricevuta la lettera, il pastore non comprese l’abbreviazione W.C. e pensò si trattasse di una cappella 

della setta anglicana, chiamata Wallas Chappel,: 

    “Gentile signor Bonaventura, ho il piacere di informarLa che il luogo al quale Ella si riferisce si tro-

va a 12 chilometri dalla casa, il che è deprecabile, soprattutto se si ha l’abitudine di andarci con fre-

quenza, ma in questo caso è preferibile portarsi da mangiare e rimanere sul luogo tutto il giorno. Alcu-

ni ci vanno a piedi, altri in tram o in bicicletta, ma arrivano sempre al momento giusto. C’è posto per 

cento persone a sedere. Si raccomanda solo di arrivare in tempo per trovare posto a sedere. I bambini 

siedono vicino ai genitori e tutti cantano in coro. 

    All’entrata a ciascuno viene dato un foglio, e le persone, che arrivassero dopo la distribuzione, po-

tranno utilizzare il foglio del compagno di sedile; però, all’uscita, dovranno restituirlo per poterlo uti-

lizzare tutto il mese. Tutto ciò che si raccoglie viene distribuito ai bambini poveri del paese. 

    Ci sono fotografi specializzati che scattano fotografie nelle diverse pose, e queste vengono pubbli-

cate nei quotidiani cittadini (rubrica sociale). Così tutti possono vedere le diverse persone nel compi-

mento di atti tanto umani. 

                                                                                                         Il pastore 

 

    Il signor Bonaventura non si rende conto che il pastore ha risposto ritenendo che l’abbreviazione 

W.C. si riferisca ad una chiesa. Quindi scrive di nuovo al pastore per chiedere chiarimenti. 

    «Gentile pastore, ho ricevuto la sua risposta e mi ha colpito il fatto che il W.C. si trovi così distante 

dalla casa. Infatti, nelle case moderne, come nella nostra in Inghilterra, il W.C. si trova all’interno della 

casa e non fuori. 

    Si tratta di uno stanzino ad acqua, usato in qualsiasi ora del giorno o della notte. C’è una vasca ro-

tonda, che viene riempita d’acqua. C’è anche un grande vaso, con una copertura di plastica resistente 

quindi La prego di dirmi se questo stanzino esiste nella sua casa di campagna e di dirmi in quale punto 

della casa si trovi. 

     Distinti saluti. 

                                                                                Bonaventura Mario 

 

     Il pastore risponde nel modo seguente: 

     Gentilissimo sig. Bonaventura, ho ricevuto la sua risposta e sono rimasto stupito e meravigliato. Il 

mese prossimo è mia intenzione andare a fare una visita alle mie due sorelle, che abitano in Inghilter-

ra. Io vorrei approfittare di questo viaggio per venire a visitare la vostra casa e rendermi conto di come 

sia questo W.C., cioè come possa esserci una cappella particolare all’interno delle abitazioni.  

     Saluti a lei e alla sua famiglia.  
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  Il pastore 

 

     Il sig. Bonaventura si rende ora conto che il pastore non ha capito il significato dell’abbreviazione 

W.C. E’ convinto infatti che si tratti di una chiesa della setta anglicana. Tutti i componenti della fami-

glia ne discutono, finché prendono una decisione : 

     «Acconsentiamo a farlo venire nella nostra casa» dice il capo famiglia.. «Così si renderà conto del 

vero significato del W.C. Nella stanza sarà necessario apportare alcune modifiche, in modo tale che il 

pastore creda che si tratti di una cappella. Prima di tutto occorre comprare una lega in alluminio ad an-

golo  da fissare ai muri,  sulla quale vengono inseriti diversi occhielli. Su questi verrà legata una pe-

sante tenda, in modo da rendere invisibile il gabinetto. Poi occorre che innalziamo un pulpito, al quale 

si può accedere tramite una scala. Dal pulpito il pastore può officiare la messa. Quindi dobbiamo sosti-

tuire la vasca grande con una più piccola. Orsù, diamoci da fare! Abbiamo un mese di tempo, perché il 

pastore ha alcuni impegni e non è in grado di venire prima.» 

    Fu così che in breve tempo tutto era pronto per accogliere il pastore, il quale arrivò nel giorno stabi-

lito. Il padre Mario gli presenta la famiglia, la moglie e i due figli, un ragazzo di 10 anni, Roberto, e 

una ragazza di 18 anni, Graziella. 

    «Quanto tempo ha intenzione di rimanere?» gli chiede il capo famiglia. 

    «Il tempo necessario per vedere come possa esserci una chiesa dentro una casa.» 

     «Lei rimane nostro ospite. Mia moglie ha preparato il pranzo ed è tutto pronto. 

    Il pastore accetta volentieri l’invito. Si siede a tavola e vede che gli altri commensali si accingono 

ad iniziare a mangiare.  

    «Aspettate un momento. Vedo che non avete l’abitudine di dire la preghiera. 

    Ciò detto, dice la preghiera di ringraziamento per il cibo. 

    I pastori protestanti si possono sposare, per cui chiede alla ragazza:  

    «Lei è molto giovane e molto bella, se me lo permette io vorrei frequentarla per conoscerla meglio.» 

    «Sig. pastore, lei quanti anni ha?» 

    «Ho 30 anni e godo di ottima salute. Dodici anni di differenza non sono molti.» 

    «Sig. pastore, ancora non so il suo nome. Lei mi è simpatico e mi ispira fiducia. Le  

permetto di frequentarmi. Se son rose, fioriranno.» 

     «Io mi chiamo Giovanni, io qui, di fronte alla sua famiglia, le chiedo se vuole essere mia moglie.» 

     «Mi sembra che stiamo facendo le cose troppo in fretta.» interviene il padre Mario. «Venga, le fac-

cio vedere tutta la casa.» 

     Il sig. Bonaventura è preoccupato per come stanno andando le cose. Lui vorrebbe fare sposare la 

figlia Graziella con un uomo facoltoso, che assicuri alla figlia una vita agiata.  

    «Sig pastore lei possiede una casa di campagna, che mi sembra sia troppo isolata e mia figlia po-

trebbe annoiarsi a viverci a lungo termine.» 

     «Sig. Mario, io possiedo altri appartamenti. Sua figlia potrà scegliere la casa che vuole. Non avrà 

mai preoccupazioni finanziarie.» 

     «Okay, mi ha convinto. Le permetto di frequentare Graziella. Io le voglio molto bene e mi dispiace-

rebbe se le cose dovessero andarle storte.» 

      «Non abbia di queste preoccupazioni. Se sua figlia accetta di sposarmi, io cercherò di renderla feli-

ce. La decisione ora spetta alla ragazza. Devo parlare con lei e farle capire che per me non esisterà al-

tra donna, che mi sono subito innamorato di lei, fin dal primo momento che l’ho vista.» 

    «Adesso vuole vedere la stanza?» gli chiede il padre Mario. 

    I due si dirigono verso la stanza. Il pastore nota subito la vasca rotonda, che è stata cambiata con u-

na più piccola e più lunga, alta circa un metro e mezzo.  

    «A cosa vi giova?» chiede il pastore. 

    «In questa vasca battezziamo i nostri pargoletti.» 

    «Suppongo che il battesimo avvenga quando sono molto piccoli.» 

    «Sì sì».  
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     « E invece quel pulpito?» 

    « Da lì può officiare la messa». 

Nel frattempo dall’altra stanza si odono delle risate e il pastore inizia a capire che forse c’è stato un 

equivoco e che il sig. Bobaventura e la sua famiglia lo stanno prendendo in giro. 

    Il padre si rende conto che è arrivato il momento di dire tutta la verità. 

    «Venga con me.» dice al pastore.  

   Lo prende per un braccio e insieme si dirigono verso la tenda, che Graziella aveva provveduto a met-

terla a posto. Sposta la tenda e finalmente gli dice: 

     «Vede quel vaso chiuso? Quel vaso si chiama water closet e non è una cappella. E’ molto utile per i 

nostri bisogni.» 

     «Adesso ho capito tutto. Il water è necessario, come il pane per chi ha fame! Ora vorrei parlare con 

Graziella.»  

     Giovanni e Graziella parlano a lungo. Il padre attende con impazienza la loro decisione. Infine il 

pastore si avvicina al padre e gli dice: 

     «Abbiamo deciso di sposarci fra una settimana. Io ho molti impegni e non posso rimanere a lungo, 

convinca anche sua moglie e tutti insieme facciamo i preparativi per queste nozze.» 

     Una settimana dopo Giovanni e Graziella si sposano in una cappella della setta anglicana, in Inghil-

terra, vicina alla abitazione della famiglia del sig. Bonaventura. 

 

     Un anno dopo Graziella scrive al padre: 

     «Caro papà, come vedi ti scrivo spesso per tenerti informato sulla mia salute.. Sono felice come 

non lo sono mai stata. Giovanni è un marito esemplare. Mi accontenta in tutto ciò che gli chiedo. Mi 

ama molto e anch’io lo amo. 

Ti mando tanti baci. Baci anche alla mamma e a Roberto. A tutti, con tanto affetto.  

        

                                Graziella 

 

     Sono trascorsi 15 anni. I nipoti in atto sono 8 e Giovanni non ha intenzione di smettere. Oltre a de-

siderare di avere altri figli, intende costruire una nuova cappella 

sulle rovine di quella vecchia. Fa bruciare dai figli più grandi la vecchia cappella in legno, ormai cor-

roso, con travi di ferro pericolanti. Collabora di persona alla costruzione della nuova cappella, con 

mattoni resistenti alle intemperie del tempo, nello stesso punto di quella vecchia, cioè distante 12 chi-

lometri dalla casa di campagna. Chi ha intenzione di affittare la casa, può andarci a piedi, per una salu-

tare passeggiata, oppure in bicicletta, o con il tram.  I posti a sedere sono 200, in quanto la cappella è 

stata ampliata. I sedili sono di velluto. Il pastore raccomanda di arrivare in tempo per trovare posto a 

sedere. All’entrata a ciascuno viene dato un foglio da leggere, per seguire meglio il sermone del pasto-

re. Chi arriva dopo la distribuzione, può chiedere al vicino di sedile di leggere insieme il sermone. 

All’uscita il foglio viene restituito, in modo da poterlo utilizzare almeno per un mese. I bambini siedo-

no vicino ai genitori e tutti cantano in coro.  

    In sagrestia, nascosto da una tenda ad angolo, troneggia un grande vaso di ceramica, regolabile con 

chiusura circolare ,parziale, infine chiuso totalmente e avvolto con tessuto di velluto. Chi ha necessità 

impellenti di liberare lo stomaco dal cibo e dall’acqua, consumati durante la messa, può liberamente 

accedervi. Il pastore ora sa che si chiama gabinetto con sciacquone, cioè W.C. (water closet). 

 

 

                                                                          THE  END 
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CHIACCHIERANDO CON ORESTE SOGNATO… 

                     …continuiamo con : LA MIA VITA MILITARE 

Poco dopo il mio ingresso nell’esercito, all’età di 18 anni, ho deciso di fare il corso di specializzazione 

in geniominatore, che mi avrebbe permesso di salire di grado; infatti inizialmente ero caporale, poi so-

no diventato caporal-maggiore e infine sotto-ufficiale. Ho frequentato questo corso nella caserma 

“Spaccamela” di Roma. Alla fine del corso mi hanno trasferito al reggimento ad Udine; qui facevamo 

addestramento militare, marce, campo invernale, campo estivo, studiavamo le armi, le mine, come si 

costruisce un campo minato e tutte cose che avevano a che fare con ciò. 

La ferma solitamente dura 3 anni, trascorsi i quali decidono se tenerti oppure se congedarti in modo 

illimitato; la mia speranza era quella di continuare la carriera militare anche perché mi piaceva e ci te-

nevo parecchio, però purtroppo la mia buona fede, la mia sincerità oltre che lealtà verso gli altri non 

hanno permesso che ciò accadesse, ed ora vi spiegherò il perché, raccontandovi un episodio che non 

dimenticherò mai e che in qualche modo ha segnato la mia vita. 

Il periodo in cui accade ciò era molto delicato, poiché erano gli anni della seconda guerra mondiale, 

una guerra che soprattutto noi italiani ricordiamo molto bene e che io ho vissuto in prima persona.  

Quando ci fu l’armistizio tra Italia e Jugoslavia, infatti, io fui mandato di guardia alla frontiera dove 

c’erano dei gruppi di partigiani; di preciso mi trovavo sul monte Smirz una località a 1200 metri sul 

livello del mare.  Mentre mi trovavo di guardia, camminando su e giù, poiché in quelle situazioni ci si 

muove in continuazione con gli occhi ben aperti per fiutare qualsiasi tipo di pericolo, ho trovato un de-

posito di armi dei partigiani. Tornai così subito al campo e ingenuamente rivelai al padrone 

dell’albergo in cui alloggiavamo la mia scoperta, non sapendo che lui stesso era uno dei capi dei parti-

giani e che di lì a poco  avrebbe rivelato ai suoi superiori cosa avevo fatto. 

Dopo poco tempo fu informato il comandante della mia compagnia, che decise di punirmi con il mas-

simo della pena perché quello era un “segreto militare” che per nessun motivo sarebbe dovuto venir 

fuori soprattutto da parte di un italiano. Così, anziché mandarmi in prigione, decisero di legarmi ad un 

albero per 5 ore di fila, dopo le quali mi accompagnarono in caserma in attesa della sentenza finale. Il 

rischio era che mi esiliassero a vita a Gaeta!!  

Il comandante del battaglione decise, invece, di congedarmi dall’esercito in modo illimitato. Ci rimasi 

parecchio male poiché all’età di 21 anni la mia carriera militare era già finita. Tuttavia questa è stata 

solo una parentesi della mia vita, ho ancora molto da raccontare, quindi vi rimando alle prossime pun-

tate. 

CONTINUA… 
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COME ERAVAMO... 

GIOVANNI BRANCA 

GIUSEPPA GIUNTA 

AGATINA FERRARA 7 



...COME SIAMO 

GIOVANNI BRANCA 

GIUSEPPA GIUNTA 

AGATINA FERRARA 

8 



Le poesie del mese 

MELANCONIA 

 

 

Al crepuscolo canta un cardellino 

mentre ch’io penso, amici, all’avvenire: 

sembrano i pioppi, mentre ch’io cammino, 

4nell’infinita opacità fuggire. 

Amici! un avvenir penso giocondo 

mentre fuggono e vanno i giorni miei, 

mentre, nel buio più e più profondo, 

8amici, esser beato io sognerei! 

Canta, o buon cardellino, e m’accompagna 

un poco in questa buia eterna via: 

addolcisci la pallida campagna 

12e consola la mesta anima mia: 

cantami i canti miei dimenticati 

e ritornali al cuor riconoscente: 

ridimmi i piacer miei belli e sfumati, 

16fammi morire consolatamente. 

(Giovanni pascoli, Domenica muscolino) 

 

OVUNQUE 

ovunque lo sguardo io giro 

In mezzo a Dio io mi vedo 

Nelle opere tue ti ammiro 

Ti riconosco in me 

(Domenica Muscolino) 

 

TRAMONTO 

"Vieni, usciamo!" 

"Dove andiamo?" 

"Andiamo a vedere il tramonto sul mare 

Andiamo su un'altura, o vicino alla spiaggia. 

Guardiamo in alto, nel ciel color cobalto, 

Il sole che si immerge dolcemente 

Sulle acque argentate del mare. 

È una sensazione unica, sorprendente. 

Ci stringiamo forte le mani, 

Ci guardiamo negli occhi, pieni d'amore." 

Vedere il tramonto, con quel tripudio di luci d'om-

bre e di colori 

Ti fa palpitare il cuore di gioia, 

E ci rende felici. 

È Bello vedere il sole al tramonto, 

I suoi raggi illuminano uno splendido panorama 

Con una dolce luce rosata. 

(Matilde Clementi) 

 

 

La vispa Teresa 

 La vispa Teresa 

avea tra l’erbetta 

A volo sorpresa 

gentil farfalletta 

E tutta giuliva 

stringendola viva 

gridava distesa: 

"L’ho presa! L’ho presa!". 

 

A lei supplicando 

l’afflitta gridò: 

"Vivendo, volando 

che male ti fò? 

Tu sì mi fai male 

stringendomi l’ale! 

Deh, lasciami! Anch’io 

son figlia di Dio!". 

 

Teresa pentita 

allenta le dita: 

"Va', torna all'erbetta, 

gentil farfalletta". 

Confusa, pentita, 

Teresa arrossì, 

dischiuse le dita 

e quella fuggì. 

(Giovanna Dato. di: Luigi Sailer) 
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LA SPECIALITA’ DI MELANIA 

PESTO ALLE ARANCE 

2 arance 

100 gr di mandorle o pistacchi non salati 

50 gr di capperi 

Un mazzetto di prezzemolo o basilico 

Qualche fogliolina di maggiorana fresca 

Una presa di origano 

La scorza grattata di un arancio e un limone 

Olio extra vergine di oliva 

Un pezzettino di aglio facoltativo 

Sale q.b. 

PREPARAZIONE 

Grattate la buccia di una delle due arance e ponetela da parte insieme alla buccia grat-

tugiata di un limone. Eliminate dall’arancia pelata la parte bianca avendo cura di conser-

vare solo la polpa escludendo anche i semi interni; ripetere con la seconda arancia 

quest’ultimo passaggio. Ponete la polpa raccolta nel contenitore del mixer ad immersio-

ne ed aggiungete i pistacchi o le mandorle, il prezzemolo o basilico fresco, un pizzico di 

origano e qualche foglia di maggiorana. Aggiustate con filo d’olio e una presa di sale. 

L’aglio è un ingrediente facoltativo, decidete se inserirlo nella ricetta oppure no, in ca-

so affermativo ne basta pochissimo, diciamo un quarto di spicchio, non di più. Frullate 

con cura tutti gli ingredienti fino ad ottenere una polpa omogenea e compatta. Usate 

per condire pasta e cereali, insalate, crostini ecc.. Un pesto fresco e molto profumato 

che racchiude in sé tutto il calore e il sole del Sud. 
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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 Maggio/Giugno 

 

 

Hermann Lore               03 Maggio 2013 

Pitti Antonina                08 Maggio 2013 

Parisi Flavia                   23 Maggio 2013 

Casablanca Rosaria        25 Maggio 2013 

Gullotta Maria               29 Maggio 2013 

Clementi Matilde           11 Giugno 2013 

Donia Antonina              13 Giugno 2013 

Interdonato Amelia       14 Giugno 2013 

Briguglio Giovanni          21 Giugno 2013 

Maccarrone Antonina    24 Giugno 2013 

Pizzolo Antonino Pietro 29 Giugno 2013 
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