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PRESENTAZIONE 

 

Marzo quest’anno è stato il mese che ha ospitato il lieto periodo del carnevale, che può dirsi la festa 

dei bambini perché sono loro che tramandano ancora la tradizione delle maschere. I Greci e i Romani 

furono i primi ad utilizzare le maschere durante le tragedie e le commedie; successivamente nacquero 

le maschere italiane e ogni regione ha la sua: Arlecchino della Lombardia, Colombina del Veneto ecc. 

Secondo alcuni il nome Carnevale significherebbe letteralmente “togliere la carne” in quanto il giorno 

dopo inizia il periodo della Quaresima. 

 

Nonostante il Carnevale venga di solito considerato una festa per i più piccini, anche i nostri anziani lo 

hanno festeggiato con balli, canti, coriandoli, stelle filanti, maschere e cappellini, ben contenti di con-

dividere insieme questo momento di gioia, felicità e spensieratezza. Nelle pagine del nostro giornalino 

potrete vedere le foto che hanno immortalato questi momenti. 

  

In questo numero del nostro giornalino abbiamo intervistato l’ospite Flora Sicari, una signora che alla 

vista è abbastanza piccola e minuta, ma che possiede un grande cuore, una immensa generosità e un 

profondo amore per i giovani. 

 

Da questo numero in poi daremo spazio ad una nuova rubrica “Il diario di Matilde”, in cui daremo vo-

ce alla nostra ospite Matilde Clementi, che ci tiene a far conoscere la sua vita, ma soprattutto le città, 

italiane e non, che ha visitato e i suoi viaggi. 

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.  

 

Ci teniamo inoltre a fare un augurio di pronta guarigione alla nostra collega Francesca Genovese, pila-

stro fondamentale del nostro progetto, affinché possa tornare al più presto insieme a noi perché i nostri 

ospiti non vedono l’ora di riabbracciarla. 

 

 

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… FLORA SICARI !!!!!! 
In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dar voce ad una 

garbata e gentilissima ospite della casa protetta “Oasi Sant’Antonio”: 
la signora Flora Sicari. Una donna molto colta, affettuosa, perbene, 
aperta al dialogo e sempre pronta a raccontare un aneddoto di lei e della sua vita 
trascorsa. Segni particolari: ama i giovani che, essendo lei insegnante di matematica 
per ben 60 anni, sono stati il fulcro della sua vita. 

Flora parlaci un po’ di te… 

Mi chiamo Flora e ho la giovane età di 92 anni. Sono nata il 26 settembre 1921 a Cosoleto, 

un paesino della provincia della Calabria. La mia famiglia era abbastanza numerosa: era 

composta da mio padre, mia madre, da me, le mie 3 sorelle Irene, Licia e Iole e mio fra-

tello Emilio. Io ero la primogenita. Mio padre era esattore delle imposte del paese e in più 

proprietario terriero; mia madre era casalinga, ma soprattutto era  una Mamma con la 

“M” maiuscola. Era una donna capace di fare la qualsiasi e badava a noi figli con tanto a-

more e attenzione. Mio padre per via del lavoro non era mai a casa e per di più, finito di 

lavorare, si ritagliava uno spazio per ritrovarsi con gli amici nel circolo del paese. Nono-

stante questo però ricordo come fosse ieri che la sera dopo cena tutte le sue energie e-

rano dedicate a noi figli ; ogni sera c’era la tradizione di leggerci delle storie e racconti 

prima che noi figli andassimo a letto. Io ricordo che aspettavo quel momento con tanta 

gioia, ero affascinata da quei racconti e  ascoltavo mio padre con tanta curiosità per le 

storie che ci raccontava, ed ero felice. 

 

Davvero una bella famiglia…da ciò che racconti traspare fortemente il grande legame 

con i tuoi genitori… 

Si, è vero! Avevo dei genitori che per me sono stati un esempio di vita. La cosa principale 

che caratterizzava la mia famiglia era il dialogo. Qualsiasi problema o decisione se ne di-

scuteva tutti insieme in famiglia, ma se qualcosa non andava, o noi figli sbagliavamo in 

qualcosa, bastava uno sguardo di mio padre per rimetterci subito in riga. Nonostante que-

sto era molto legato a tutti i figli, senza differenze. Ricordo che, quando si avvicinavano 

le feste, andava in città e rientrava con tanti regali, pacchi e vestiti per noi figli. Ogni 

volta la nostra gioia era indescrivibile. Tutti noi figli abbiamo studiato e completato gli 

studi,3 fratelli diplomati e io ed Emilio laureati. Lui in ingegneria e io in matematica e fi-

sica. 

 

Caratterialmente che persona sei ? 

Sono una donna aperta al dialogo di qualsiasi genere, disponibile, sincera, rispettosa, ma 

ogni tanto mi rendo conto di essere, nonostante la mia età, ancora troppo ingenua. Spesso 

per vedere sempre del “buono” nelle persone, sono rimasta delusa. Ed è per questo che 

adesso mi fido poco del prossimo. 
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Come hai conosciuto l’uomo della tua vita ? 

L’uomo della mia vita è stato il mio primo amore, nonché mio marito. Ora vi racconto: un bel giorno, 

come di consueto, andai a tagliarmi i capelli e ricordo che lì si presentò un  giovane parrucchiere. 

Questo ragazzo mi colpì parecchio, era alto, capelli neri, molto distinto e sempre elegantissimo e im-

peccabile. Quel giorno non accade niente di più. Destino volle però che un pomeriggio, mentre ero in 

giro con la mia collega, soffermandoci a guardare estasiate una bella vetrina con un esposizione di 

dolci messinesi(all’epoca feci gli studi lì a Messina),mentre eravamo sul punto di entrare in pasticce-

ria, si avvicinò a noi un giovane molto galante. E indovinate chi era ?? Si, era il giovane  parrucchie-

re !!! Si chiamava Carmelo ed era originario di Limina. Da quel momento in poi la nostra conoscenza si 

approfondì sempre di più, con incontri ed appuntamenti.  

 

…E noi immaginiamo che con la scusa andavi sempre dal parrucchiere… 

Proprio cosi!!! Ogni scusa era buona per vederlo. Lui era sempre molto distinto, questo 

perché era stato per tanti anni all’estero, in Russia. Questa esperienza lo fece maturare 

parecchio. La sua famiglia era anche molto gentile. Ricordo la prima volta che mi fece co-

noscere suo padre, l’incontro fu molto breve, tutto davanti a un buon caffè; a suo padre era bastato 

vedermi pochi minuti per capire che ero una ragazza intelligente, seria e di buona famiglia. La fami-

glia di lui, da lì a poco, si organizzò  per spostare l’attività del figlio a Milano. Carmelo ci teneva che 

io finissi gli studi e dopo ci saremmo fidanzati ufficialmente. Finito gli studi, dopo un anno di inse-

gnamento a Roma, chiesi il trasferimento per insegnare in un liceo scientifico a Milano. Da lì a poco il 

matrimonio ,che però non si celebrò nel mio paese d’origine in Calabria, ma a Messina. Ero molto af-

fezionata a quella città. Subito dopo la partenza per Milano e, dopo qualche anno, la nascita di mia 

figlia Maria Beatrice. 

 

Quali sono i tuoi hobby ? 

La mia passione più grande da sempre è stata quella di creare articoli di bigiotteria, quindi bracciali, 

anelli, collane di vario genere e materiale di pietre dure, perle ecc.. sia per uso personale che da re-

galare al amici e parenti, passione che come ben sapete coltivo ancora adesso alla mia giovane età! 

Questa mia passione nacque perché, per circa dodici anni, insieme alla mia famiglia avevamo messo su 

un negozietto di articoli di bigiotteria a Riccione. Questo negozio veniva aperto nella stagione estiva, 

che ovviamente combaciava nel periodo in cui io non ero impegnata con la scuola. Quest’attività ci co-

stava molto lavoro, ma poi le soddisfazioni ero tante. E non vi nego che  mano a mano mi ero appas-

sionata alla creazione di collane e bracciali, o anche nella sistemazione di qualche articolo di bigiot-

teria. Inoltre a questa passione si aggiunge anche quella dei cruciverba. 

 

Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio ? 

Posso dire di trovarmi bene, anche se naturalmente non è casa mia. Vivo con gli anziani quando inve-

ce, ahimè, vorrei stare con i giovani! Voglio bene ai giovani e vi dico che, nonostante l’età, il mio spiri-

tò è giovane! Un consiglio che do a voi è quello di rispettare sempre il prossimo e fare sempre bene il 

vostro lavoro con spirito di sacrificio, precisione e diligenza, ma soprattutto vi dico di seguire il vec-

chio detto che dice di “ Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi”. Sante parole!  
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Le poesie del mese 

A MIO PADRE 

 

Papà mio adorato, oggi è la tua festa. 

Anche se molti anni sono passati da quando in cielo volasti, 

io non mi dimentico di te. 

Tanti sono i ricordi impressi nel mio cuore, 

infiniti i momenti pieni di nostalgia, 

indimenticabili l’affetto e l’amore che mi donasti. 

Sei stato tutto per me … il padre amoroso,  

l’amico fedele, il compagno della mia vita,  

il fratello che mi ha saputo guidare sulla retta via. 

Ora che non ci sei più mi sento terribilmente sola,  

non ho più nessuno che mi comprende, che mi consoli, 

che asciughi le mie lacrime e mi guardi con gli occhi pieni di amore 

e di affetto come sapevi fare tu, papà mio. 

 

Matilde Clementi 

 

UN VOLO MAGNIFICO 

 

Siamo a Cuba i miei figli ed io. Viviana ed io da sole , 

distese a prendere il sole. Sulla nostra testa 

come fosse in festa 

volteggia piano piano 

un candido gabbiano. 

Viviana scatta subito una foto 

cogliendo proprio l’attimo più bello 

del volo di questo splendido uccello. 

Ora la foto sta là, sopra il mio grande letto, 

con uno splendido effetto. 

Non toglietelo mai o per voi saran guai. 

Brava figlia mia! 

Quella foto è una vera poesia. 

 

Josè Incorvaia 

 

 

AI MIEI FIGLI, GENERO E NUORE 

 

Siete così belli, così sinceri, 

Che in questi tempi così neri, 

Ho paura che non siate veri. 

Siete i miei gioielli più belli. 

Josè Incorvaia 
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.IL DIARIO DI MATILDE 

LA MIA VITA 
 

di Matilde Clementi 

 

 

La mia vita si svolge in un susseguirsi di avvenimenti. Ancora piccola dovetti abbandonare la mia terra 

natia, Alessandria d’Egitto; sono stata strappata dalle mie origini, dalle piramidi e dai grandi faraoni, 

dalla Sfinge e dal bel Nilo, il fiume più lungo del mondo. Mi rivedo imbarcata in una nave coi miei 

genitori, a salutare i miei parenti e mentre la nave si allontanava dal porto piangevo tanto. Fu un di-

stacco doloroso e sconvolgente e da quel giorno lontano non li rividi più. 

Fuggivamo perché si avvicinava la guerra e avevamo paura. Fu una traversata piuttosto brutta perché 

stavamo naufragando nello stretto di Candia e l’acqua dalle onde altissime arrivava fin sul ponte della 

nave e gli uomini di bordo preparavano il salvagente.  Fu un miracolo e finalmente dopo giorni di na-

vigazione approdammo in Italia, a Venezia che con le sue gondole e la sua laguna ci dava il benvenuto. 

Da Venezia poi con il treno attraversammo tutta l’Italia soffermandoci in tante belle città, come Bolo-

gna, Roma e Napoli. Arrivammo a Villa San Giovanni dove ci imbarcammo sulla nave traghetto. Per 

me fu una sorpresa vedere entrare un treno in una nave ed ebbi paura.  

Arrivammo così a Messina , la città natale di mio nonno, il papà di mio padre. Dopo qualche mese che 

ci trovavamo lì scoppiò la seconda guerra mondiale con bombe, incendi e morti. La città di Messina fu 

distrutta dai bombardamenti; c’era molta fame, si viveva di stenti e ogni volta che suonavano le sirene 

fuggivamo nei ricoveri. 

Mio padre fu preso a combattere in Africa con l’esercito del Duca d’Aosta e gli conferirono la meda-

glia al valore militare. Venne preso e portato a Bombei in India dagli inglesi e solo a guerra finita tornò 

a casa sano e salvo; fu un miracolo e lì c’eravamo io, mia mamma e i miei 4 fratelli ad aspettarlo.  

La guerra mi aveva portato lontano da tutte le mie cose care, le mie compagne, la scuola, la mia caset-

ta e tutti i ricordi più belli della mia vita; tuttavia sono contenta di essere arrivata in Italia, un paese 

che mi ha ben accolto e in cui mi sono sentita a casa sin da subito. Lo ritengo un paese ricco dal punto 

di vista storico, ma soprattutto culturale;  sin da piccola ho avuto la possibilità di apprezzare le grandi 

bellezze di quella che ormai considero anche la mia nazione. 
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COME ERAVAMO... 

GIOVANNI BRIGUGLIO 

JOSE’ INCORVAJA 
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...COME SIAMO 

GIOVANNI BRIGUGLIO 

JOSE’ INCORVAJA 
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CARNEVALE   all’  OASI 
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LA SPECIALITA’ DI CARMELA 
 

FRITTATA DI CARCIOFI 

 

INGREDIENTI 

4 carciofi 

4 uova intere 

Olio q.b. 

Sale e pepe q.b. 

1-2 spicchi d’aglio 

Pecorino romano grattugiato 

Olio extra vergine di oliva 

PREPARAZIONE 
Pulire i carciofi, eliminare le foglie esterne più dure e tagliarle a fettine. Metterli in una 

ciotola con acqua e limone per evitare che si anneriscano prima di esser cotti. Versare 

l’olio extra vergine d’oliva in una padella e gli spicchi d’aglio.  Far rosolare i carciofi a fuo-

co vivo per un paio di minuti. Abbassare la fiamma e far cuocere  per 10/15 minuti fino a 

che non si ammorbideranno. A parte in una ciotola sbattere le uova con sale, pepe e una 

grattata abbondante di pecorino romano. Versare sui carciofi,  aggiungere qualche foglia 

di basilico e lasciare rapprendere la frittata da un lato; poi, con l’aiuto di un piatto, girala 

e lasciala rapprendere anche dall’altro lato. Pochi istanti e la frittata è pronta. BUON 

APPETITO!!!! 
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     PROGETTO ALZHEIMER 
 

La malattia di Alzheimer è una patologia degenerativa del sistema nervoso cen-

trale che ha un decorso caratterizzato da un prevalente e iniziale deficit di me-

moria a cui fa seguito il progressivo, sequenziale impoverimento delle funzioni 

cognitive. La graduale riduzione di queste ultime interferisce con il normale 

svolgimento delle attività lavorative e sociali, nonché della vita quotidiana, as-

sociandosi frequentemente ad alterazioni comportamentali.  

Il Progetto Alzheimer realizzato presso l’ Oasi Sant’Antonio in collaborazione 

con professionisti del settore, nasce per migliorare la qualità di assistenza e dei 

servizi socio-riabilitativi per le persone con mordo di Alzheimer, mediante 

l’introduzione di una serie di interventi innovativi in grado di fornire un aiuto 

concreto ai pazienti e i loro familiari sia nella gestione sia nel contesto del de-

corso della malattia. Partendo dal presupposto che per affrontare al meglio la 

patologia bisogna conoscerla, valutarla e intervenire si è realizzato un percorso 

di continuità socio-assistenziale  multidisciplinare  che ha visto il coinvolgi-

mento di diverse figure professionali: Educatore Professionale, Psicologo e Te-

rapista della Riabilitazione Psichiatrica, Assistente Sociale. 

Attualmente a più di un anno dalla attivazione del progetto i risultati ottenuti 

sono estremamamente positivi poiché si è osservato nella maggior parte degli 

utenti un miglioramento, in alcuni casi abbastanza evidente, o una situazione di 

stabilità non solo dal punto di vista cognitivo, ma anche dello status di benesse-

re psicologico.  

L’obiettivo principale è quello di di migliorare la qualità della vita dei nostri o-

spiti che vivono lontano dalle proprie famiglie e che si trovano in una situazio-

ne di disagio e sofferenza maggiore rispetto agli altri, garantendo  così una per-

manenza più felice e serena nella nostra struttura.  

RICORDATI DI CHI NON HA MEMORIA PERCHE’ GLI ANZIANI SO-

NO UNA RISORSA INFINITA CHE NON SI ESAURIRA’ MAI E DA CUI 

SI PUO’ SEMPRE ATTINGERE. 
 

DONA IL TUO 5 X 1000. Firma il modulo (CUD, Modello 730, Mo-

dello Unico PF) nel riquadro “sostegno del volontariato” e inserisci 

il nostro codice fiscale: 

01417690839 
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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 Marzo/Aprile 

 

 

Villari Filippa                  01/03/2014 

Vollino Carmelo              04/03/2014 

Giunta Giuseppa              12/03/2014 

Russo Giovanni               14/03/2014 

Proteggente Giuseppe      16/03/2014 

Guarneri Angela               19/03/2014 

Amico Antonina               22/03/2014 

Carpita Antonina              27/03/2014 

Calluso Caterina               29/03/2014 

Puglia Carmela                 31/03/2014 

Bonarrigo Rosario            01/04/2014 

Mazza Benedetta               26/04/2014 

Micalizzi Filippa               26/04/2014 

Branca Giovanni               29/04/2014  

Maclì Grazia                     29/04/2014 
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