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PRESENTAZIONE 

 

Quando pensiamo al mese di febbraio ognuno di noi, spesso e volentieri, associa questo periodo a due 

importanti ricorrenze che nella nostra cultura siamo soliti festeggiare: Carnevale e San Valentino. Il 

Carnevale, sicuramente, è una festa che i bambini e i giovani attendono con molto entusiasmo, ma che 

anche i nostri ospiti hanno festeggiato con gioia, allegria e spensieratezza accompagnati da stelle filan-

ti, musica, mascherine e cappelli che hanno avuto il piacere di indossare e con cui si sono divertiti pa-

recchio.  

San Valentino, invece, è la festa dell’amore; chi di noi non è mai stato innamorato o non si è fatto una 

idea di cosa sia questo stupendo sentimento? Proprio per questo abbiamo deciso di chiedere ai nostri 

ospiti cosa fosse per loro l’amore; abbiamo così creato un vero e proprio “MURO DELL’AMORE”, in 

cui ognuno ha potuto esprimere la propria opinione a riguardo. Crediamo che ciascuno di noi non pos-

sa che condividere i complimenti che abbiamo fatto loro per le bellissime parole utilizzate e per la bra-

vura nel definire qualcosa di astratto, che per loro forse è lontano, ma che hanno provato per una vita 

intera. 

In questo numero abbiamo intervistato l’ospite Maria Lanza, che dall’alto dei suoi 92 anni ci ha parla-

to di sé, della sua vita e soprattutto della sua famiglia, fornendoci dei racconti davvero dettagliati che 

denotano una buonissima memoria da parte sua. 

Abbiamo deciso, inoltre, di dedicare alcune pagine di questo numero e di quelli successivi ad un ospite 

a cui siamo particolarmente affezionati: Oreste Sognato; abbiamo deciso, di comune accordo con lui, 

di raccontare in varie puntate la storia della sua vita, una esistenza ricca di momenti sia felici che non, 

ma che sono stati vissuti con tanto cuore e con una forza un po’ “fuori dal normale” (capirete solo leg-

gendo queste pagine il perche di tale definizione). 

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) 

Grafica by                        

ANTONIO CARPONE 
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L’angolo dell’intervista 

La parola a….MARIA LANZA!!!!! 

 

 

 

.In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dare spazio ad una dolcissima, graziosae 

affettuosa ospite della casa protetta “ Oasi Sant’Antonio” : Maria Lanza. Piano piano siamo 

riusciti ad andare indietro nel tempo, facendole affiorare alla mente eventi passati della 

sua infanzia, delle sue esperienze vissute, della sua famiglia. Particolari che,sembravano 

rimossi, ma che invece sono stati sempre impressi nella sua mente e nel suo cuore. 

Mariuccia parlaci un po’ di te… 

Sono nata il 19 Gennaio 1921 a Galati Mamertino, un grazioso paesino a cui ero molto affezionata. La mia 

famiglia era composta da me, mia sorella Lina, i miei due fratelli di nome Benito e Salvatore. Mio padre si 

chiamava Angelo, mia madre Grazia. Eravamo una famiglia molto rispettata in paese. Mio padre era calzolaio 

e faceva grandi sacrifici per portare avanti la famiglia. Mia madre era casalinga, era una donna instancabi-

le, e nel tempo libero si dedicava al ricamo. Tra le tante cose era anche bravissima a cucinare. Ricordo che 

adorava fare il pane in casa, preparava il lievito la sera prima e l’indomani impastava la pastella per fare il 

pane; poi con quella che avanzava, faceva la focaccia tradizionale, con pomodoro, formaggio, verdura e ac-

ciughe…buonissima!!! 

Mmm …ci stai facendo venire l’acquolina in  bocca… e tu aiutavi tua madre in cucina ? 

Ogni tanto si, ma purtroppo non ero brava quanto lei. Mi piaceva osservarla mentre cucinava. Io l’aiutavo 

maggiormente nelle pulizie domestiche. 

Eravate una famiglia unita? 

Si, molto! Ricordo anche che la domenica mattina si andava tutti insieme in chiesa ad ascoltare la Messa. 

Mia madre era solita mettere sempre sopra la testa un copricapo nero, come segno di rispetto per il luogo 

sacro. 

Come hai conosciuto tuo marito ? 

Lui era il nostro vicino di casa. Lo vedevo sempre, era un bellissimo ragazzo. Mi ha fatto un lungo corteggia-

mento di circa tre mesi abbondanti. Al sol pensiero mi viene da sorridere, perché sono cose che al giorno 

d’oggi non si usano fare più. 
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Purtroppo no! Concordiamo con te Maria.. non ci sono più i giovani di una volta! E come ti ha corteggia-

to ?? 

Ricordo che, tramite altre persone, faceva recapitare a casa  mazzi di fiori, o anche cioccolatini o, a volte, 

anche i suoi saluti.Poi, dopo circa tre mesi, siamo stati costretti a fare la classica “fuitina ”. 

La tua famiglia non l’aveva accettato a casa ? 

Inizialmente no purtroppo, perché era un bravo ragazzo e anche un gran lavoratore ma, poichè era sarto, so-

prattutto mia madre non lo accettò inizialmente, perché aspirava per me a qualcosa di meglio. Tuttavia una 

volta rientrati dalla “ fuitina “, che durò solo pochi giorni,la mia famiglia, vedendo le buoni e sincere intenzioni 

del giovane, fu comunque costretta ad accoglierlo. Dopo pochi giorni, infatti, ci sposammo e andammo ad abi-

tare a Messina da una coppia di zii. La zia era la sorella di mio padre, si chiamava Fortunata, lui Giovannino. Lei 

purtroppo nella sua vita ha avuto la sfortuna di non poter avere figli, e quindi i miei genitori mandarono me e 

mio marito affinchè loro potessero prendersi un po’cura di noi. Ricordo che ero affezionatissima a mia zia, le 

volevo un mondo di bene!! 

Che lavoro facevi? 

Io facevo la domestica presso tre o quattro famiglie. 

Quanti figli hai ? 

Ho tre figli cresciuti con tanti sacrifici. Giuseppe, Anna e Teresa. Voglio a tutti un mondo di bene, ma 

devo ammettere che sono più affezionata al primogenito Giuseppe. Sono tutti e tre sposati; Pippo è attore e 

lavora a Taormina; Anna abita a Torino e ha due figli di nome Davide e Debora ; e l’altra Teresa che abita a 

Santa Teresa di Riva. 

Il tuo difetto più grande ? 

Un tempo ero una maniaca della pulizia, lo dicevano sempre mio marito e i miei figli, e per questo trascuravo 

molto spesso la mia famiglia. Nonostante sia passato tanto tempo, mi vengono in mente le parole che mi urla-

vano sempre i miei figli « Mamma te la fai sempre pulendo!!! ». In compenso però ero molto generosa con loro, 

buona e anche rispettosa verso tutti. Devo dire che amavo la mia famiglia, i miei figli e l’affetto era recipro-

co. Per nostra fortuna mio marito venne a mancare quando i miei figli erano già tutti sposati, almeno così han-

no sentito ancor meno il distacco. Purtroppo venne colpito da un ictus. In seguito, dopo la morte dei miei zii e 

la partenza dei miei figli, mi sono trasferita qui a Furci Siculo, anche se attualmente non ricordo il perché; 

forse avevo parenti, insomma non ricordo. 

Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio ? 

Mi trovo benissimo! Qui sono tutti gentili, affettuosi e poi mi trovo bene con voi che mi date modo di parteci-

pare alle attività e di stare in compagnia insieme a tutti gli altri anziani. 
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CARNEVALE   all’  OASI 
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IL MURO DELL’AMORE 

L’AMORE è… 

“Tra la nostra anima è il nostro corpo ci sono tante piccole finestre, da lì, se sono aperte passano 

le emozioni, se sono socchiuse filtrano appena, solo L’AMORE le può spalancare tutte insieme e 

di colpo, come una raffica di vento.” 

(Susanna Tamaro) 

...Un sentimento che ci accompagna per tutta la vita. L’importante però che sia sincero. 

(Rosario Bonarrigo) 

...Guardarsi negli occhi e capirsi senza bisogno di dire nulla. 

( Amelia Interdonato ) 

...Conoscersi…affezionarsi… e amarsi per tutta la vita. 

( Palma Scuderi ) 

... Un sentimento serio e importante. 

( Antonio Migliardo ) 

... Se non c’è amore non c’è vita. L’amore dà il senso alla vita. 

( Nunziato Barra ) 

…E’ un sentimento che fa’ battere forte forte il cuore. 

( Santina Vollino ) 

…E’ un vincolo di reciproco affetto e di fiducia verso un’altra persona. 

( Maria Fiore ) 

…Il più grande dei sentimenti. 

(Antonina D’Angelo ) 

… Affetto sincero per un’altra persona e che deve durare tutta la vita. 

( Annetta Trapanotto ) 
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IL MURO DELL’AMORE 2 

L’AMORE è… 

 

… Volersi bene profondamente con tutto il cuore. 

( Maria Francesca Garufi ) 

... E’ un sentimento che nasce dalla testa è rimane impresso per sempre. 

( Cesare Augusto Consoli ) 

... Il senso che da significato alla vita. 

( Giovanna Dato ) 

Un sentimento che ti fa star bene e che non ti fa’ capire più nulla. 

(Tindara Boncoddo ) 

... E’ un affetto fortissimo che si nutre verso un’altra persona di sesso opposto. 

( Antonina Maccarrone ) 

...Un sentimento che, quando è sincero, dura tutta la vita. 

( Giovanna Campisi ) 

...Guardarsi negli occhi e capire di appartenersi. 

( Maria Gullotta ) 

... Un sentimento di forte affetto che fa’ vibrare il cuore. 

( Maria Pinzello ) 
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Le poesie del mese 

 

Amarti 

 

Amarti mi è stato facile,  

dimenticarti mi è ancora difficile,  

mano nella mano abbiamo trascorso la nostra 

vita.  

Ora è rimasto un “sogno alla memoria”. Il tuo 

amato, Oreste. 

ORESTE SOGNATO 

 

Il mare  

Il mare: l’immenso dei pensieri di tutti noi. 

FLORA SICARI 

 

 

 

La natura è meravigliosa 

 

Con i remi e una barca …   i gabbiani sono lì a 

giocare nel cielo.  

 Un giovane butta la sua esca nel mare ed  

io resto incantata di fronte all’immenso che la 

natura regala. 

AMELIA INTERDONATO 

San Valentino 

 

Un bacino e un cioccolatino 

Una rosa o una orchidea 

Rendono felice il tuo cuoricino. 

Ti fa piangere d’amore e 

Ti fa gioire immensamente. 

Che cosa c’è di più bello dell’amore!! 

San Valentino ti fa conoscere emozioni nuove, 

ti rapisce il cuore e lo fa esultare, 

ti conduce in un mondo meraviglioso. 

E’ questo un giorno dedicato a te, che sai ama-

re e che sei amata. 

 

MATILDE CLEMENTI 

Il mare 

 

Eccomi qui difronte al mare 

Con tanta tristezza nel cuore 

E l’amara certezza di un passato che non torna più. 

Guardo le onde del mare 

Infrangersi sulla scogliera 

E sento che tra quelle onde 

È scomparso un mondo di ricordi e di amore. 

Cosa c’è di più bello di una distesa d’acqua,  

del rumore delle onde che si infrangono sulle rocce, 

del vento che venendo dal mare 

deposita sulle labbra il sapore della salsedine, 

dei pescatori che gettano le loro reti. 

Il mare è vita e ci dà la vita,  

perché noi veniamo dal mare 

che come una madre ci segue, 

ci nutre e ci accarezza;  

io amo tanto il mare, 

è la mia passione e vorrei vederlo sempre. 

 

MATILDE CLEMENTI 

 
Il viaggio  

 

Quando scende la notte,   

andiamo a dormire ed è proprio lì che si inizia a sognare! 

… Un viaggio verso l’America ad incontrare amici e parenti 

cari al cuore. 

E si da vita alla vita,  

con un bacio e un abbraccio e un bacio ancora fino all’alba del 

giorno nuovo. 

PALMA SCUDERI 

 

 

Ogni vostro sorriso  è per noi una gioia che riscalda il cuore. 

Ognuno di voi è speciale, questo non lo dimenticate! 

Unica è la vostra esistenza e noi lo sapete non sappiamo starci 

senza. 

Un bacio in rima vi vogliamo dare … su su … al più presto ve-

niteci ad abbracciare! 

 

Francesca, Alessandra e Rosaria 
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CHIACCHIERANDO CON ORESTE SOGNATO…. 

..…iniziamo da:  LA MIA INFANZIA 

Il mio nome è Oreste Sognato e sono nato il 29 settembre 1934 a Santa Teresa di Riva; ho avuto una 

infanzia poco felice e con molte difficoltà, ma devo confidarvi di essere stato comunque molto fortu-

nato. Sono nato con una grande dote fisica, il cosiddetto “codino”, ossia un pezzo di carne che dà una 

forza disumana e che mi ha permesso di avere una forza maggiore rispetto agli altri uomini e di svol-

gere per tutta la mia esistenza attività e lavori che diversamente non avrei potuto fare. 

I miei genitori non avevano una grande cultura e quindi spesso i loro insegnamenti non sono stati ade-

guati, ma tra i pochi principi che mi hanno trasmesso quello più importante è di rispettare gli altri sen-

za sentirsi mai superiori ed essere sempre alla pari. 

All’età di due anni mi sono trasferito da Santa Teresa a Pagliara con mia mamma perché mio padre era 

già sposato e per motivi burocratici non poteva venire a vivere con noi. Tuttavia con il passare degli 

anni mio padre ha iniziato ad inserirsi nella famiglia, grazie all’annullamento del matrimonio prece-

dente, e allo stesso tempo a dettare legge in casa quando fino a quel momento il maschio della situa-

zione ero stato sempre io. Ho deciso, così, di trasferirmi a casa di mio nonno, il papà di mia mamma 

che abitava sempre a Pagliara; tutto questo quando avevo circa 8 anni. 

Mio nonno era invalido, soffriva di artrosi e camminava sempre sull’asino e aveva bisogno di qualcu-

no che gli desse una mano nelle attività di tutti i giorni; mi sono affezionato subito a lui poiché mi vo-

leva bene e mi viziava donandomi alcuni regalini e sono rimasto da lui fino all’età di 10 anni. A 

quell’età, infatti, mi sono ammalato di malaria, tifo e paratifo e sono dimagrito tantissimo. Ero paraliz-

zato a letto e avevo la febbre alta e sono riuscito a guarire grazie a delle pillole di nome <<chirino>>.   

Nell’anno successivo mi sono ammalato nuovamente ed in maniera più grave; tuttavia posso dire di 

avere ricevuto una grazia poiché essendo nel periodo della seconda guerra mondiale, c’erano parecchie 

difficoltà a trovare la streptomicina, il farmaco che mi avrebbe fatto guarire. Così , casualmente, un 

vicino di casa riuscì a trovarla grazie al mercato nero e quando mi fu somministrata la prima dose mi 

sono risvegliato perché ero in una sorta di stato di coma e ho iniziato a muovere la mani per la felicità 

dei miei genitori che avevano avuto una grandissima paura di perdermi. 

La cura continuava e le possibilità di trovare le medicine erano davvero poche , ma la farmacia Spinel-

li di Furci Siculo mi ha procurato tutti farmaci di cui avevano bisogno con la certezza che poi sarebbe-

ro stati ripagati. Li ringrazierò sempre perché mi hanno salvato la vita. 

In quel periodo in cui stavo male ero tornato a vivere a casa di mia mamma; all’età di 13 anni, però, 

mi consigliarono di arruolarmi e di intraprendere la strada militare; così a 15 anni presi la decisione di 

entrare nell’esercito, però ci voleva il consenso di mia mamma perché non ero maggiorenne. Avevo 

preparato tutte le carte da consegnare al commissariato di zona, ma lì mi dissero che non avevo l’età e 

che, nonostante l’approvazione di mia mamma, dovevo aspettare di compiere 16 anni.  

Decisi così di fare qualche lavoretto in attesa di arruolarmi nell’esercito. Ma questo è un capitolo nuo-

vo della mia vita, quindi rimando il racconto al prossimo numero. 

                                                                                                                                     CONTINUA… 
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COME ERAVAMO... 

FRANCESCO TRISINI 

AMELIA INTERDONATO 

SANTA VOLLINO 9 



...COME SIAMO 

FRANCESCO TRISINI 

AMELIA INTERDONATO 

SANTA VOLLINO 
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LA SPECIALITA’ DI ELISA 

Fusilli con zucchine e pancetta 

300 gr di fusilli 

150 gr di pancetta affumicata 

3 zucchine 

200 gr di pomodoro ciliegino 

Olio extra vergine di oliva 

Sale e pepe 

PREPARAZIONE 

Lavare le zucchine, tagliarle a rondelle e passarle in padella con un filo di olio ex-

tra vergine di oliva. Dopo qualche minuto aggiungere la pancetta affumicata, il 

pomodoroe continuare la cottura per altri dieci minuti. Mettere poi sale e pepe 

quanto basta. Nel frattempo lessare i fusilli e unirli al condimento. Amalgamare 

per bene il tutto e servire il piatto aggiungendo scaglie di parmigiano. 
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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                  01/03/2013 

Giunta Giuseppa             12/03/2013 

Russo Giovanni              14/03/2013 

Proteggente Giuseppe     16/03/2013 

Chirieleison Domenica    18/03/2013 

Guarneri Angela              19/03/2013 

Amico Antonina              22/03/2013 

Carpita Antonina             27/03/2013 

Barra Nunziato                28/03/2013 

Puglia Carmela                31/03/2013 

Bonarrigo Rosario           01/04/2013 

Zama Mordente Giuseppe  03/04/2013 

Campisi Giovanna            20/04/2013 

Mazza Benedetta               26/04/2013 

Micalizzi Filippa               26/04/2013 

Branca Giovanni               29/04/2013 
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