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PRESENTAZIONE 

 

 

L' autunno è la stagione dell'anno che si trova tra l'estate e l'inverno e che segna il passaggio da una 

stagione all'altra; è quindi un periodo di transizione in cui il tempo non è nè troppo caldo nè troppo 

freddo e la fatidica domanda che spesso ci facciamo la mattina prima di uscire è : "Cosa metto og-

gi??". In questo momento dell'anno le date più importanti sono, sicuramente, l'1 novembre in cui si 

festeggiano tutti i Santi, il 2 novembre in cui avviene la commemorazione dei defunti e l'8 dicembre, 

festa dell'Immacolata Concezione. 

Quest'anno nella nostra struttura abbiamo deciso di ricordare una tradizione tipicamente americana, 

ma che anche in Italia ha un grande seguito, cioè Halloween. Abbiamo dedicato alcune pagine del no-

stro giornalino alla spiegazione del significato di questa festa che si celebra tra l'1 e il 2 novembre, ar-

richendole con le foto dei nostri ospiti che nelle settimane precedenti questi due giorni hanno realizza-

to dei lavoretti, avendo come tema il simbolo proncipale, ossia la zucca. I nostri anziani, ben lieti e 

gioiosi, si sono cimentati sia nel pitturare, che nel disegnare e colorare creando dei veri e propri festo-

ni con i quali abbiamo abbellito la sala ristorante. 

Abbiamo, inoltre, abbiamo deciso di riprendere una rubrica che già l'anno scorso era piaciuta parec-

chio: Il lavoro nobilita l'uomo. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di descriverci quale era il loro lavoro 

quando erano giovani, sottolineando come qualsiasi lavoro permetta all'uomo non solo di mantenere 

se stessi e la propria famiglia a livello economico, ma di elevarlo al di sopra degli altri esseri viventi, 

realizzando qualcosa che spesso e volentieri piace e di cui si va orgogliosi. 

Come in ogni numero dedicheremo uno spazio alle foto dei nostri ospiti quando erano giovani, con-

frontandoli 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….GIOVANNA DATO!!!!! 

 

 

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

della casa protetta ”Oasi Sant’Antonio” arrivata da gennaio nella nostra struttura…la 

signor Giovanna Dato. Una donna riservata, ma allo stesso tempo saggia, disponibile 

e molto affettuosa. In punta di piedi, sempre col sorriso sulle labbra, ci ha permes-

so di entrare nella sua vita e farsi conoscere ancor meglio, rendendoci partecipe 

della sua infanzia, della sua famiglia, dei suoi stati d’animo, dei suoi ricordi più inti-

mi. 

Giovanna parlaci un po’ di te… 

Sono cresciuta in una bellissima famiglia, circondata sempre dall’affetto e dall’amore dei 

miei cari. La mia famiglia era composta da me, mia sorella minore, i mei genitori e da uno 

zio di mio padre verso cui nutrivamo profondo rispetto. Mio padre stravedeva per noi fi-

glie, lui era costruttore edile, ha costruito parecchi palazzi a Santa Teresa, strade, rifu-

gi antiaerei e non ultimo la chiesa di Furci Siculo ”Madonna del Rosario”. 

C’è qualche evento in particolare legato alla tua famiglia che ci vuoi raccontare ? 

Penso che uno degli eventi più importanti legati alla mia famiglia sia stato la guarigione 

miracolosa di mio padre. Ricordo quel giorno come fosse ieri. Io avevo 12 anni quando mio 

padre venne colpito da un’ulcera gastrica. La situazione era disperata, eravamo tutti af-

flitti dal dolore e dal dispiacere per quella triste notizia. Mia madre, che era molto devo-

ta a Sant’Antonio, fece un voto per ottenere la guarigione di mio padre: ogni martedì ci 

faceva indossare sia a me che a mia sorella l’abitino di Sant’Antonio, composto da un ve-

stitino marrone con un cordone bianco in vita. Ricordo che lo indossava anche lei. Non ri-

maneva altro che affidarci alla misericordia di Dio, pregare e sperare in un miracolo. Con 

nostra grande gioia, dopo qualche settimana le nostre preghiere furono esaudite e mio 

padre guarì. 
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Come hai incontrato l’amore della tua vita? 

L’uomo che poi sarebbe diventato mio marito l’ho conosciuto in una circostanza strana che 

oro vi racconterò… Il fratello di mia madre, ( quindi mio zio), si era sposato con la sorella di 

mio marito. Visto quindi che le due famiglie erano in amicizia e spesso ci si incontrava tutti 

insieme, questo bel giovane mi notò. 

 … e raccontaci com’ era questo giovane…? Siamo curiose… 

Era un bellissimo ragazzo, aveva i capelli ricci. Insomma proprio un bel giovane. Mi 

ha conquistato con piccoli gesti. Ricordo che faceva di tutto pur di vedermi anche 

solo per un attimo. Non potrò mai dimenticarmi di una frase che mi disse un giorno; mi 

guardò profondamente negli occhi e mi disse: « Fai fimmari l’orologi »( fai fermare gli oro-

logi ),questo per rendere  ancor meglio l’idea di quanto gli piacevo.  

Bellissimo! Quelli sì che erano tempi dove ancora si usavano le grandi dichiarazioni 

d’amore… cosa che, ahimè, purtroppo è andata persa…Ma dicci un po’ che lavoro face-

vi? 

Non lavoravo, ma in compenso cucivo camicie da notte ricamate, lenzuola, tovaglie; ho fatto 

il mio corredo e dopo quello delle mie figliole. Ho due figlie che sono tutta la mia vita, tutta 

la luce mi viene da loro. Sono nate e hanno vissuto entrambe nella stessa casa dove sono na-

ta io. Una figlia lavora a Catania, l’altra a Venezia.  

Caratterialmente che persona sei ? 

Sono una donna molto riservata, sensibile e tengo tantissimo al valore dell’ amicizia. Inten-

do però la vera Amicizia, con la A maiuscola. L’importante però che sia un’amicizia sincera, 

senza doppi fini. Come ho già detto sono molto sensibile e mi commuovo facilmente, anche 

sol vedendo un film. Ero e sono tutt’ora appassionata di film d’amore, mi emozionano. 

Quand’ero giovane stravedevo per Amedeo Nazari. 

Hai nostalgia della tua gioventù ? 

Ad essere sincera  penso spesso alla mia giovinezza passata, specialmente di notte. A volte 

non riesco a dormire e quindi vado indietro col tempo e rievoco alcuni episodi della mia gio-

ventù. Il ricordo di cui ho più nostalgia, ma ricordo con un sorriso, è un regalo che mi fece 

mio padre quando avevo 16 anni; era un orologio d’oro a bracciale. Questo orologio con il 

passar degli anni non ha più funzionato, quindi per conservare il ricordo, sono andata 

dall’orefice, ho fatto togliere il quadro dell’orologio e al suo posto ho fatto mettere una 

targhetta con le mie iniziali. Ancora oggi ho questo bracciale, come potete ben vedere non 

l’ho tolgo mai. 

Come ti trovi all’ Oasi Sant’Antonio ? 

Sono qui dal mese di gennaio, mi trovo benissimo all’ Oasi, c’è un clima fa-

miliare e gioioso. Il personale è molto gentile e disponibile. 2 



IL LAVORO NOBILITA L’UOMO 

 

Ho iniziato a lavorare nel settore dei limoni nel territorio catanese, anche se ho girato parecchie zone 

della Sicilia sino ad arrivare a Palermo e ad Agrigento. Il compito mio e delle altre ragazze che svolge-

vano il mio stesso lavoro era quello di prendere le arance e i limoni, metterle nelle cassette e spedirle. 

Prima però queste venivano controllate da persone che dovevano valutare se andassero bene o no, e 

solo successivamente noi ci occupavamo di spedirle nelle altre regioni d’ Italia, ma anche all’estero. 

Posso considerarmi una esperta del settore e credo che gli agrumi siano una grande risorsa per la Sici-

lia e che dovremmo sempre sfruttare. Ricordo che con le mie colleghe quando eravamo fuori casa dor-

mivamo in delle capanne riempiendo i materassi e i cuscini di paglia. Ho lavorato sino all’età di 33 an-

ni, dopo ho sposato mio marito e mi sono dedicata esclusivamente alla campagna portando a casa ciò 

che coltivavamo giornalmente. Dopo una vita dedita al lavoro ora è il momento di riposarmi,ma mi 

sarebbe piaciuto occuparmi ancora del mio terreno e della mia attività di contadina. 

Flavia  Parisi 

 

Ho iniziato a lavorare quando avevo circa 14/15 anni con una signorina e la sua famiglia, mi occupavo 

di andare a prendere l’acqua, di curare la loro campagna e di altre cose. Poi questa ragazza si sposò e i 

divenni la colf sua e di suo marito; stavo sempre con loro, abitavo nella loro casa e mi dedicavo per lo 

più alle faccende di casa, dalla pulizia, alla cucina e loro mi rispettavano tantissimo. Mi piaceva parec-

chio questo lavoro poiché mi permetteva di andare avanti e soprattutto di vivere bene.  Non mi pesava 

vivere con loro, ho ricevuto parecchie proposte di matrimonio, ma nessun ragazzo mi ha realmente 

colpita e ho preferito dedicare tutta la mia vita a queste persone. Il lavoro mi ha dato una vera e pro-

pria seconda famiglia. Loro giravano parecchio poiché il marito era avvocato e si spostava per lavoro e 

ho trascorso alcuni anni della mia vita a Roma, ma il mio desiderio era sempre quello di tornare in Si-

cilia e soprattutto nella mia “cara” Antillo. 

Concetta Meesa 

 

 

Ho fatto diversi lavori nella mia vita. Ho iniziato sin da piccolo a lavorare la terra e mi occupavo della 

campagna di mia proprietà. Lavoravo nelle olive, avevo la vigna dalla quale producevo una buonissi-

ma uva e inoltre piantavo di tutto, dai pomodori, alle melanzane, alle patate, ai fagioli; insomma tutto 

ciò che serviva per mangiare. Eravamo 10 figli e tutti davamo il nostro contributo per portare avanti la 

famiglia. Verso i 30 anni ho iniziato a lavorare come muratore con mio cugino che faceva 

l’appaltatore, ma non ho mai abbandonato la mia attività di contadino. Mi piaceva fare il muratore, ero 

giovane e non era faticoso, tuttavia l’attività di campagna era molto più stancante. A 54 anni sono an-

dato in pensione e ho continuato ad occuparmi del mio terreno in modo più frequente avendo molto 

tempo libero; spesso vendevo ciò che producevo come il mosto e l’olio. 

Domenico Catania 
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Il lavoro che ho svolto per tutta la mia vita era quello del cuoco. Mia mamma aveva una trattoria e io 

sono cresciuto lì. Quando ero piccolo lavoravano dei cuochi professionisti e io mi limitavo ad osserva-

re e ad apprendere da loro; poi crescendo sono diventato sempre più bravo fino a diventare il primo 

cuoco. Il mio piatto forte era la pasta con le sarde; spesso uscivo dalla cucina a parlare con i miei 

clienti per sapere se avevano gradito e confrontarmi con loro ascoltando eventuali suggerimenti. Dopo 

qualche anno ho cambiato e ho iniziato a dedicarmi ai banchetti per i matrimonio e vi confesso che mi 

piaceva di più, perché mi permetteva di cucinare una sola pietanza alla quale potevo dedicarmi intera-

mente curandone, soprattutto, l’estetica. Ci tenevo molto. A casa cucinava Maria, ma devo ammettere 

che era più brava a mangiare quello che cucinavo io anziché tra i fornelli. 

Giovanni Russo 

 

Il mio lavoro era quello della sarta. Ho imparato a cucire quando ero piccola, avevo circa 10 anni e an-

davo tutti i giorni da una signora che mi ha insegnato tutto. Facevo tante cose: cucivo i vestiti, lavora-

vo la lana, facevo vestitini, maglioni, mantelle e tanto altro. Ero piuttosto brava anche con i ferri. La-

voravo per lo più per i vicini di casa, mi chiedevano cosa serviva loro e io lo facevo; loro poi mi paga-

vano in denaro o in prodotti della campagna che io gradivo parecchio. Mi piaceva molto cucire,ma do-

po la nascita della mia terza figlia ho dovuto smettere a causa di problemi alle mani. Se potessi ancora 

oggi vorrei lavorare e cucire qualcosa per me stessa. 

Francesca Silvestro 
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L’ANGOLO DELLE CURIOSITA’ 

 

Speciale Halloween:  

origini, tradizione e golosita’ … ! 

 

                PERCHE' HALLOWEEN SI FESTEGGIA IL 31 OTTOBRE? 

La parola Halloween deriva dalla frase ALL HALLOWS EVE cioè la notte di ognissanti che si festeggia il 31 ottobre. 

Tale data anticamente coincideva con la fine dell'estate. I colori di Halloween si rifanno a questa ricorrenza: l'arancio 

richiama il colore del grano mietuto (fine estate) ed il nero ricorda il buio dell'inverno. 

ORIGINI DI HALLOWEEN  

 

Le tradizioni di Halloween si fanno risalire ai tempi delle popolazioni Celtiche nelle isole britanniche. I Celti erano un 

popolo di pastori e celebravano la fine della stagione dei raccolti (passaggio dall'estate all'inverno) : il 31 ottobre per 

loro era la fine dell'anno e di conseguenza il primo di novembre l'inizio di un nuovo anno. In questa notte si svolgevano 

g r a n d i  f e s t e g g i a m e n t i  e  s i  s a l u t a v a  l ' a r r i v o  d e l l ' i n v e r n o .  

I Celti pensavano che nella notte del 31 ottobre gli spiriti di coloro che erano morti durante l'anno si mettessero in 

cerca di un copro da possedere per l'anno successivo. I vivi del momento non volevano però essere posseduti da 

questi spiriti quindi cercavano di trasformare le loro abitazioni in luoghi poco accoglienti e trasformavano i loro corpi 

c o n  d e i  t r a v e s t i m e n t i  t e r r i f i c a n t i  i n  mo d o  d a  f a r  s c a p p a r e  g l i  s p i r i t i .  

La festa di Halloween venne portata negli USA intorno al 1840 dagli emigranti irlandesi che fuggivano dalla carestia di 

patate che aveva colpito la loro patria. Da allora Halloween è rimasta ancorata nella cultura americana. 

 

DA DOVE VIENE IL DETTO "DOLCETTO O SCHERZETTO" ? 

 

Anche questa usanza si fa risalire alla popolazione celtica. Alla fine dell'estate i contadini passavano per tutte le abita-

zioni del loro villaggio per chiedere un aiuto per affrontare il difficile periodo invernale dato che non avrebbero più 

potuto contare sul proprio lavoro. Gli abitanti che si rifiutavano di dare loro qualcosa ricevevano in cambio delle male-

dizioni: venivano invocati demoni, spettri e streghe in modo da impaurire chi aveva osato non contribuire. Per evitare 

tutto questo la maggior parte degli abitanti del villaggio donava qualcosa ai contadini. Oggi sono i bambini ad andare di 

casa in casa a chiedere qualche caramello o dolcetto. I proprietari delle case preparano dolci, biscotti, caramelle, torte 

monetini e piccoli regali da donare ai bambini mascherati. I bambini suonano alle porte e reciatno la famosa frase: 

"trick-or-treat" ? Cioè offrite qualcosa (treat) o vi facciamo uno scherzetto (trick) come gli spiriti maligni che dove-

veno essere invocati dagli antichi Celti. 
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Le poesie del mese 

AI MIEI CARI 

Spesso in questi tristi giorni   

e a voi che penso miei cari                 

che da lassù sempre a me vicino siete.  

E a voi che mi rivolgo 

chiedendovi di soccorrermi, 

di lenire queste mie pene ed angosce 

che consumano la mia vita. 

La strada è lunga, il cammino faticoso, 

irto di spine, le spalle sono curve 

sotto il peso di sacrifici e dolori… 

Ma son sicura che quando quel dì verrà, 

sarete voi miei cari a venirmi incontro, 

per abbracciarmi e a darmi la benvenuta 

in quel giardino fiorito e profumato. 

Vi aspetto e… prego sempre per Voi. 

(Matilde Clementi ) 

    

 

La Madunnuzza in camera siddia, 

u Bambineddu „ntà la naca ci ciancia, 

S.Giuseppe u nnacava, ci dicia “ Dormi fi-

glio di Maria ! ”.                               

(Concetta Meesa ) 

 

 

ARIA DI FESTA 

Muore la morte e il paradiso resta. 

Distilla ancora dell‟amato pianto 

 di vittoria gode l’eterno canto.    

(Tindara Boncoddo) 

 

A  Mandanici su sciacquareddi 

sciacqunu tal‟acqua come agneddi , 

a Locadi non brutti non beddi, 

a Pagliara triuli ppì iddi, 

e a Marina manciunu custadeddi.     

(Palma Scuderi) 

I MESI DELL’ANNO 

Gennaio mette in monte la parrucca, 

Febbraio grandi e piccoli in bacucca, 

Marzo libera il sole dalla  prigionia, 

Aprile di bei fiori torna la via, 

Maggio vive tra musiche di uccelli, 

Giugno ama i frutti appesi ai ramoscelli, 

Luglio matura le messi a sol leone, 

Agosto avaro, ansando le ripone, 

Settembre i dolci grappoli arrubina, 

Ottobre  di vendemmia empie la tina, 

Novembre ammucchia aride foglie  in terra, 

Dicembre ammazza l‟anno e lo sotterra . 

 (Giovanna Dato ; da un corriere dei piccoli di oltre 

50 anni fa che la signora comprava alle figlie ogni 

settimana ) . 

 

 

Larga è la foglia 

Stretta la via 

Dite la vostra che io dico la mia.                        

(Francesca Silvestro) 

 

 

LA PIGRIZIA 
La pigrizia andò al mercato 

e un cavolo compro, 

mezzogiorno era suonato quando 

a casa ritornò, 

cercò l‟acqua, accese il fuoco 

si sedette e riposò, 

ed in tanto a poco a poco 

il sole se ne andò. 

Ed a letto senza cena 

la meschina se ne andò.                                           

(Oreste Sognato) 
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LA SPECIALITA’ DI SANTINA 

 FUSILLI (O TAGLIATELLE) TRIFOLATI 

Ingredienti per 4 persone 

6 carote 

4 zucchine medie 

3 bustine di zafferano 

uno spicchio d’aglio 

una cipolla 

burro 

Sale e pepe 

Olio extra vergine d'oliva 

PREPARAZIONE 

Tagliare le carote e le zucchine a julienne. Scaldare l'olio in un padella 

con uno spicchio d'aglio, una cipolla e un cucchiaio di burro. Aggiungere 

le verdure, sale e pepe quanto basta, un bicchiere d’acqua con lo zaffe-

rano sciolto. Far cuocere e amalgamare per bene il tutto. Lessare la 

pasta, scolarla e farla saltare nella padella con le verdure, se occorre 

aggiungere un pò di acqua di cottura della pasta. Spegnere il fuoco e 

mantecare con il formaggio grattugiato.   

 

  

 8 



COME ERAVAMO... 

TINDARA   BONCODDO 

MARIA  FIORE 

PALMA  SCUDERI 9 



...COME SIAMO 

TINDARA  BONCODDO 

MARIA  FIORE 

PALMA  SCUDERI 
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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 Novembre/Dicembre 

 

 

 

Le Mura Pancrazia : 1 novembre 2012 

 

Cortorillo Natale    :  4 dicembre 2012 

 

Scarcella Concetta : 10 dicembre 2012 

 

Lo Turco MariaTeresa : 11 dicembre 2012 

 

Meesa Natalina Concetta : 23 dicembre 2012 

 

Cicala Gaetano  :  27  dicembre 2012 
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