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E’ trascorsa un’altra estate qui all’Oasi Sant’Antonio, un periodo vissuto in modo abbastanza piacevo-

le da parte dei nostri ospiti per i quali, come ogni anno, sono state organizzate delle serate di intratteni-

mento, soprattutto musicale. Abbiamo immortalato i vari “momenti di vita insieme” con delle foto che 

troverete pubblicate nelle pagine di questo giornalino, che da qualche anno  rappresenta sempre di più 

per loro un modo per farsi conoscere e  approfondire il legame con gli altri ospiti della struttura.  

In questo numero abbiamo intervistato l’ospite Palma Scuderi, una donna tranquilla e affettuosa che ha 

sempre fatto della famiglia il centro della propria vita, sacrificandosi per loro in maniera generosa e 

altruista.  

Si conclude con questa edizione il racconto della vita del nostro ospite Oreste Sognato che ringrazia-

mo per averci reso partecipi delle esperienze che ha vissuto; molte di queste ci hanno affascinato pa-

recchio ed è stato un piacere ascoltarle. Oreste è davvero una persona buona e pronta ad aiutare gli al-

tri anteponendoli spesso e volentieri a se stesso come solo un uomo davvero “forte” riesce a fare. Tut-

tavia crediamo che la sua non sia solo una forza fisica, ma che alle spalle ci sia un cuore grande, che è 

la cosa che più di tutti rende una persona speciale. 

Proponiamo, inoltre, un altro dei racconti scritti dal nostro Cesare Consoli; questa volta ad essere pro-

tagonisti non sono solo gli uomini, ma anche gli animali le cui storie sono raccontate con una sensibi-

lità davvero sopraffine. 

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) 
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L’angolo dell’intervista 

La parola a… PALMA SCUDERI !!!!!! 

 

In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dare spazio ad una dolcissima e 

cordialissima signora arrivata in struttura da poco più di un anno: la signora Palma 

Scuderi. Una donna riservata, ma nello stesso sempre disponibile e gentile. In pun-

ta di piedi ci ha permesso di entrare nella sua vita e farsi conoscere ancor meglio. 

Dalle sue parole traspare un forte legame con la famiglia d’origine e con i figli, 

cresciuti con tanto amore e spirito di sacrificio. 

 

Palma parlaci un po’ di te…. 

Sono nata il 28 febbraio 1932 in un grazioso paesino di nome Mandanici. La mia famiglia 

era composta da mio padre Sebastiano, mia madre Carmela, le mie due sorelle Candelora 

e Maria, e mio fratello Giuseppe. Mio padre era commerciante, ricordo che era un gran 

lavoratore, mia madre, casalinga, badava alle faccende di casa e alla cura di noi figli. E-

ravamo una famiglia molto unita, dedita al sacrificio. Io aiutavo sempre mia madre. 

 Caratterialmente che persona sei ? 

Sono stata sempre una donna molto riservata, pacata, disponibile e affabile con tutti, 

tengo molto all’amicizia e all’onestà nei rapporti. Mi piacciono le persone “di parola”. O-

dio la falsità e le bugie. 

Come hai incontrato l’amore della tua vita ? 

Ricordo che avevo notato questo bel giovane nel paesino di Fiumedinisi, lì ero solita an-

dare con mia madre a fare visita ad alcuni parenti, tutto cominciò con un gioco di sguar-

di. Dal primo momento capì dentro di me che quello sarebbe diventato l’uomo della mia 

vita. Da lì a poco ebbe inizio la conoscenza, i primi appuntamenti ecc… 

…e, ovviamente, noi immaginiamo le visite più frequenti ai parenti di Fiumedinisi …!!!! 

Si è vero!!! Infatti ogni scusa poi era buona per andare a Fiumedinisi , comunque se non 

ricordo male, anche lui spesso e volentieri veniva a trovarmi nel mio paesino. 

Da lì a poco ci sposammo, proprio nel mio paesino natale : Mandanici. Ma non vi 

ho detto ancora il suo nome!!! Lui si chiamava Giovanni. 
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…Che mestiere faceva ? 

Lui era manovale ed era un gran lavoratore. Io mi occupavo della casa, ma  lavoravo an-

che a giornate in campagna. Questo continuò anche dopo l’arrivo dei miei 3 figli, loro so-

no stati e sono tutt’ora la più grande gioia della mia vita, Maria, Carmela  e Nino. Posso 

dire che il giorno più bello in assoluto è stato proprio la loro nascita. Vi posso assicurare 

che non c’è gioia più grande. Ricordo come fosse ieri l’emozione di quei giorni. Quindi ca-

pite bene che, per quell’epoca e con una famiglia numerosa, era per me importante lavo-

rare contribuendo così alle spese della casa. Fortunatamente avevo l’aiuto di mia mamma 

che, nelle giornate in cui io ero a lavoro, faceva da “ baby-sitter” ai miei figli. Li adoravo 

e li ho  cresciuti con tutto l’amore possibile, sono fiera e orgogliosa di loro.  

Cara Palma ricordati che sei stata anche un grande esempio per loro, che hanno 

capito da subito cosa volesse dire la parola “sacrificio “…ma dicci un po’, qual è se-

condo te il segreto per far durare a lungo un matrimonio? 

Secondo il mio parere , senza dubbio il segreto è il dialogo all’interno della coppia. E’ 

fondamentale parlare e rendere l’altro partecipe di tutto, e se qualcosa non va, confron-

tarsi con la massima sincerità. Altrimenti con il passar del tempo il rischio è quelo di al-

lontanarsi. 

Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio ? 

Mi trovo bene con tutti, trascorro con serenità e tranquillità le mie giornate. Le mie fi-

glie vengono a farmi visita e non c’è per me gioia più grande. Un grazie speciale a voi che 

riuscite a rendere il mio soggiorno in questa struttura ancora più piacevole. 
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CHIACCHIERANDO CON ORESTE SOGNATO… 

 

… concludiamo con : IL MIO SECONDO AMORE 

 

Al nostro rientro in Italia mia moglie tornò ad Udine, io invece decisi di trasfe-

rirmi a Roma da mia sorella e di  iniziare a lavorare lì come benzinaio. Questa 

distanza tuttavia si rivelò deleteria per il nostro rapporto e da lì a poco, anche a 

causa di altri problemi, decidemmo di lasciarci e di separarci legalmente. 

Dopo poco conobbi quella che sarebbe diventata la mia seconda moglie, Olga. 

Lei abitava nello stesso palazzo di mia sorella, a me piacque sin da subito; 

all’inizio ci limitavamo a scherzare e a parlarci, ma poi la cosa divenne più se-

ria e decidemmo di fidanzarci e di stare insieme lì a Roma. Era vedova e aveva 

un figlio di 3 anni. 

Tuttavia dopo qualche anno che stavamo lì mi capitò un episodio alquanto par-

ticolare: mi trovavo a lavoro e ho subito una rapina, sono riuscito a prendere il 

rapinatore che grazie al mio intervento è stato arrestato. Durante il suo periodo 

in carcere però ha tentato il suicidio buttandosi dal balcone; si è salvato, ma è 

rimasto invalido a vita. I suoi compagni di cella allora mi mandarono delle let-

tere di minaccia accusandomi di quello che gli era successo; così sotto suggeri-

mento del commissariato di zona decisi di tornare di Sicilia da mia mamma per 

salvaguardare la mia vita e quella di Olga.  

Lei decise di seguirmi in Sicilia contro il volere dei fratelli e delle sorelle: ave-

va fiducia in me e mi amava tantissimo. All’inizio siamo andati a vivere in af-

fitto a S. Teresa. Io lavoravo come capo del personale da Mantarro, Olga faceva 

la casalinga e Sandro, il figlio nato dal suo primo matrimonio, all’età di 9 anni 

iniziò a lavorare oltre che ad andare a scuola. Nel frattempo dalla nostra bellis-

sima unione era nata Anna. 

Quando Sandro divenne adulto si fidanzò e si sposò con una ragazza di Furci e 

avendo vinto entrambi un concorso nelle poste decisero di trasferirsi a Milano.  
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Io nel frattempo, poiché Mantarro aveva chiuso, tornai a fare il benzinaio e an-

che qui mi capitò una cosa strana (non riesco a capire se sono io a cercarle o se 

capitano tutte a me!!!). Durante una delle tante giornate di lavoro venne un uo-

mo che dopo aver fatto benzina pagò con un assegno che era anche sporco di 

feci di vacca; io non accettai quell’assegno insistendo che avrei preferito soldi 

liquidi e iniziammo a litigare e lo bloccai incastrandogli il piede nello sportello 

della sua macchina. Quando vennero i carabinieri mi fecero i complimenti per-

ché quell’uomo, di nome Carmelo, era un piccolo criminale che avevano avuto 

difficoltà a prendere e che era abbastanza esperto nell’organizzazione di truffe. 

Dopo questo episodio decisi per l’ennesima volta di cambiare lavoro e di trasfe-

rirmi nell’azienda di Famulari a Sant’ Alessio, dove sono rimasto per 18 anni fi-

no a quando non sono stato costretto a smettere a causa di problemi al ginoc-

chio che mi hanno tenuto a casa fermo per 3 anni.  

Questa è la storia della mia vita; una vita sicuramente piena e ricca di episodi 

alcuni belli ed altri brutti. Tuttavia non cambierei nulla di quello che ho fatto, 

non ho rimpianti anche perché se avessi cambiato qualcosa non avrei potuto co-

noscere tutte le stupende persone che l’anno resa per me unica e speciale. 

 

THE END 
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COLOMBELLE E COLOMBINI 

 

         Storie vere di colombe 

               raccontate da Cesare Augusto Consoli 

 

                        LA COLOMBA FERITA 

 
     Un improvviso stridio di freni pneumatici mi fece sobbalzare. Due uomini scesero dal 
camion per soccorrere una colomba, che aveva un’ala sotto una ruota. 

     < Giovanni > dice Mario al suo compagno di viaggio, 
     < sali sul camion e fai marcia indietro, ma fai attenzione a non andare avanti, perché la 

colomba farebbe una brutta fine. Ti consiglio di tirare con forza il freno a mano. > 

     Giovanni sale sul camion, tira il freno a mano, accende il motore e fa marcia indietro, 
liberando la colomba. Allora Mario l’afferra con ambedue le mani e la deposita al riparo 

dal vento e dalla pioggia sul bordo sopraelevato di marmo di una saracinesca chiusa. In-

fatti è domenica e tutti i negozi sono chiusi.  
    < Giovanni, prendi il panno asciutto dal cruscotto, strappalo in due parti e porgimi una 

parte. > 

    Mario si avvicina alla colomba con il panno e la copre. 
 Io avevo visto, con un ombrello aperto, quel che era successo. Compresi che la colomba 

non poteva resistere a lungo. Quindi dissi ai due uomini : < Giovanotti, se girate l’angolo 

c’è il portone di casa mia. Perché non portate la colomba all’interno? > 
    < Può farlo lei stesso. Mi dispiace, ma noi abbiamo premura.> disse Mario. 

    Ciò detto, risalirono sul camion e andarono via. Io non sapevo cosa fare. Con 

l’ombrello aperto in mano, mi era difficile prendere la colomba e depositarla all’interno 
del portone. Inoltre qualsiasi inquilino avrebbe potuto pensare che la colomba sporcava 

l’ingresso e poteva scaraventarla fuori. Un lampo illuminò la mia mente : perché non por-

tarla a casa mia? Detto, fatto. Aprii il portone, presi l’ascensore, arrivai all’ultimo piano, 
aprii la porta di casa, cercai uno scatolo capiente, scesi giù, afferrai con ambedue le mani 

la colomba la deposi  all’interno, richiusi lo scatolo, ripresi l’ascensore e entrai in casa. 

Aprii la porta di uno stanzino, dove c’erano il lavello e la lavabiancheria, poggiai lo sca-
tolo a terra, aprii la parte superiore e vidi che la colomba si era addormentata. Deposi una 

ciotola con un po’ d’acqua all’interno, presi alcuni chicchi di riso, perché sapevo che ne 

erano ghiotti, avvicinai la mano alla colomba, ma non beccò nessun chicco, presi la cioto-
la d’acqua e la avvicinai al becco, sperando che ne bevesse un po’. Io ero un po’ preoccu-

pato : “ Non mangia e non beve, se non si nutre, si indebolisce ed è più difficile che guari-

sca.” Chiusi la porta dello stanzino e mi distesi sul divano. Mi assopii un po’. Quando mi 
svegliai aprii la porta dello stanzino e vidi che si era spostata. Mi chinai con la ciotola 

d’acqua e bagnai il becco, ma non accennò a bere, presi un chicco di riso, con due dita le 

aprii il becco e vi introdussi il chicco. Non lo espulse, lo inghiottì. Mentre io la acca-
rezzavo, la colomba prese dalla mia mano un  altro chicco e lo inghiottì.  5 



Non ne volle più. Si chinò e chiuse gli occhi. Trascorse così tutto il pomeriggio. Prima di 
cenare, aprii lo stanzino. Niente! Non aveva bevuto, né mangiato. Andai a letto a dormire. 

Durante il sonno, sognai che la colomba era guarita e volava via. Mi svegliai con la sen-

sazione che fosse successo qualcosa. Aprii la porta dello stanzino e vidi che la colomba 
era uscita fuori dallo scatolo, aveva rovesciato la ciotola e l’acqua si era riversata per ter-

ra. Non riuscii a capire se aveva bevuto. Aprii la porta in vetro semi-trasparente, dove 

c’era un terrazzino. La colomba si avvicinò alla porta aperta, rivolse gli occhi verso l’alto, 
vide il cielo, vide la libertà, uscì fuori, spiegò le ali e cercò di volare, ma era ancora debo-

le e, dopo un piccolo volo, si poggiò sul retro di una finestra, che di giorno illuminava 

l’interno dello stanzino. Io mi avvicinai al muro basso, accarezzai la colomba, che soc-
chiuse  gli occhi, per il piacere che quelle carezze le procuravano. Compresi che aveva bi-

sogno di un compagno, con il quale convivere. Così attesi che si nutrisse, che si rinforzas-

se. Era un lunedì festivo e non dovevo andare a lavorare.  La colomba comprese che non 
era in grado di volare a lungo. Si nutrì per tutto il giorno, fino al pomeriggio inoltrato. 

Fuori c’era un tepore primaverile. Era giunto il momento di separarci. Ma la colomba non 

si decideva, così l’afferrai con ambedue le mani e la lanciai con tutte le mie forze oltre il 
muro di tre metri. Lei aprì le ali e la vidi scomparire verso il  basso. Avevo paura che fos-

se precipitata giù fino a terra, con impatto mortale. Ma poco dopo riapparve alla mia vi-

sta, volteggiò più volte sopra di me, in un vorticoso girotondo, quindi  scese a terra per 
riposarsi. Poi volò via e scomparve di nuovo alla mia vista. A modo suo, mi aveva saluta-

to e ringraziato ed era andata via, felice di essere viva.  

 
     La domenica successiva sentii volteggiare sopra di me una colomba e un colombo. La 

colomba si poggiò sul muro basso, il colombo che non mi conosceva, si appollaiò sul mu-

ro di tre metri. Era la mia colomba che mi presentava il suo compagno. Ambedue inizia-
rono a volteggiare sopra la mia testa, in un vorticoso girotondo. Giravano e rigiravano in-

torno a me, la colomba in un verso, il colombo nel verso  opposto, senza mai scontrarsi, 
come due aerei che si esibivano in evoluzioni acrobatiche. Era uno spettacolo vederli gi-

rare, in mio onore. Infine volarono via. Non li rividi più. 

    I primi freddi dell’inverno li invogliarono a cercare lidi più caldi. 
 

                                                               The End  
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COME ERAVAMO... 

ANNA TORRENZANO 

MIMMA SAVOCA 
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...COME SIAMO 

ANNA TORRENZANO 

MIMMA SAVOCA 
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Le poesie del mese 

 

 

CASA MIA 
 
Casa mia, 
per piccina che tu sia, 
tu mi sembri un’abbadia! 
 

Giuseppe Carcione 
 
 
 
 

NOSTALGIA 
 
35 anni si scuola, 
sembra una favola,  
eppure è tutta una vita! 
Anche nei sogni ancora 
ci sono occhi vivaci di ragazzi 
riccioli neri e riccioli biondi, 
è tutta una schiera che mi gira intorno 
di visi ridenti e suoni di risate giocondi! 
Quanti ragazzi e quanti colleghi! 
Li ho tutti qui, tutti dentro il mio cuore 
e tutti hanno un solo nome “SCUOLA”! 
Tanti giorni sono trascorsi  
da quel dì che mi vidi maestra,  
tra i banchi di scuola, ora solo capelli grigi e 
rughe solcano la mia fronte, 
ma lo stesso palpitare d’ansia infinito  
e di emozioni permangono nel mio animo. 
L’unico rimpianto che mi è rimasto 
é la voce della coscienza e di Dio 
che mi dicano quel che ho fatto, 
l’ho fatto con infinito amore! 
33 anni di scuola, ti ringrazio o mio signore! 

 
Matilde Clementi 

 
 
 
 
 
A MIA MADRE 
 
Bambineddu di Missina, 
notti e  jornu facia l’uncinetto 
facitimminni na canna a mia 
ora vi cuntu l’Avi Maria. 

 
Adele Golini 

 
 
A MIA MADRE 
Non sempre il tempo e la beltà cancella 
o la sfioran le lacrime e gli affanni: 
mia madre ha sessant’anni, 
e più la guardo e più mi sembra bella. 
Non ha un sorriso, un detto, uno sguardo, un atto 
Che non mi tocchi dolcemente il cuore; 
ah se fossi pittore, 
farei tutta la vita il tuo ritratto! 
Vorrei ritrarla quando china il viso 
Perché le baci la treccia bianca, 
o quando, inferma e stanca, 
nasconde il suo dolor sotto un sorriso! 

 
Adele Golini 

 
 
 
 

INDOVINELLO 
 
Tre città in Lombardia 
Una è Venezia e l’altra è Pavia. 
Come si chiama l’altra città? 
Io ve l’ho detto e nessuno lo sa!  

 
Giuseppe Carcione 

 
 
 
 

RIO BO 
 
Tre casettine dai tetti aguzzi 
Un verde fraticello, 
un esiguo ruscello, il Rio Bo. 

 
Ninella D’angelo 

 
 
 
 

PREGHIERA 
 
O sangue e acqua che scaturisci  
Dal cuore di Gesù come sorgente 
Di misericordia per noi. Io confido in te. 

 
Nunziato Barra 
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LA SPECIALITA’ DI CLARA 

CREPES ALLA NUTELLA 

                                         Ingredienti  

250 gr. di farina 00 

40 gr. di zucchero 

1/2 litro di latte 

3  uova 

40 gr. di burro + quello per imburrare la padella 

nutella q.b. 

zucchero a velo q.b. 

PREPARAZIONE 

Mettete in una ciotola la farina e lo zucchero. Sciogliete il burro in un pentolino. Unite gra-

dualmente il latte amalgamandolo bene in modo da non formare grumi. Otterrete così una pa-

stella liscia. Sbattete a parte le uova ed unitele al composto di farina e latte, mescolando bene 

il tutto. Aggiungete poi il burro fuso che nel frattempo si sarà raffreddato. Mescolate il com-

posto e fatelo riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Imburrate una padella antiaderente 

da crepes e fatela riscaldare. Versate al centro della padella un mestolo colmo di pastella...e 

spalmatela con l'apposito attrezzo. Se non lo avete, fate ruotare la padella in modo da riuscire 

a spalmare comunque l'impasto su tutta la sua superficie o utilizzate un cucchiaio di legno. 

Cuocete le crepes per circa 1 minuto per lato a fiamma media. La crepe dovrà risultare ben do-

rata. Quando la padella si sarà completamente asciugata dal burro aggiungetene un altra noce 

e fatela scivolare su tutta la superficie. Una volta pronte, adagiate le crepes singolarmente sul 

tavolo o su un canovaccio in modo tale che il calore non le faccia ammorbidire troppo e, una 

volta fredde, sovrapponetele fino al momento della farcitura. Farcite le crepes con abbondan-

te nutella. Richiudetele a triangolo. Per ultimo servire spolverizzando con zucchero a velo. 
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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 Settembre/Ottobre 

 

 

 

Sognato Oreste           20 Settembre 2013 

Fioria Francesca           24 Settembre 2013 

Curcuruto Cipriana      26 Settembre 2013 

Sicari Flora                    26 Settembre 2013 

Bellomo Rosario           04 Ottobre 2013 

Fiore Maria                   10 Ottobre 2013 

Vollino Santa                13 Ottobre 2013 

Santisi Elena                 18 Ottobre 2013 

Nunzio Antonina          25 Ottobre 2013 

Golini Adele                  28 Ottobre 2013 

Tartaglia Anna              29 Ottobre 2013  

Dato Giovanna             31 Ottobre 2013  16 
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PRESENTAZIONE 

 

 

E’ trascorsa un’altra estate qui all’Oasi Sant’Antonio, un periodo vissuto in modo abbastanza piacevo-

le da parte dei nostri ospiti per i quali, come ogni anno, sono state organizzate delle serate di intratteni-

mento, soprattutto musicale. Abbiamo immortalato i vari “momenti di vita insieme” con delle foto che 

troverete pubblicate nelle pagine di questo giornalino, che da qualche anno  rappresenta sempre di più 

per loro un modo per farsi conoscere e  approfondire il legame con gli altri ospiti della struttura.  

In questo numero abbiamo intervistato l’ospite Palma Scuderi, una donna tranquilla e affettuosa che ha 

sempre fatto della famiglia il centro della propria vita, sacrificandosi per loro in maniera generosa e 

altruista.  

Si conclude con questa edizione il racconto della vita del nostro ospite Oreste Sognato che ringrazia-

mo per averci reso partecipi delle esperienze che ha vissuto; molte di queste ci hanno affascinato pa-

recchio ed è stato un piacere ascoltarle. Oreste è davvero una persona buona e pronta ad aiutare gli al-

tri anteponendoli spesso e volentieri a se stesso come solo un uomo davvero “forte” riesce a fare. Tut-

tavia crediamo che la sua non sia solo una forza fisica, ma che alle spalle ci sia un cuore grande, che è 

la cosa che più di tutti rende una persona speciale. 

Proponiamo, inoltre, un altro dei racconti scritti dal nostro Cesare Consoli; questa volta ad essere pro-

tagonisti non sono solo gli uomini, ma anche gli animali le cui storie sono raccontate con una sensibi-

lità davvero sopraffine. 

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) 
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L’angolo dell’intervista 

La parola a… PALMA SCUDERI !!!!!! 

 

In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dare spazio ad una dolcissima e 

cordialissima signora arrivata in struttura da poco più di un anno: la signora Palma 

Scuderi. Una donna riservata, ma nello stesso sempre disponibile e gentile. In pun-

ta di piedi ci ha permesso di entrare nella sua vita e farsi conoscere ancor meglio. 

Dalle sue parole traspare un forte legame con la famiglia d’origine e con i figli, 

cresciuti con tanto amore e spirito di sacrificio. 

 

Palma parlaci un po’ di te…. 

Sono nata il 28 febbraio 1932 in un grazioso paesino di nome Mandanici. La mia famiglia 

era composta da mio padre Sebastiano, mia madre Carmela, le mie due sorelle Candelora 

e Maria, e mio fratello Giuseppe. Mio padre era commerciante, ricordo che era un gran 

lavoratore, mia madre, casalinga, badava alle faccende di casa e alla cura di noi figli. E-

ravamo una famiglia molto unita, dedita al sacrificio. Io aiutavo sempre mia madre. 

 Caratterialmente che persona sei ? 

Sono stata sempre una donna molto riservata, pacata, disponibile e affabile con tutti, 

tengo molto all’amicizia e all’onestà nei rapporti. Mi piacciono le persone “di parola”. O-

dio la falsità e le bugie. 

Come hai incontrato l’amore della tua vita ? 

Ricordo che avevo notato questo bel giovane nel paesino di Fiumedinisi, lì ero solita an-

dare con mia madre a fare visita ad alcuni parenti, tutto cominciò con un gioco di sguar-

di. Dal primo momento capì dentro di me che quello sarebbe diventato l’uomo della mia 

vita. Da lì a poco ebbe inizio la conoscenza, i primi appuntamenti ecc… 

…e, ovviamente, noi immaginiamo le visite più frequenti ai parenti di Fiumedinisi …!!!! 

Si è vero!!! Infatti ogni scusa poi era buona per andare a Fiumedinisi , comunque se non 

ricordo male, anche lui spesso e volentieri veniva a trovarmi nel mio paesino. 

Da lì a poco ci sposammo, proprio nel mio paesino natale : Mandanici. Ma non vi 

ho detto ancora il suo nome!!! Lui si chiamava Giovanni. 
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…Che mestiere faceva ? 

Lui era manovale ed era un gran lavoratore. Io mi occupavo della casa, ma  lavoravo an-

che a giornate in campagna. Questo continuò anche dopo l’arrivo dei miei 3 figli, loro so-

no stati e sono tutt’ora la più grande gioia della mia vita, Maria, Carmela  e Nino. Posso 

dire che il giorno più bello in assoluto è stato proprio la loro nascita. Vi posso assicurare 

che non c’è gioia più grande. Ricordo come fosse ieri l’emozione di quei giorni. Quindi ca-

pite bene che, per quell’epoca e con una famiglia numerosa, era per me importante lavo-

rare contribuendo così alle spese della casa. Fortunatamente avevo l’aiuto di mia mamma 

che, nelle giornate in cui io ero a lavoro, faceva da “ baby-sitter” ai miei figli. Li adoravo 

e li ho  cresciuti con tutto l’amore possibile, sono fiera e orgogliosa di loro.  

Cara Palma ricordati che sei stata anche un grande esempio per loro, che hanno 

capito da subito cosa volesse dire la parola “sacrificio “…ma dicci un po’, qual è se-

condo te il segreto per far durare a lungo un matrimonio? 

Secondo il mio parere , senza dubbio il segreto è il dialogo all’interno della coppia. E’ 

fondamentale parlare e rendere l’altro partecipe di tutto, e se qualcosa non va, confron-

tarsi con la massima sincerità. Altrimenti con il passar del tempo il rischio è quelo di al-

lontanarsi. 

Come ti trovi all’Oasi Sant’Antonio ? 

Mi trovo bene con tutti, trascorro con serenità e tranquillità le mie giornate. Le mie fi-

glie vengono a farmi visita e non c’è per me gioia più grande. Un grazie speciale a voi che 

riuscite a rendere il mio soggiorno in questa struttura ancora più piacevole. 
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CHIACCHIERANDO CON ORESTE SOGNATO… 

 

… concludiamo con : IL MIO SECONDO AMORE 

 

Al nostro rientro in Italia mia moglie tornò ad Udine, io invece decisi di trasfe-

rirmi a Roma da mia sorella e di  iniziare a lavorare lì come benzinaio. Questa 

distanza tuttavia si rivelò deleteria per il nostro rapporto e da lì a poco, anche a 

causa di altri problemi, decidemmo di lasciarci e di separarci legalmente. 

Dopo poco conobbi quella che sarebbe diventata la mia seconda moglie, Olga. 

Lei abitava nello stesso palazzo di mia sorella, a me piacque sin da subito; 

all’inizio ci limitavamo a scherzare e a parlarci, ma poi la cosa divenne più se-

ria e decidemmo di fidanzarci e di stare insieme lì a Roma. Era vedova e aveva 

un figlio di 3 anni. 

Tuttavia dopo qualche anno che stavamo lì mi capitò un episodio alquanto par-

ticolare: mi trovavo a lavoro e ho subito una rapina, sono riuscito a prendere il 

rapinatore che grazie al mio intervento è stato arrestato. Durante il suo periodo 

in carcere però ha tentato il suicidio buttandosi dal balcone; si è salvato, ma è 

rimasto invalido a vita. I suoi compagni di cella allora mi mandarono delle let-

tere di minaccia accusandomi di quello che gli era successo; così sotto suggeri-

mento del commissariato di zona decisi di tornare di Sicilia da mia mamma per 

salvaguardare la mia vita e quella di Olga.  

Lei decise di seguirmi in Sicilia contro il volere dei fratelli e delle sorelle: ave-

va fiducia in me e mi amava tantissimo. All’inizio siamo andati a vivere in af-

fitto a S. Teresa. Io lavoravo come capo del personale da Mantarro, Olga faceva 

la casalinga e Sandro, il figlio nato dal suo primo matrimonio, all’età di 9 anni 

iniziò a lavorare oltre che ad andare a scuola. Nel frattempo dalla nostra bellis-

sima unione era nata Anna. 

Quando Sandro divenne adulto si fidanzò e si sposò con una ragazza di Furci e 

avendo vinto entrambi un concorso nelle poste decisero di trasferirsi a Milano.  
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Io nel frattempo, poiché Mantarro aveva chiuso, tornai a fare il benzinaio e an-

che qui mi capitò una cosa strana (non riesco a capire se sono io a cercarle o se 

capitano tutte a me!!!). Durante una delle tante giornate di lavoro venne un uo-

mo che dopo aver fatto benzina pagò con un assegno che era anche sporco di 

feci di vacca; io non accettai quell’assegno insistendo che avrei preferito soldi 

liquidi e iniziammo a litigare e lo bloccai incastrandogli il piede nello sportello 

della sua macchina. Quando vennero i carabinieri mi fecero i complimenti per-

ché quell’uomo, di nome Carmelo, era un piccolo criminale che avevano avuto 

difficoltà a prendere e che era abbastanza esperto nell’organizzazione di truffe. 

Dopo questo episodio decisi per l’ennesima volta di cambiare lavoro e di trasfe-

rirmi nell’azienda di Famulari a Sant’ Alessio, dove sono rimasto per 18 anni fi-

no a quando non sono stato costretto a smettere a causa di problemi al ginoc-

chio che mi hanno tenuto a casa fermo per 3 anni.  

Questa è la storia della mia vita; una vita sicuramente piena e ricca di episodi 

alcuni belli ed altri brutti. Tuttavia non cambierei nulla di quello che ho fatto, 

non ho rimpianti anche perché se avessi cambiato qualcosa non avrei potuto co-

noscere tutte le stupende persone che l’anno resa per me unica e speciale. 

 

THE END 
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COLOMBELLE E COLOMBINI 

 

         Storie vere di colombe 

               raccontate da Cesare Augusto Consoli 

 

                        LA COLOMBA FERITA 

 
     Un improvviso stridio di freni pneumatici mi fece sobbalzare. Due uomini scesero dal 
camion per soccorrere una colomba, che aveva un’ala sotto una ruota. 

     < Giovanni > dice Mario al suo compagno di viaggio, 
     < sali sul camion e fai marcia indietro, ma fai attenzione a non andare avanti, perché la 

colomba farebbe una brutta fine. Ti consiglio di tirare con forza il freno a mano. > 

     Giovanni sale sul camion, tira il freno a mano, accende il motore e fa marcia indietro, 
liberando la colomba. Allora Mario l’afferra con ambedue le mani e la deposita al riparo 

dal vento e dalla pioggia sul bordo sopraelevato di marmo di una saracinesca chiusa. In-

fatti è domenica e tutti i negozi sono chiusi.  
    < Giovanni, prendi il panno asciutto dal cruscotto, strappalo in due parti e porgimi una 

parte. > 

    Mario si avvicina alla colomba con il panno e la copre. 
 Io avevo visto, con un ombrello aperto, quel che era successo. Compresi che la colomba 

non poteva resistere a lungo. Quindi dissi ai due uomini : < Giovanotti, se girate l’angolo 

c’è il portone di casa mia. Perché non portate la colomba all’interno? > 
    < Può farlo lei stesso. Mi dispiace, ma noi abbiamo premura.> disse Mario. 

    Ciò detto, risalirono sul camion e andarono via. Io non sapevo cosa fare. Con 

l’ombrello aperto in mano, mi era difficile prendere la colomba e depositarla all’interno 
del portone. Inoltre qualsiasi inquilino avrebbe potuto pensare che la colomba sporcava 

l’ingresso e poteva scaraventarla fuori. Un lampo illuminò la mia mente : perché non por-

tarla a casa mia? Detto, fatto. Aprii il portone, presi l’ascensore, arrivai all’ultimo piano, 
aprii la porta di casa, cercai uno scatolo capiente, scesi giù, afferrai con ambedue le mani 

la colomba la deposi  all’interno, richiusi lo scatolo, ripresi l’ascensore e entrai in casa. 

Aprii la porta di uno stanzino, dove c’erano il lavello e la lavabiancheria, poggiai lo sca-
tolo a terra, aprii la parte superiore e vidi che la colomba si era addormentata. Deposi una 

ciotola con un po’ d’acqua all’interno, presi alcuni chicchi di riso, perché sapevo che ne 

erano ghiotti, avvicinai la mano alla colomba, ma non beccò nessun chicco, presi la cioto-
la d’acqua e la avvicinai al becco, sperando che ne bevesse un po’. Io ero un po’ preoccu-

pato : “ Non mangia e non beve, se non si nutre, si indebolisce ed è più difficile che guari-

sca.” Chiusi la porta dello stanzino e mi distesi sul divano. Mi assopii un po’. Quando mi 
svegliai aprii la porta dello stanzino e vidi che si era spostata. Mi chinai con la ciotola 

d’acqua e bagnai il becco, ma non accennò a bere, presi un chicco di riso, con due dita le 

aprii il becco e vi introdussi il chicco. Non lo espulse, lo inghiottì. Mentre io la acca-
rezzavo, la colomba prese dalla mia mano un  altro chicco e lo inghiottì.  5 



Non ne volle più. Si chinò e chiuse gli occhi. Trascorse così tutto il pomeriggio. Prima di 
cenare, aprii lo stanzino. Niente! Non aveva bevuto, né mangiato. Andai a letto a dormire. 

Durante il sonno, sognai che la colomba era guarita e volava via. Mi svegliai con la sen-

sazione che fosse successo qualcosa. Aprii la porta dello stanzino e vidi che la colomba 
era uscita fuori dallo scatolo, aveva rovesciato la ciotola e l’acqua si era riversata per ter-

ra. Non riuscii a capire se aveva bevuto. Aprii la porta in vetro semi-trasparente, dove 

c’era un terrazzino. La colomba si avvicinò alla porta aperta, rivolse gli occhi verso l’alto, 
vide il cielo, vide la libertà, uscì fuori, spiegò le ali e cercò di volare, ma era ancora debo-

le e, dopo un piccolo volo, si poggiò sul retro di una finestra, che di giorno illuminava 

l’interno dello stanzino. Io mi avvicinai al muro basso, accarezzai la colomba, che soc-
chiuse  gli occhi, per il piacere che quelle carezze le procuravano. Compresi che aveva bi-

sogno di un compagno, con il quale convivere. Così attesi che si nutrisse, che si rinforzas-

se. Era un lunedì festivo e non dovevo andare a lavorare.  La colomba comprese che non 
era in grado di volare a lungo. Si nutrì per tutto il giorno, fino al pomeriggio inoltrato. 

Fuori c’era un tepore primaverile. Era giunto il momento di separarci. Ma la colomba non 

si decideva, così l’afferrai con ambedue le mani e la lanciai con tutte le mie forze oltre il 
muro di tre metri. Lei aprì le ali e la vidi scomparire verso il  basso. Avevo paura che fos-

se precipitata giù fino a terra, con impatto mortale. Ma poco dopo riapparve alla mia vi-

sta, volteggiò più volte sopra di me, in un vorticoso girotondo, quindi  scese a terra per 
riposarsi. Poi volò via e scomparve di nuovo alla mia vista. A modo suo, mi aveva saluta-

to e ringraziato ed era andata via, felice di essere viva.  

 
     La domenica successiva sentii volteggiare sopra di me una colomba e un colombo. La 

colomba si poggiò sul muro basso, il colombo che non mi conosceva, si appollaiò sul mu-

ro di tre metri. Era la mia colomba che mi presentava il suo compagno. Ambedue inizia-
rono a volteggiare sopra la mia testa, in un vorticoso girotondo. Giravano e rigiravano in-

torno a me, la colomba in un verso, il colombo nel verso  opposto, senza mai scontrarsi, 
come due aerei che si esibivano in evoluzioni acrobatiche. Era uno spettacolo vederli gi-

rare, in mio onore. Infine volarono via. Non li rividi più. 

    I primi freddi dell’inverno li invogliarono a cercare lidi più caldi. 
 

                                                               The End  
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COME ERAVAMO... 

ANNA TORRENZANO 

MIMMA SAVOCA 
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...COME SIAMO 

ANNA TORRENZANO 

MIMMA SAVOCA 
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Le poesie del mese 

 

 

CASA MIA 
 
Casa mia, 
per piccina che tu sia, 
tu mi sembri un’abbadia! 
 

Giuseppe Carcione 
 
 
 
 

NOSTALGIA 
 
35 anni si scuola, 
sembra una favola,  
eppure è tutta una vita! 
Anche nei sogni ancora 
ci sono occhi vivaci di ragazzi 
riccioli neri e riccioli biondi, 
è tutta una schiera che mi gira intorno 
di visi ridenti e suoni di risate giocondi! 
Quanti ragazzi e quanti colleghi! 
Li ho tutti qui, tutti dentro il mio cuore 
e tutti hanno un solo nome “SCUOLA”! 
Tanti giorni sono trascorsi  
da quel dì che mi vidi maestra,  
tra i banchi di scuola, ora solo capelli grigi e 
rughe solcano la mia fronte, 
ma lo stesso palpitare d’ansia infinito  
e di emozioni permangono nel mio animo. 
L’unico rimpianto che mi è rimasto 
é la voce della coscienza e di Dio 
che mi dicano quel che ho fatto, 
l’ho fatto con infinito amore! 
33 anni di scuola, ti ringrazio o mio signore! 

 
Matilde Clementi 

 
 
 
 
 
A MIA MADRE 
 
Bambineddu di Missina, 
notti e  jornu facia l’uncinetto 
facitimminni na canna a mia 
ora vi cuntu l’Avi Maria. 

 
Adele Golini 

 
 
A MIA MADRE 
Non sempre il tempo e la beltà cancella 
o la sfioran le lacrime e gli affanni: 
mia madre ha sessant’anni, 
e più la guardo e più mi sembra bella. 
Non ha un sorriso, un detto, uno sguardo, un atto 
Che non mi tocchi dolcemente il cuore; 
ah se fossi pittore, 
farei tutta la vita il tuo ritratto! 
Vorrei ritrarla quando china il viso 
Perché le baci la treccia bianca, 
o quando, inferma e stanca, 
nasconde il suo dolor sotto un sorriso! 

 
Adele Golini 

 
 
 
 

INDOVINELLO 
 
Tre città in Lombardia 
Una è Venezia e l’altra è Pavia. 
Come si chiama l’altra città? 
Io ve l’ho detto e nessuno lo sa!  

 
Giuseppe Carcione 

 
 
 
 

RIO BO 
 
Tre casettine dai tetti aguzzi 
Un verde fraticello, 
un esiguo ruscello, il Rio Bo. 

 
Ninella D’angelo 

 
 
 
 

PREGHIERA 
 
O sangue e acqua che scaturisci  
Dal cuore di Gesù come sorgente 
Di misericordia per noi. Io confido in te. 

 
Nunziato Barra 
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LA SPECIALITA’ DI CLARA 

CREPES ALLA NUTELLA 

                                         Ingredienti  

250 gr. di farina 00 

40 gr. di zucchero 

1/2 litro di latte 

3  uova 

40 gr. di burro + quello per imburrare la padella 

nutella q.b. 

zucchero a velo q.b. 

PREPARAZIONE 

Mettete in una ciotola la farina e lo zucchero. Sciogliete il burro in un pentolino. Unite gra-

dualmente il latte amalgamandolo bene in modo da non formare grumi. Otterrete così una pa-

stella liscia. Sbattete a parte le uova ed unitele al composto di farina e latte, mescolando bene 

il tutto. Aggiungete poi il burro fuso che nel frattempo si sarà raffreddato. Mescolate il com-

posto e fatelo riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Imburrate una padella antiaderente 

da crepes e fatela riscaldare. Versate al centro della padella un mestolo colmo di pastella...e 

spalmatela con l'apposito attrezzo. Se non lo avete, fate ruotare la padella in modo da riuscire 

a spalmare comunque l'impasto su tutta la sua superficie o utilizzate un cucchiaio di legno. 

Cuocete le crepes per circa 1 minuto per lato a fiamma media. La crepe dovrà risultare ben do-

rata. Quando la padella si sarà completamente asciugata dal burro aggiungetene un altra noce 

e fatela scivolare su tutta la superficie. Una volta pronte, adagiate le crepes singolarmente sul 

tavolo o su un canovaccio in modo tale che il calore non le faccia ammorbidire troppo e, una 

volta fredde, sovrapponetele fino al momento della farcitura. Farcite le crepes con abbondan-

te nutella. Richiudetele a triangolo. Per ultimo servire spolverizzando con zucchero a velo. 
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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 Settembre/Ottobre 

 

 

 

Sognato Oreste           20 Settembre 2013 

Fioria Francesca           24 Settembre 2013 

Curcuruto Cipriana      26 Settembre 2013 

Sicari Flora                    26 Settembre 2013 

Bellomo Rosario           04 Ottobre 2013 

Fiore Maria                   10 Ottobre 2013 

Vollino Santa                13 Ottobre 2013 

Santisi Elena                 18 Ottobre 2013 

Nunzio Antonina          25 Ottobre 2013 

Golini Adele                  28 Ottobre 2013 

Tartaglia Anna              29 Ottobre 2013  

Dato Giovanna             31 Ottobre 2013  16 
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