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L’ estate è la stagione che più di tutte le altre suscita in tutti noi allegria e buon umore, è il periodo in 

cui ci si rilassa, ma soprattutto in cui si riesce a staccare la spina dalla vita quotidiana e a trascorrere la 

maggior parte del tempo libero con le persone  più care. Quella appena trascorsa all’ Oasi Sant’ Anto-

nio è stata un’ estate all’insegna del divertimento e della spensieratezza grazie ad una serie di manife-

stazioni che si sono tenute nella piazzetta di Padre Pio e che si sono susseguite per tutto il mese di ago-

sto avendo come obiettivo principale quello di conciliare l’aspetto ludico e quello storico-popolare. 

Quello che abbiamo potuto constatare da queste serate è stata l’allegria e il coinvolgimento con i quali 

i nostri ospiti hanno partecipato a questi eventi, immortalati con delle foto che potrete vedere tra le pa-

gine di questo giornale e che ci faranno rivivere queste bellissime serate trascorse insieme. 

Abbiamo voluto dare spazio in questo numero ad una nostra ospite ben conosciuta e amata da tutti, 

Pancrazia Le Mura. Come sempre, inoltre, la memoria riveste per noi un ruolo fondamentale; abbiamo 

così deciso di tornare indietro nel tempo, realizzando un vero e proprio “ tuffo nel passato”, chiedendo 

ai nostri ospiti di farci rivivere le loro esperienze estive che oggi come oggi, rileggendo, sembrano 

molto diverse dalle nostre. Abbiamo riproposto, come in ogni numero, la parte dedicata al confronto 

tra il loro aspetto attuale e quello di tanti anni fa, ringraziando i parenti per la loro disponibilità nel 

prestarci delle foto molto antiche e a loro care. Infine i nostri “nonnini” ci hanno deliziato con delle 

ricette che possiamo considerare delle vere e proprie specialità della cucina siciliana e italiana. 

Ora è il caso di dare spazio a loro, desiderosi come sempre di farsi conoscere e comunicare con tutti 

voi con le loro interviste, i racconti, ma soprattutto con le loro foto dei momenti di vita insieme. 
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L’angolo dell’intervista 

La parola a….PANCRAZIA LE MURA!!!!! 

 

 

In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dare spazio ad un’altra colonna 

portante della nostra struttura: Pancrazia Le Mura. Quello che ci ha colpito di più in 

lei è stata la  grande disponibilità nel parlare di se stessa, raccontando soprattutto e-

venti particolari della vita con suo marito, il tutto fatto sempre con il sorriso sulle lab-

bra, a testimonianza di quanti bei ricordi siano legati al suo matrimonio. Inoltre dalle 

sue parole traspare un forte attaccamento alla sua famiglia, sia quella di origine che 

quella che lei stessa ha costruito con amore e sacrificio e che con grande orgoglio 

vuole far conoscere a tutti i nostri lettori. 

Pancrazia,  parlaci della tua infanzia.. 

La mia infanzia l’ho trascorsa a Giardini, sono nata e ho vissuto lì, prima con i miei ge-

nitori e poi con mio marito. L’ ho conosciuto perché era vicino di casa di mia nonna e io 

quando ero piccola trascorrevo parte delle giornate lì perché mia mamma ha avuto mio 

fratello 16 mesi dopo che sono nata io e quindi, non potendo occuparsi di entrambi, mi 

lasciava spesso a casa di sua madre. 

Con lui è stato un colpo di fulmine o te ne sei innamorata col tempo? 

Per me è stato un colpo di fulmine; ci siamo conosciuti da piccoli, lui era bello e non po-

teva non piacermi. Si chiamava Giovanni e quando ha raggiunto la maggiore età ha ini-

ziato a lavorare nella capitaneria di porto tant’è che per alcuni mesi siamo rimasti lonta-

ni. Abbiamo fatto la classica “fuitina” quando io avevo 18 anni, ci hanno aiutato alcuni 

ragazzi che erano amici nostri. Mio padre l’ha presa bene, invece mia madre ci è rimasta 

malissimo perché ci teneva tanto che avessi un matrimonio come tutte le altre ragazze, 

soprattutto perché ero la primogenita. Dopo un po’ di anni ci siamo sposati, mia mamma 

era felicissima e negli anni ha imparato a conoscere e apprezzare mio marito, infatti stra-

vedeva per lui. Grazie a lui e al suo lavoro ho girato parecchio la Sicilia perché non vo-

levo che abitassimo lontani e quindi quando lui si trasferiva nelle varie città della Sicilia 

(Palermo, Agrigento, Porto Empedocle), io lo seguivo e prendevamo casa in affitto. 
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Caratterialmente che persona sei? 

Sono una persona molto timida (arrosisce mentre lo dice), 

all’apparenza sembro aggressiva, ma invece sono buona, for-

se anche troppo! Sono molto emotiva, mi emoziono spesso e 

mi piace stare in mezzo alle altre persone. 

Quali sono i tuoi ricordi legati alla tua famiglia? Parlaci di 

loro.. 

Ho due fratelli e tre sorelle tutti più piccoli di me. Ho sempre avuto un bel rapporto con 

tutti loro anche perché, essendo la più grande, posso dire di averli cresciuti io; mia madre, 

infatti, si occupava delle faccende di casa e io pensavo ai miei fratellini oltre che alle fac-

cende esterne perché lei aveva un po’ timore ad uscire di casa. Ero io ad avere spesso il pe-

so della famiglia sulle spalle, ma lo facevo con piacere. Sin da piccola ho imparato a cuci-

re e facevo i vestiti per tutti, sia per i miei fratelli che per mia madre; sai io sono nata nel 

1924, ho vissuto insieme ai miei cari le agonie e la povertà della seconda guerra mondiale, 

a quei tempi era importante risparmiare ed era meglio fare quasi tutto in casa. Inizialmente 

cucivo con ago e filo, poi mio padre mi ha regalato la macchina da cucire che mi ha aiutata 

parecchio! 

Eri già pronta a fare la madre… 

Sì infatti devo dire che questo mi ha aiutato molto. Ho 4 figlie, 3 femmine e un maschio, 

con loro ho un bellissimo rapporto, li amo più della mia vita e anche loro stravedono per 

me. Inoltre ho tanti nipoti, soprattutto femmine, che spesso vengono a trovarmi e si confi-

dano con me soprattutto sulla loro vita privata, raccontandomi delle loro amicizie e non 

solo. Questo è qualcosa che io apprezzo tantissimo perché comunque mi fa capire come 

nonostante la mia età posso ancora essere di aiuto agli altri. 

Come ti trovi all’Oasi S. Antonio? 

Mi trovo bene con tutti, sia con gli operatori che con gli altri anziani con cui trascorro le 

mie giornate; ormai li considero una seconda famiglia. 
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 UN TUFFO NEL PASSATO 

 L’estate è passione, ricordi, brezza lieve, sole che schiocca sulla pelle e nel viso. E’ il sorriso delle       

stagioni, e passa,  passa più veloce di ogni altra, porta con se’ un volume carico di nostalgia che tinge 

di rosso l’autunno. 

Stephen Littleword, Nulla è per caso 

 

L’ estate è la mia stagione preferita, le giornate sono più lunghe e ricche di sole. Abitavo a 

Nizza di Sicilia, quindi mi sono sempre ritenuta fortunata visto che il mare ce lo avevo a 

pochi passi da casa. Ricordo con nostalgia che, nel periodo estivo, era tradizione ogni 

mattina alle ore 10.00 andare al mare con la mia gemella Giovanna. Il mare ci rilassava 

parecchio, io adoravo stare in spiaggia a prendere il sole e leggere le riviste, le mie prefe-

rite erano  “Grazia” e “Gioia”. In genere restavamo al mare fino alle 13.00, poi andavamo 

a casa per il pranzo. Là ci aspettavano mia madre e la donna dei servizi che erano indaffa-

rate a preparare il pranzo. Mia madre aveva la gioia di farci trovare  tutto pronto al nostro 

rientro cosi da pranzare in tranquillità tutte insieme. Nel pomeriggio, con il calar del sole, 

avevo l’abitudine di fare lunghe passeggiate in compagnia di una cara amica di nome An-

na. Devo dire che ancora oggi prediligo l’estate anche per la sua varietà di frutti. Le cilie-

gie, le pesche e l’anguria sono i miei frutti preferiti. Solo una cosa odiavo dell’estate: che 

passava via troppo velocemente… 

                                                                                                 Maria Fiore 

 

Nonostante il caldo infernale e insopportabile, prediligo l’estate  a tutte le altre stagioni. 

Le giornate sono piene di sole e se, metti il caso, dovesse capitare che la mattina  ci si 

sveglia un po’ giù o di malumore, guardando una bella giornata estiva ci si sente subito 

meglio, nell’aria si respira un qualcosa che scaccia via tutti i brutti pensieri. Devo ammet-

tere che da giovane, anche se non sapevo nuotare, adoravo trascorrere le mie giornate al 

mare. Facevo il bagno in riva con il salvagente. Quando penso all’estate mi viene subito 

in mente una mia cara zia romana che ogni anno, puntualmente, veniva a trovare me e 

miei cari per trascorrere tutto il periodo estivo. Io in particolar modo ero molto affeziona-

ta a questa zia e ogni anno non vedevo l’ora che arrivasse l’estate per poterla  riabbraccia-

re. Mi adorava e io le volevo un mondo di bene. 

                                                                                           Nina Maccarrone 
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Ho tanti bei ricordi associati all’estate; mio padre sin dall’età di 10 anni mi portava al ci-

nema all’aperto, il “Corallo” a Messina, a vedere i film della Walt Disney che io adoravo. 

Ricordo con piacere che a fine anno scolastico, per premiarmi per la promozione, mi re-

galava un libro con le storie dei cartoni animati Disney. Adoravo il mare, ma con mia 

grande tristezza i miei genitori non mi portavano mai, fino a quando a 18 anni sono anda-

ta per la prima volta in compagnia di mio fratello; quel giorno ero contentissima, ma al 

tempo stesso parecchio imbarazzata perché indossavo per la prima volta il costume. Inol-

tre era tradizione ogni estate andare in compagnia di mio padre a raccogliere le ciliegie 

nella campagna di un amico di famiglia; avevo l’impressione di gustarle di più sotto gli 

alberi all’aria aperta, rispetto a quando li acquistavamo nelle botteghe. Spesso si organiz-

zavano gite con la parrocchia e la meta preferita era una residenza di preti chiamata 

<<Fiumara da Guardia>>, immersa nel verde. E come si suol dire, purtroppo, l’estate vo-

la sempre e l’ inverno passa lentamente. 

Tindara Boncoddo 

 

L’estate è la mia stagione preferita, dà tanta gioia e allegria specialmente quando si è gio-

vani. Facevo sempre lunghe passeggiate e spesso incontravo le mie amiche con le quali 

trascorrevamo il nostro tempo libero, divertendoci e scherzando insieme. Io sono origina-

ria di Malvagna, ma trascorrevo il periodo estivo nella mia casa al mare, che si trovava a 

Trappitello. Non andavo spesso a mare perché non mi piaceva molto, ma quelle rare volte 

in cui andavo mi piaceva stare seduta sulla riva, aspettando l’acqua che mi bagnasse poi-

ché non sapevo nuotare e preferivo non allontanarmi troppo; il mare mi faceva paura. Ero 

solita preparare delle macedonie di frutta che, come mi piace spesso dire, mi davano 

“refrigerio”. 

Annetta Trapanotto 
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 IERI COME OGGI …  “ IL GUSTO DEI RICORDI ”   

 

 

ARANCINI SICILIANI  a cura di Maria Pinzello 

 

 

 

1 kg di riso per risotti 

30 gr di sale, pepe q.b. 

zafferano, pangrattato 

20 gr di burro, mozzarella 

1 uovo, olio extravergine di oliva 

Per il ripieno: 

1/2 kg di carne di vitello 

1 carota, 1 gambo di sedano 

1 cipolla media 

200 gr di piselli novelli 

estratto di pomodoro 

 

Preparare il ragù, che costituirà il ripieno degli arancini, soffriggendo la carne tagliata a tocchetti in un tegame con 

olio d’oliva extravergine. Tagliare le verdure finemente (per il soffritto). Togliere la carne e nel medesimo olio soffrig-

gere la carota, i piselli, il sedano e la cipolla. Quando le verdure saranno appassite aggiungere la carne, l’estratto di 

pomodoro e coprire con acqua. Cuocere a fiamma bassa. Regolare di sale e cuocere finchè il sugo non si sarà ristret-

to.Mettere il riso a bollire, aggiustare di sale e unire lo zafferano in polvere. Mescolare per non fare attaccare il riso al 

fondo della pentola e portare a cottura. Quando il riso sarà cotto aggiungere il burro ed il pepe amalgamando bene il 

tutto. Versare poi il riso su un ripiano di marmo e attendere che si raffreddi.Mescolare il riso con un po’ di ragù per 

farlo insaporire. Mettere il riso nella mano e dare la forma di una pallina (tipo da tennis) quindi fare un buco al centro 

e versarvi un po’ di ragù (anch’esso freddo) poi un pezzettino di mozzarella e ricoprire con altro riso e se lo si deside-

ra dare la forma appuntita (tipica forma catanese degli arancini al ragù). Passare l’arancino nel pangrattato poi 

nell’uovo precedentemente battuto e poi  ancora nel pangrattato. Ripetere l’operazione finchè non si saranno esauriti 

gli ingredienti. Si dovrebbero ricavare circa 20 - 22 arancinii con queste dosi.In una padella con i bordi alti far scal-

dare abbondante olio extravvergine di oliva fino a ricoprire completamente gli arancini. Gli arancini devono poter gal-

leggiare nell’olio altrimenti la frittura non avviene uniformemente. Una volta cotti e ben dorati gli arancini vanno tolti 

dall’olio e poggiati in un piatto coperto da carta assorbente. Servire ben caldi.   
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FALAFEL a cura di Matilde Clementi 

400 g di ceci 
1 cipolla tritata  

1 mazzo tritato di prezzemolo 
2 spicchi di aglio 

2 cucchiaini di cumino 
1 cucchiaino di coriandolo macinato 

Olio per friggere 
Un pizzico di pepe 

Sale 
 
Preparazione: 

Scolare e togliere le bucce ai ceci dopo averli lasciati in ammollo per 24 ore. Trasferire nel frullatore i ceci, la cipolla, 

l'aglio, il prezzemolo, il coriandolo (semi) macinato, il cumino, un pizzico di pepe e il sale; frullare per 20 secondi fino 

ad ottenere un impasto fine ed omogeneo. 

Lasciare riposare in frigo per 1 ora. Con il composto formare quindi, delle polpette medie e dorarle nell'olio bollente, 

girandole dolcemente, per 4 minuti circa. Quando le polpette sono ben colorite toglietele e asciugatele con la carta as-

sorbente. 

Presentazione: 

I falafel vanno serviti a scelta caldi o freddi su un letto di verdura oppure su del pane tostato con verdure e hummus.  

Consiglio: 

Quando non si riesce a formare le polpette perché il composto risulta troppo liquido e non compatto, si può aggiungere 

un pò di farina. 

 

 

 

 

LASAGNE FRESCHE ALL’UOVO di  NONNA FLAVIA 

     INGREDIENTI 

1 Kg di ragù 

800 ml di besciamella 

400 g di lasagne secche o 500 g di lasagne fresche all'uovo 

100 g di Parmigiano Reggiano grattugiato.  

 PREPARAZIONE. Le dosi indicate occorrono generalmente per 5 strati in una teglia di 35x25 cm, oppure due teglie 

di 25x18 cm.;preparare il ragù e la besciamella secondo la ricette di base;tagliare le sfoglie della lunghezza necessaria a 

foderare la pirofila; in una casseruola bassa, capace di contenere la lunghezza della sfoglia, far bollire l’acqua, salarla e 

mettervi un cucchiaio d’olio; lessare le sfoglie un minuto per parte, quindi scolarle e metterle ad asciugare su uno strofi-

naccio pulito; imburrare la pirofila, cospargere il fondo con uno strato uniforme di besciamella e cominciare a farcire la 

lasagna;mettere uno strato di pasta, uno di besciamella, uno di ragù ed una manciata di Parmigiano;continuare a farcire 

la lasagna fino ad ottenere 5 strati, terminando con il Parmigiano;coprire con la carta stagnola ed infornare a 200° C per 

30 minuti; togliere la stagnola, e proseguire la cottura per altri 10 minuti; se necessario, per ottenere una migliore dora-

tura superficiale, accendere il grill e cuocere per altri 5 minuti. 
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TORTA DI PANE CON MELE, UVETTA E PINOLI a cura di Matilde Clementi 

 

Ammollare il pane raffermo nel latte fino a quando non diventa morbido; occorreranno una ventina di minuti. Qualora 

il latte non ricopra tutto il pane, abbiate l'accortezza di mescolarlo ogni tanto per permettere a tutto il pane di assorbire 

il latte ed ammorbidirsi. 

Mettere l'uvetta a mollo nel liquore. Aggiungere lo zucchero, le mele sbucciate e tagliate a pezzetti, l'uvetta con il liquo-

re, i pinoli, la cannella a piacere. Mescolare accuratamente. Imburrare e cospargere di pangrattato uno stampo del dia-

metro di 24-26 cm. e versarvi il composto, pareggiandolo con il dorso del cucchiaio. Qualora usiate uno stampo a cer-

niera, vi consiglio di incastrare tra il fondo e l'anello un foglio di carta forno per impedire al latte non ancora assorbito 

di fuoriuscire. Cospargere la superficie di zucchero di canna e ultimare con qualche fiocchetto di burro. Infornare a 

180° per 45 minuti circa, fino a doratura della superficie. Fate la prova stecchino: l'interno deve essere umido ma non 

bagnato.E' ottima servita con una salsa calda alla vaniglia.  

 

LA SCHIACCIATA SICILIANA DI GIOVANNA CAMPISI 

Ingredienti 

800 gr. di farina "00"  

lievito di birra  

acqua calda 

olio extra vergine di oliva  

sale  

cipolle lunghe 

450 G Carne Di Maiale Tritata E Condita 

400 G Pomodoro Tritato E Sgocciolato 

broccoli  

1 Patata Media 

olive nere  

formaggio galbanino 

sale  

pepe 

Preparazione . Come preparare la ricetta Schiacciata Siciliana. Si impasta la farina con il lievito, l'olio d'oliva, il sale e 

si fa lievitare. Una parte dell'impasto si stende con il mattarello per ottenere la base della schiacciata. Quindi si pongono 

a strati la cipolla tagliata finemente, la carne di maiale, il pomodoro, la patata tagliata molto fine, i broccoli 

(precedentemente fatti leggermente lessare) le olive nere, il formaggio galbanino tagliato a dadini e infine una spruzzata 

di sale e pepe e olio d'oliva. Stendere con il mattarello la pasta rimanente che servirà a coprire il ripieno e che andrà u-

nita molto bene con la pasta della base. Infine fare sulla pasta della copertura un paio di buchi (ognuno di circa 4 cm di 

diametro) che serviranno a fare uscire il vapore di cottura. Cuocere in forno. (Consigliato: in forno elettrico a 170 gradi 

per 50 minuti circa) Non appena sfornata, spennellare la pasta con dell'olio d'oliva, e coprire la schiacciata con delle 

tovaglie per farla ammorbidire. 
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Ingredienti 

 

300 gr di pane raffermo 

1 litro di latte  

150 gr di zucchero  

4 mele  

60 gr di uvetta 

20 gr di pinoli  

1 bicchierino di Sassolino, rhum o altro liquore a piacere  

cannella q.b.  

burro q.b.  

pane grattugiato q.b. 

zucchero di canna q.b.  



COME ERAVAMO... 

ANTONIETTA MACCARRONE DOMENICA SAVOCA 

ANNA TARTAGLIA 8 



...COME SIAMO 

NINA MACCARRONE 

DOMENICA SAVOCA 

ANNA TARTAGLIA 

9 



ESTATE ALL’OASI agosto 2012 

 

Le serate realizzate all’Oasi Sant’ Antonio hanno avuto come filo conduttore quello della musica. 

L’estate è iniziata nel migliore dei modi il 6 agosto con una serata realizzata dal quartetto     

FANTASY 4 SAXOPHONE, che hanno deliziato i nostri ospiti utilizzando strumenti musicali 

che difficilmente si ha la possibilità di ascoltare, ma che sono stati molto apprezzato.  

Il 9 agosto è stata poi la volta del gruppo folklorico “I canterini della riviera jonica” che, sotto la 

direzione artistica di Melino Romolo, hanno divertito i nostri ospiti ballando e cantando canzoni 

tipicamente siciliane. Tra i ballerini che si sono esibiti è spiccata la bravura della nostra opera-

trice Melania e della sua piccola Melody. 

Il 12 agosto è stata la serata della “Compagnia Sikilia Junior”che, con la regia di Cettina Sciacca 

e di Salvatore Casablanca, sotto la direzione musicale di Santino Trimarchi, hanno recitato, can-

tato e ballato realizzando uno spettacolo sicuramente di un livello elevato nonostante la giovane 

età di questi ragazzi. 

Il 13 agosto, ad intrattenere i nostri ospiti, sono stati la nostra infermiera Violetta Ferraro e      

Alessio Casablanca, al sax, che hanno suonato e cantato per tutta la serata abbracciando diversi 

repertori dalla musica italiana al liscio. 

Il 17 agosto, infine, ad essere protagonista è stata la musica popolare. 

Tutte le serate si sono concluse con la degustazione della granita al limone e della zuccarata.  
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LA SPECIALITA’ DI MARIA 

PARMIGIANA DI MELENZANE 

Ingredienti per 4 persone 

2 melanzane grandi o 3 piccole 

una bottiglia di passata di pomodoro o 2 lattine di pelati; 

aglio; 

basilico; 

parmigiano; 

olio di semi; 

sale. 

PREPARAZIONE 

Tagliate le melanzane (nella lunghezza ma anche a rondelle se preferite), friggetele in 

abbondante olio di semi e salatele; dopo la cottura poggiatele su un piatto con della carta 

assorbente per asciugare l’olio in eccesso; contemporaneamente preparate il sugo: mette-

te in una pentola la passata di pomodoro o i pelati (dopo averli setacciati), con uno spic-

chio d’aglio, sale, basilico e, alla fine, un filo d’olio extra vergine di oliva;disponete su una 

teglia uno strato di melanzane e uno di sugo; grattugiate del parmigiano, aggiungete qual-

che foglia di basilico e ricoprite. Fate lo stesso con il secondo strato.Procedere così fino 

ad esaurimento degli ingredienti, tenendo presente che lo strato finale dovrà essere  ri-

coperto di sugo e infine abbondante formaggio grattugiato e foglioline di basilico. 
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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 2012 

 

Curcuruto Cipriana:  26 settembre 2012 

 

Sicari Flora:  26 settembre 2012 

 

Bellomo Rosario:  4 ottobre 2012 

 

Fiore Maria:  10 ottobre 2012 

 

Santisi Elena:   18 ottobre 2012 

 

Fiumara Gina:  20 ottobre 2012 

 

Nunzio Antonina:  25 ottobre 2012 

 

Golini Adele:  28 ottobre 2012 

 

Tartaglia Anna:  29 ottobre 2012 

 

Dato Giovanna:   31 ottobre 2012 17 
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