
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    FEBBRAIO 2022— N. 02/22 

NEWS E AVVISI 

 

Si ricorda che si accede alla sede solo su 

appuntamento, è obbligatorio  

iscriversi alle attività e seguire le  

norme a tutela della sicurezza e della 

salute di tutti. 

 

 

Compleanni  di  Febbraio 

Giovedì 10  . Luigina 

Giovedì 17 . Margherita 

Lunedì 21 . Alessia 

Mercoledì 23 . Felice 

Venerdì 25 . Giulio 

  

 

 

 

 

Salute mentale  

auto-mutuo aiuto  

famiglie 

comunità  

testimonianze  

cultura 

creatività 

“Davide e Golia” è una rete diocesana di Auto-Mutuo Aiuto per la salute mentale (Malo-Brenta) 

La nostra sede di Malo è in Via Muzzana 20, presso Casa San Francesco.  

Per un primo incontro di conoscenza è necessario prendere appuntamento telefonicamente allo 0445 607569 

o mandare un’email a davide.golia.malo@caritas.vicenza.it 

Ci presentiamo… 

Questo giornalino è interamente 
pensato e scritto dalle persone che 
fanno parte del Davide e Golia di 
Malo.  E’ uno spazio, che può arric-
chire e far riflettere, in cui condivi-
diamo idee, esperienze, pensieri ed   
emozioni. Trasmette i principi in cui 
crediamo: l’importanza della rela-
zione alla pari e che ogni persona 
ha una parte sana e vitale da valo-
rizzare. Buona lettura! 

 In questo numero: 

 DIARIO DI BORDO 

    - qualche aggiornamento dalla sede... 
 SPAZIO LIBERO 
  

 GOLOSITA’:  
Immancabili ricette di Carnevale! 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 PROGRAMMA DI FEBBRAIO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io, di dodici fratelli,  

Sono quello più piccino; 

I miei giorni son più belli  

Quando a Marzo son vicino. 

Porto maschere e frittelle,  

Danze allegre e caramelle:  

Il mio nome dir saprà, 

Un grand’uomo diverrà. 
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Laboratorio delle Maschere  
 

Febbraio è il mese del Carnevale, festa molto sentita in particolare da 
noi maladensi! Da qualche settimana al Davide e Golia abbiamo inco-
minciato a prepararci, sbizzarrendoci con un laboratorio di maschere! 
Abbiamo pensato di sostituire l’albero di Natale con un invasione di ma-
schere di carnevale! Anche quest’anno il Covid ci frega e probabilmente 
non ci saranno sfilate, ma in sede respireremo lo stesso aria di festa!  
Stiamo lavorando tanto con le tempore e la pasta colorata, ma non 
mancano bottoni e conchiglie, stoffa, perline...  
Il laboratorio è un lavorio continuo…vi aspettiamo sia per scoprire insie-
me varie tecniche, che per ammirare l’opera!  
 
   
 
   

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  
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 IL FRANCOBOLLO 
 
Cosa è un francobollo? È un piccolo pezzo di carta colorato che serve per poter 
spedire una lettera. 
Guardando il bollo si possono scoprire moltissime cose. Innanzitutto la prima co-
sa che salta all'occhio è il nome dello stato: Italia. Poi il costo della spedizione: 
una volta era stampata la cifra: 
Dal 1860 (anno di unificazione degli antichi Stati italiani nel regno d'Italia) fino alla 
fine della seconda guerra mondiale le cifre erano espresse in centesimi e/o lire. 
Poi, fino al 2001 solamente in lire. Dal 1 gennaio 2002 in euro e centesimi di euro. 
Da qualche tempo Poste Italiane esprime il valore con le lettere A e B . 
La vignetta è formata da un disegno o una foto. Cosa vi è riprodotto? Ci può es-
sere il simbolo di una istituzione, il viso di una persona importante, un monumento 
o la veduta di qualche località turistica, fiere e sagre.  
Come esempio prendo l'ultimo bollo emesso da Poste Italiane. La vignetta ci mo-
stra che Procida è Capitale italiana della cultura per quest'anno. A questo punto ci 
sorge qualche domanda: 
- dov'è Procida? 
- cosa vuol dire "capitale italiana della cultura"? 
-cosa raffigura il disegno? 
Se siete curiosi e volete saperne di più, fatemelo sapere e vi risponderò subito, 
sennò lo scoprirete nel prossimo numero del Catarsi!                      Giulio 
 
 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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C'è posta per te mamma! 
 
Vorrei che il momento, fosse rimandato e rimandato ancora, ma è arrivato. Sei uscita di casa 
con le tue poche cose inconsapevole che non avresti più aperto la porta di casa tua. I tuoi oc-
chietti vispi che cercavano sempre lo stesso punto di riferimento, la tua compagna di viaggio di 
questi ultimi tempi, che a volte la confondevi con tua madre ed in realtà era tua nipote, lei si è 
pesa cura di te, con fatica ma con tanta devozione, la dovrai sostituire  con altri riferimenti che 
non si sa quali saranno. Mamma tu hai vissuto una lunga vita, con sacrifici fusi con delle gioie, 
ti siamo stati vicini a volte lontani per le idee divergenti che avevamo ma credo abbastanza pre-
senti, ognuno di noi ti ha voluto bene a modo suo, penso che il momento del distacco non sia 
piacevole per nessuno, per me è stato difficile e doloroso, avrei voluto fare meglio e di più, ma 
a volte nella vita si deve essere più razionali e meno sentimentali, mi consola almeno il fatto 
che il tempo passato con te ho cercato assieme alla mia famiglia di trascorrerlo con allegria 
ascoltando i tuoi discorsi strambalati, strappandoti qualche sorriso in più, rendendomi conto che 
la gioia ti faceva bene e vinceva le malinconie che si presentavano spesso nel tuo volto. 
Ebbene cara mamma ora affronterai una nuova vita, una nuova casa, spero tanto che incontre-
rai brave persone che oltre il loro lavoro abbiano un cuore grande da amare te e gli altri vec-
chietti incondizionatamente. Ora ho capito perchè ad un certo punto della vita DIO ci fa tornare 
bambini, perchè  LUI a casa sua accoglie a porte aperte tutte le persone che hanno un cuore 
da bambino e tu sei diventata  esattamente una bambina che ha bisogno di cure che non trala-
scino nessuna trascuratezza. Non so se la decisione presa sia stata quella giusta, ma è quella 
che è stata presa. Nel bene e nel male mamma sappi che ti vogliamo bene... 
Gabriella 

 

La collezione di Monete  

 

Dal 2013 ho iniziato a collezionare varie monete da ogni parte del mondo, la mia prima  moneta è stata 

il Riyal Saudita, poi il Dinaro Giordano, Taka bengalese, come il Dollaro Americano. È sempre stata una 

passione da quando ero piccolo e anche oltre. Come passione è una cosa molto complessa e alcune mo-

nete difficili da trovare come una volta ero riuscito a trovare il Rifyaa delle Maldive, ma non sono riusci-

to a ottenerlo  purtroppo! Il mio nuovo acquisto è stato la Lira Sanmarinese regalata da un mio amico!  

Stefano  

 

 

    

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

Carnevale 2020  

Una delle feste più belle che a tutti fa piacere, sia piccoli che adulti, è il Car-

nevale. È una gioia immensa parteciparvi attivamente, che come spettatori. 

Noi del gruppo Davide & Golia, ci siamo preparati per partecipare alla sfila-

ta! Già da novembre abbiamo cominciato a preparare delle bellissime ma-

schere in cartapesta, aiutati dagli esperti, persone veramente in gamba che 

con tanta pazienza e professionalità, ci hanno insegnato a fare le nostre 

maschere, ognuno diversa dall’altra, perché ciascuno di noi l’ha personaliz-

zata. Devo dire che sono riuscite veramente belle. 

Ognuno le ha colorate secondo il proprio gusto. 

La sede in cui abbiamo realizzato le nostre maschere è il Palazzo Corielli, 

che si  trova vicino alla sede del Davide e Golia. 

Oltre alle maschere, abbiamo realizzato anche dei mantelli verdi e delle ro-

selline di carta crespa da regalare agli spettatori della sfilata, 

 Finalmente, arrivato Febbraio, giunge anche la domenica in cui abbiamo 

sfilato. 

C’erano anche dei fantastici carri realizzati con vero buon gusto e talento; 

Ognuno ha un tema, vi devo dire che erano veramente stupendi. 

La tradizione dei carri mascherasti a Malo è antica.  

Arrivato il grande giorno della sfilata eravamo tutti ansiosi di parteciparvi. 

Avevamo preparato anche delle borse, dove avevamo messo i coriandoli, 

che naturalmente non potevano mancare. 

Ci siamo ritrovati in sede alle ore 13,30, avevamo anche un piccolo carro 

dove c’era scritto: ‘’Gruppo Davide e Golia‘’. 

 

 

 

Continua nella pagina successiva... 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

Alle ore 14,30 è cominciata la sfilata, il tempo era bello e la gente 

era veramente numerosissima. Io ero sempre vicino alla mia amica 

Luigina, che è una persona squisita.  Ci siamo divertiti tantissimo, 

era divertente vedere tanta gente, noi riempivamo le loro teste di 

coriandoli e donavamo le nostre roselline, che sono state veramen-

te apprezzate. Tra salti, balli, scherzi e musica, alle ore 16,3.0 la sfi-

lata era finita. 

Eravamo tutti contenti ed appagati, così ci siamo ritrovati nuova-

mente in sede per una cioccolata calda. 

La domenica successiva dovevamo sfilare a Vicenza, ma a metà 

strada siamo stati fermati dalla Polizia perché purtroppo è comin-

ciato un momento molto difficile e complesso, perché 

era scoppiata una pandemia e cioè il virus covid-19. 

A distanza di due anni, siamo ancora in questa tragica situazione e 

chissà quando terminerà. 

Cosi ci siamo ritrovati chiusi in casa per mesi, in seguito, è stato ob-

bligatorio mettere tutti la mascherina, il lavaggio frequente delle 

mani ed il distanziamento. Chissà quando terminerà questa tragica 

pandemia. Questa ha coinvolto il mondo intero e i decessi sono 

stati milioni e milioni, peggio di una guerra, famiglie intere  

decimate. E’ veramente una grande tragedia! 

                                                                                               Daniela Z. 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette gustose 

Ciambella Davide e Golia  

Ingredienti  

500 gr di  farina  

130 gr di burro  

200gr di zucchero  

3-4 uova  

1 bustina di mandorle pelate  

1 bicchiere di latte  

1 bustina di lievito  

1 pizzico di bicarbonato  

1 fiala di aroma di mandorla  

Scorza grattugiata di un limone  

Preparazione  

Imburrare uno stampo con il buco e infarinarlo.  

Sbattere le uova  con lo zucchero.  

Aggiungere il burro sciolto, la  buccia del limone, il latte, la farina sempre mescolando e per ulti-

mo il lievito . Versare il composto nello stampo e, con le dita bagnate di latte, sistemare la pasta 

nello stampo.  

Spolverare con abbondante zucchero.  

Inserire sopra delle mandorle sbucciate. 

Infornare in forno caldo per mezz’ora, poi abbassare la temperatura.   

 

Ricetta condivisa da Mina 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette gustose 

Biscottini del buon umore  

Ingredienti  

150 gr di burro  

150gr di zucchero  

300gr di farina bianca  

75gr di frumina  

1 bustina di zucchero vanillinato  

3gr di lievito  

3 uova  

250 gr di uvetta o di gocce di cioccolato  

1 fialetta di aroma di rum  

1 presa di sale  

Preparazione  

Lavorare il burro a crema e aggiungere zucchero, zucchero vanillinato, uova, aroma, sale. 

Impastare a cucchiaiate la farina, prima setacciata con frumina e lievito. Incorporare l’u-

vetta lavata e asciugata o le gocce di cioccolato. Disporre con due cucchiai mucchietti di 

pasta sulla teglia imburrata o su  carta da forno.  

Cottura  

150-175 C per 10 minuti in forno elettrico   

140 C per 15 minuti in forno a gas  

 

Ricetta condivisa da Mina 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette gustose 

Frittelle  

Ingredienti  

400gr di ricotta  

200gr di farina  

4 cucchiai di zucchero  

4 uova  

Una buccia di arancia  

Una buccia di limone  

Un pizzico di sale  

2 cucchiai di grappa  

3 prese di bicarbonato  

Preparazione  

Mettete tutti gli ingredienti nel mixer per amalgamarli bene insieme. Trasferite l’impasto in una terrina, 

aggiungete  l’uvetta lavata e asciugata, lasciate riposare per due ore. Poi friggete in olio di arachidi. 

 

 

 

Frittelle di zucca  

Ingredienti  

100gr di polpa di zucca  

75gr di acqua  

50 L. di latte  

50 gr di maizena  

30 gr di farina 00 

1 cucchiaio di miele  

1 di zucchero  

3 uova  

5 amaretti  

Preparazione 

Cuocete la polentina finche si sarà staccata dalle pareti della casseruola. Una volta raffredda-

ta ,incorporate il purè di zucca, mette 3 uova e 5 amaretti sbriciolati. Friggete a piccole cucchiaiate in 

abbondante olio caldo e cospargete di zucchero.  

 

 

Ricette condivise da Mina 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI GENNAIO 

 

Quale  animale mangia con la coda ? Tutti  quelli che ne possiedono una; 

Nessuno  se la toglie per mangiare! 

 

E più corretto dire: “Il mio gallo depone le uova tre volte al giorno”  

oppure “Il mio gallo depone le uovo tre volte al dì”?   

I galli non depongono le uova! 

 

 

BARZELLETTA  

Una strana cura  

Il malato: ‘”Dottore, sento un dolore acutissimo ai polmoni quando respiro!”  

Il dottore: ‘”Provate a non respirare e tornate domattina a dirmi se il dolore continua!”  

Daniela Z 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

PROVERBBI DI FEBBRAIO 

A Febbraio ogni scherzo vale. 

 

Febbraio , Febbraietto,   

corto e maledetto. 

 

Chi vuole un buon erbaio  

semini in Febbraio. 

 

Se di Febbraio tuona,  

l’annata sarà buona. 

 

Primavera di Febbraio  

Reca sempre qualche guaio 

 

Neve di Febbraio   

mezzo letamaio. 

 

A Madonna candelora  

dell’inverno siamo fora, 

ma ser piove e tira vento  

dell’inverno siamo dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDOVINELLI DI FEBBRAIO      

Quanti mesi  hanno 28 giorni e quanti 29 giorni? 

  

All’alba quadrupede, durante il giorno bipede e al tramonto tripede. Chi è? 

 

La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. 

Sottile sono veloce, grossa  sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono? 

 

Quando sono in piedi sono sdraiati, quando sono sdraiato, sono in piedi. 

Chi sono? 
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PROGRAMMA d i  FEBBRAIO  

Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto per la salute mentale “Davide&Golia” di Malo  

Associazione Diakonia Onlus — Caritas Diocesana Vicentina 

Via Muzzana, 20— 36034 Malo— Tel. 0445607569—Cell. 345 7979788 e-mail: davide.golia.malo@caritas.vicenza.it 

P r o g e t t o  r e a l i z z a t o  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n :  

Parrocchia di Malo, Comune di Malo, Azienda ULSS 7 Pedemontana 

ATTENZIONE: Il programma potrebbe subire variazioni. Per questioni organizzative si raccomanda di chie-

dere sempre conferma e di dare la propria adesione in sede per partecipare alle varie attività. GRAZIE! 

    FEBBRAIO 2022                                                            02/22                                               

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 

1/02  
ore 14.30- 16.00  

Passeggiata  
 

ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

ore 17.00/18.30  
Lab maschere di carnevale 

ore 17:00-18:30 
Tornei 

2/02 
 

ore 17:00-18:30 
Laboratorio di Carnevale 

3/02 
 

Ore 14.30-16.00   
Tra stoffa ago e filo  

 

Ore 17.00-18:30  
Laboratorio Catarsi    

 

Domenica 06/02 
 

Chiamare i referenti   
Carla e Giulio 

8/02  
 ore 14.30- 16.00  

Passeggiata  
 

ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

ore 17.00/18.30  
Lab maschere di carnevale 

ore 17:00-18:30 
Tornei 

9/02 
 

ore 15.00-16.00 
Laboratorio di Carnevale 

 

ore 16:15-17:45 
Ginnastica in palestra 

 

ore 17:00-18:30 
Laboratorio di lettura  

con Katia 

10/02  

 

Ore 14.30-16.00   
Tra stoffa ago e filo  

 

Ore 17.00-18:30  
Laboratorio Catarsi    

 

Domenica 13/02 
Tombola  

alle ore 15  
in sede, 

chiamare le referenti  
Giusy e Clara 

15/02 
ore 14.30- 16.00  

Passeggiata  
 

ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

ore 17.00/18.30  
Lab maschere di carnevale 

ore 17:00-18:30 
Tornei 

16/02 
 

ore 15.00-16.00 
Laboratorio di Carnevale 

 

ore 16:15-17:45 
Ginnastica in palestra 

 

ore 17:00-18:30 
Laboratorio di lettura  

con Katia 

17/02 
 

Ore 14.30-16.00   
Tra stoffa ago e filo  

 

Ore 17.00-18:30  
Laboratorio Catarsi    

 
 

Sabato 20/02 
 

Chiamare i  referenti 
Luigina e Gianni  DF 

22 /02 
ore 14.30- 16.00  

Passeggiata  
 

ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 

ore 17.00/18.30  
Lab maschere di carnevale 

ore 17:00-18:30 
Tornei 

23/02 
 

ore 15.00-16.00 
Laboratorio di Carnevale 

 

ore 16:15-17:45 
Ginnastica in palestra 

 

ore 17:00-18:30 
Laboratorio di lettura  

con Katia 

24/02 
 

Ore 14.30-16.00   
Tra stoffa ago e filo  

 

Ore 17.00-18:30  
Laboratorio Catarsi    

 

Domenica 27/ 02 
 

Chiamare la referente 
Gabriella 

AVVISO 
Per partecipare alle attività è sempre necessario iscriversi. 

Tutte le attività sono a numero chiuso per garantire  il rispetto delle norme di sicurezza  


