
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    FEBBRAIO 2023 - N. 02/23 

 

 

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 

Venerdì 10 Luigina 

Venerdì 17 Margherita 

Martedì 21 Alessia 

Giovedì 23 Felice 

Sabato 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-Bassano) 

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: 

 SPAZIO LIBERO 

 SCRITTURA CREATIVA 

 SPAZIO FILATELIA 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 GOLOSITA’ 

 PROGRAMMA DI FEBBRAIO 

 

Filastrocca di Carnevale 

Filastrocca di carnevale 

fai uno scherzo niente male 

getta acqua di ogni colore 

e lava via tutto il grigiore. 
 

Togli lo sdegno da ogni viso 

curva le labbra in un sorriso 

riempi le bocche di belle risate 

e le strade di carri e parate. 
 

Regala al cielo le stelle filanti 

ai disillusi due occhi sognanti 

spargi coriandoli per la via 

riporta nei cuori la fantasia. 
 

Porta un costume a tutti noi 

Facci giocare a essere eroi 

e sotto questi mascheramenti 

saremo tutti felici e contenti. 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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Il carnevale 

Il carnevale inizia il giorno dell’epifania e cioè il 6 di gennaio, è un bellissimo periodo, piavìce molto 

ai bambini, ma anche agli adulti. Qui a Malo è particolarmente sentito, proprio quest’anno ricorre il 

99° Carnevale. Molti volontari si prestano a costruire i bellissimi carri allegorici che sono fatti di car-

tapesta e ognuno rappresenta un determinato tema. Le sfilate per il centro del paese sono quattro 

ed attirano molte persone, anche dai Comuni limitrofi.  

Anch’io da bambina venivo con i miei genitori a vedere la sfilata. Quand’ero adolescente con un 

gruppo di amiche e di amici ci travestivamo e ho ricordo di essermi vestita da pirata, poi passavamo 

per il centro del paese e ci divertivamo tantissimo. Il ricordo in me, nonostante sia passato molto 

tempo, è ancora vivo! 

Voglio raccontarvi di uno scherzo che ho fatto alle mie colleghe di lavoro, in quel periodo prestavo 

servizio presso la chirurgia di Schio. Naturalmente ho chiesto il permesso alla caposala che fortuna-

tamente ha acconsentito. Era l’ultimo giorno di carnevale, io ero in turno dalle ore 14.00 alle 22.00. 

Finito il lavoro mi sono vestita da suora e d’accordo con le colleghe ho detto loro di rimanere serie, 

in modo che le infermiere del turno successivo non avrebbero sospettato di nulla. Mi sono seduta su 

una carrozzina e mi sono fatta portare nell’ambulatorio delle medicazioni; per non farmi riconoscere 

mi sono messa un paio di occhiali e sono rimasta con la testa bassa. Appena arrivate le colleghe, su-

bito sono state avvisate che c’era una paziente da visitare, per una probabile trombosi alla gamba 

destra, quindi dovevano chiamare il chirurgo. Subito si sono precipitate in ambulatorio per i primi 

controlli, mi hanno misurato la pressione arteriosa, la saturazione e la temperatura corporea. Io ero 

titubante e cercavo di camuffare un po’ la voce per non farmi riconoscere. Purtroppo dopo circa 

venti minuti Chiara ha riconosciuto la mia voce.  

Quante risate ci siamo fatte! Devo dire che ci siamo veramente divertite! 

Così ho portato un po’ di gioia e spensieratezza anche in ospedale. 

Evviva il carnevale!!! 

Daniela Z. 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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La neve 

Quindici giorni fa è iniziato a nevicare e, con grande stupore, mi sono messa davanti alla finestra 

della cucina ad osservarla. Ciò mi ha riportato indietro nel tempo, quando ero ancora una bambina, 

nata e cresciuta a Recoaro Terme, rinomato per le sue acque salutari. 

Ricordo che una volta nevicava già a novembre e i miei genitori mi avevano regalato una bellissima 

slitta rossa quando avevo perso il mio primo dentino, la gioia era tanta e non vedevo l’ora di usarla. 

Nella via dove abitavo c’erano molti bambini e così facevamo una lunga fila di slitte. Ci tenevamo 

per le gambe e scendevamo felici più che mai nelle strade in discesa (allora le macchine erano rare e 

i nostri genitori potevano stare tranquilli). Era veramente fantastico, ci divertivamo tantissimo. 

Giocavamo anche a palle di neve, facevamo anche i pupazzi che decoravamo: con una carota face-

vamo il naso e con dei sassi la bocca e gli occhi. Poi lo guardavamo soddisfatti. 

Quando si è bambini la neve mette tanta allegria! 

Ricordo che mi piaceva anche gettarmi a terra e lasciare così la mia impronta. 

Mi piaceva osservare la natura tutta bianca: sembrava un paesaggio da favola. 

Una nevicata molto abbondante c’era stata nel lontano 1985. Infatti nevicò per quattro giorni e notti 

ininterrottamente e la neve toccò un metro e dieci centimetri. 

Molti furono i disagi. Mancò la corrente per ben cinque giorni. An-

che recarmi al lavoro fu un’impresa, dovevo percorrere sessanta 

chilometri perché lavoravo all'ospedale “De Marchi” di Malo. 

Comunque la cosa bella era che si rafforzavano anche le amicizie 

perché ci trovavamo insieme ai vicini a spalare la neve. Si scherza-

va, si parlava e ci si divertiva. 

Comunque penso che per tutti i bambini la neve sia una grande 

gioia. 

 

          Daniela Z. 

 

L’emozione della neve 

La neve è cominciata dall’Epifania fino al 13 gennaio 1985.  

I miei genitori mi hanno fatto vedere la neve che veniva giù abbondante: quando ho visto  

tanta neve sono svenuto. I miei genitori hanno dovuto portarmi subito in ospedale.  

Fatti gli accertamenti mi hanno riconosciuto l’epilessia e quindi da allora sono sempre stato  

sotto controllo. 

          Vittorio 
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SCRITTURA CREATIVA 

Riflessioni nate dalla lettura “Il pentolino di Antonino” 

 

Come Antonino, anch’io ho avuto delle difficoltà durante la mia vita e penso 

che ogni essere umano ne abbia. Per me la cosa importante è lasciarci aiutare 

a superarle. Da piccola mi facevo aiutare da mio papà perché tra noi c’era una 

particolare intesa. Poi in adolescenza mi confidavo con la mia migliore amica, 

Velia. Lei capiva subito se avevo qualche dispiacere; ci volevamo un gran be-

ne, eravamo come due sorelle. Dopo sposata ho avuto la fortuna di trovare un 

marito molto attento e sincero, con un grande pregio, quello di sapermi ascol-

tare con infinita pazienza. Quello che mi pesa di più è la solitudine, mi trovo 

bene quando sono in compagnia e ciò mi rende infinitamente felice. 

 

Daniela Z. 

P.S: Il Davide e Golia mi ha dato la possibilità di avere tanti amici!  

W questa meravigliosa associazione 

 

Antonino era un bambino che camminava trascinandosi un pentolino, questo gli causava molti pro-

blemi, non poteva giocare con altri bambini e la gente quando lo incontrava lo guardava. Ma un 

giorno una signora molto gentile gli fece una saccoccia per nascondere il pentolino, quindi Antonino 

poteva giocare e fare altre cose. Per me il mio pentolino era il mio peso, quando ero più giovane ero 

più robusta, quindi provavo molta vergogna, ma quando dopo una dieta sono calata di peso, ho avu-

to più fiducia in me e ho cominciato ad amare il mio corpo. 

Clara 

 

Tutti noi abbiamo un pentolino che rappresenta una paura, difficoltà. Per esempio qualcuno ha pau-

ra del buio, qualcun altro ha paura di parlare in pubblico, altri di uscire di casa. 

Però se anche questo pentolino non lo possiamo eliminare c’è sempre un modo per stargli vicino e 

per portarlo con noi. Sicuramente avere un amico che ci aiuta è ancora meglio.  

Nel gruppo che frequento c’è sempre uno che può darmi una mano. 

 

Davide 
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SPAZIO FILATELIA 

Alla scoperta dei francobolli  

 

Storia postale di un paese di campagna: Malo 

Prima di parlare del nostro paese, devo esprimere alcune precisazioni.                   

Dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte a Waterloo nel 1815, l’impero francese del quale anche 

Malo faceva parte, venne spartito tra i vari vincitori.        

Il Veneto e quindi anche Malo fu assegnato all’Impero austro-

ungarico e dovette sottostare alle leggi ed alle regole vigenti in Au-

stria.                                                         

Nella prima metà del 1800 erano poche le persone che sapevano 

leggere e scrivere: nobili, medici maestri, avvocati, sacerdoti e im-

piegati del municipio. Neanche Napoleone, sapeva leggere e scrive-

re, né sapeva la data di nascita.                                                                                                  

Il 1 settembre 1769 l’imperatrice vedova Maria Teresa d’Austria 

promulgò la legge che tutte le lettere spedite avessero il timbro 

della località di partenza sul davanti e il timbro della località di de-

stinazione sul retro. Ciò per dimostrare il tragitto e per evitare frodi 

da parte di coloro che trasportavano la corrispondenza.                           

 

 

 

Nella lettera a fianco del 1822, vediamo 

il timbro di partenza (Malo) nella parte 

in alto a destra mentre vediamo il tim-

bro di arrivo con la data (VICENZA 3 

OTT) nel lato retro. 

Forse avete notato che in questa lettera 

non ci sono francobolli.  

I primi francobolli emessi dall’Austria 

per il territorio del Lombardo-Veneto 

furono emessi il 1 giugno 1852.  

Fino a quella data si pagava direttamen-

te l’impiegato postale senza nessuna 

ricevuta.  

 

Giulio 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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INDOVINELLI DI FEBBRAIO 

 Se ne stanno in compagnia nella rossa scuderia, trenta bei cavalli bianchi  

e non sono mai stanchi, tutti dritti sull’attenti siamo i…  

 

 Puoi spezzarmi facilmente senza nemmeno toccarmi o vedermi. Chi sono?  

 

 Sono una piccola semisfera ma nessun mare mi potrà mai riempire. Quello che 

riempie me, però riempie anche te. 

 

  Prende sempre le cose, sul serio. Chi è? 

 

PROVERBI DI FEBBRAIO 

 A febbraio, il sole in ogni ombraio. 

 A febbraio, notte e giorno vanno pari. 

 Erba di febbraio, tradisce il pecoraio. 

 Febbraio febbraietto corto e maledetto. 

 Quando Febbraio ne ha ventinove, trovi guai per ogni dove. 

 Febbraio è d’ogni mese il più corto e il men cortese. 

 

 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI GENNAIO 

 

 Ti proteggo la casa e ho i denti, ma non mordo e non abbaio. Chi sono? La chiave 

 

 Senza testa sono più alto, con la testa sono più basso. Chi sono? Il cuscino 

 

 Si può prendere, ma non gettare. Cos’è? Il raffreddore 

 

 Valgo più di una parola, chi mi nomina mi viola. Chi sono? Il silenzio 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 
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FRITTELLE DI POLENTA 

 

Ingredienti 

 2 hg di polenta 

 1 hg di farina bianca 

  un po’ di latte 

 1 cucchiaio d’olio 

 1 bustina di vanillina 

 1 bustina di lievito 

 1 boccetta d’aroma per dolci a piacere 

 una scorza di limone grattugiata 

 

Procedimento 

 con lo schiaccia patate schiacciare la polenta a piccole parti 

 aggiungere l’uovo, lo zucchero e il resto degli ingredienti 

 mescolare energeticamente, coprire l’impasto e metterlo in frigorifero per 2 0re 

 preparare un tegame con abbondante olio di semi e un cucchiaino medio 

 passate le due ore scaldare l’olio ad alta temperatura e cuocere le frittelle  

 si abbassa un po’ la fiamma e le si gira continuamente con una forchetta  

 quando saranno d’orate con l’aiuto di un mescolo forato toglierle dall’olio 

 gocciolarle  e porle in un panno carta in modo che l’olio si assorba 

 lasciarle raffreddare e cospargerle di zucchero a velo, 

 

Ricetta di Gabriella 

 

 

BARZELLETTE 

 Mamma mi puoi dare cinque euro per un signore che grida come un disperato all’angolo della 

strada? Ma certo Pierino! E che cosa grida? Gelatiiiiiiiii, caramelleeeeee! 

 Una mattino due amici si incontrano. Il primo, che sa che l’altro è un appassionato pescatore 

chiede: “Come non sei andato a pesca quest’oggi?” L’altro: “Perché tanto non avrei preso 

niente” Lui: “Come fai a esserne certo?” E l’altro: “Ho letto l’oroscopo di oggi che diceva: 

“Giornata fortunata per i pesci'” 

ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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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—Cel. 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!  

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 
 
 

 
01/02 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45 
(iscrizione obbligatoria) 

 
Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

 
02/02 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Laboratorio Teatrale  

sospeso 

 
Domenica 05/02 

 
Ritrovo alle 15:00 in sede 
per andare al bowling di 

Schio. 
 

(Rif. Giusy) 

 
07/02 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi  
condivisione, lettura, scrittura 

 
08/02 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 
 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

 
09/02 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Domenica 12/02  

 
Pranzo in sede e sfilata di 

carnevale a Malo 
 

(Rif. Luigina) 

 
14/02 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 17:00 /18:30 
Riunione generale 

 

 
15/02 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 
 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 

 
16/02 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
sospeso 

 
Domenica 19/02 

 
Pranzo in sede e sfilata di 

carnevale a Malo 
 

(Rif. Luigina) 

 
21/02 Carnevale 

 
La sede rimane chiusa 

 
22/02 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 
 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 
 

 
23/02 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Sabato 25/02 

 
Fiera abilmente  

a Vicenza 
 

(Rif. Luigina) 
 

Iscrizioni entro 22/02 per 
permettere l’acquisto del 

biglietto 

 
28/02 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi  
condivisione, lettura, scrittura 

 
01/03 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45 
(iscrizione obbligatoria) 

 
Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

 
02/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Domenica 05/03 

 
Ritrovo alle 18.30  

per mangiare la pizza al 
centro giovanile di Malo 

 
Festeggiamo la pensione 

di Carla e il ritorno in 
gruppo di Giulio 

 
(Rif. Carla) 
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