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FESTA DEL CARNEVALE
in casa don Orione

Anche quest’anno è arrivato il tanto atteso Carnevale  che ci ha re-
galato una magica e colorita festa in maschera.  Il gruppo dei “ Ro-
mantici Veneziani” di Mestre e i nostri volontari hanno animato l’e-
vento con tanta musica, ma sopratutto con tanta simpatia e allegria. 
Sia giovedi grasso che martedi grasso, abbiamo potuto ammirare 
le tante maschere sorprenden-
ti che hanno sfilato nel nostro 
salone. In questo pittoresco 
quadro, ci sono stati momen-
ti di particolare calore e gio-
ia da parte di tutti i presenti,
che hanno partecipato dan-
zando, cantando, e gustando
come ogni anno i dolci tipici 
del Carnevale crostoli e fritelle.
La festa del Carnevale re-
sta sempre un momento di 
particolare allegria che rie-
sce ad alleggerire l’animo e 
la mente da  preoccupazio-
ni e tensioni quotidiane,  do-
nando anche se per poco, 
spensieratezza e tanti sorrisi.
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evviva il 

Carnevale
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ALLE DONNE19 marzo San Giuseppe

AUGURI PAPA’
Auguri, papà:

ho cercato tra la folla
un volto amico 
che mi conduca.

Ho sognato la bontà 
come compagna,

la saggezza come guida,
l’amore come vita...

le ho cercate a lungo.
Invano, tra la gente:

per ritrovarle in te, papà!
Forse tu non sai,
ma io lo sento;
tu non pensi,

ma io lo vedo:
nel tuo cuore paterno
c’è un palpito d’amore

tutto per me, papà!
Auguri, papà!

.

ESSERE DONNA
Come ogni anno nel nostro giornale dedi-
chiamo una breve riflessione alle donne, dato 
che in questo mese ( 8 marzo )si celebra la 
loro festa.  Le donne rappresentano il fulcro 
della nostra società, a partire dalla stessa 
famiglia. Da molti sondaggi ed indagini ri-

sulta che le donne si impegnano profondamente nelle loro attività ottenendo a volte 
risultati migliori rispetto ai loro compagni maschi. Eppure malgrado le notevoli con-
quiste e l’emancipazione femminile ancora oggi, ci raggiungono notizie di discrimi-
nazione nell’ambito della vita sociale, lavorativa e culturale nei confronti della donna.
Ci sono state donne importanti sotto tanti profili che hanno lasciato un segno indele-
bile, che hanno scritto pagine di storia in ambito medico, scientifico, educativo, reli-
gioso ed umano; basti pensare a Madre Teresa di Calcutta, Anna Frank, Maria Goretti, 
Eleanor Roosvelt e, le,  da poco scomparse Rita Levi Montalcini e Margherita Hack.
Donne che non hanno avuto bisogno del piccolo schermo e della bellezza esteriore 
per diventare famose, ma dove  sono bastati  il loro carisma e le loro forti persona-
lità e volontà per affermarsi nella vita. Le donne del secolo scorso, le nostre nonne 
e bisnonne riconoscono queste caratteristiche come un tesoro da recuperare e cu-
stodire per rivalutare la figura della donna. Ciò che non si dimentica di una donna è 
l’immagine dolce, delicata, e soave che sa trasmettere giovane o vecchia che ella sia.
Perchè la donna resta bella quando ha saputo crescere dentro di lei quel senso pro-
fondo di compiutezza, di riconoscimento, di identità e di sogno che lei sa essere.



TEMPO LIBERO
Appuntamenti e rubriche

Tanti auguri a: 

Scolaro Giuseppina 4 marzo
Benetollo Assunta 4 marzo
Visentin Emilio 4 marzo
Pintonello Ines 12 marzo
Carraro Flora 12 marzo
Gambaro Aurora 13 marzo
Grinzato Severino 17 marzo
Fraccaro Rina 23 marzo
Celidoni Settimo 28 marzo
Piovesan Giuseppina 29 marzo
RIzzo Ida 30 marzo
Visentin Iolanda 31 marzo
 

FESTA DI COMPLEANNO
Giovedi 27 marzo

alle ore 15,45 in sala bar
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PERLE DI SAGGEZZA

La vita è ciò che ti accade quando sei intento a 
fare altri piani.

John Lenon

La felicità è una rincompensa che giunge
a chi non l’ha cercata.

Anton Cechov

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo,
perchè è la sostanza di cui la vita è fatta.

Benjanin Fleanklin

La misura dell’amore è amare senza misura.
Anonimo

Il futuro appartiene a coloro che credono nella 
bellezza dei propri sogni.

Eleanor Roosevelt

Un Augurio speciale alla signora 
Rizzo Ida per i suoi 104 anni.

RICETTA DEL MESE
ZEPPOLE DI SAN 

GIUSEPPE

Ingredienti: 300 gr. di 
patate, 400 gr. di fari-
na,3 uova, 4 cucchiai 
di zucchero, scorza di 
limone gratuggiata, 3 cucchiai di limoncello, 25 
gr. di lievito di birra, 70 gr. di zucchero, miele 
olio per friggere.
Preparazione: lessare le patate, sbucciarle, 
schiacciarle e disporle sul tavolo di lavoro . Ag-
giungere le uova, lo zucchero e il burro ammor-
bidito e lievito. Mescolare il tutto unendo poco 
per volta la farina e il limoncello. Aggiungere la 
scorza di limone. Continuare a lavorare il com-
posto finchè diventa morbido poi tagliare delle 
listarelle spesse 2 cm. Da cui ricavare delle zep-
pole tonde e lasciarle lievitare per circa due ore. 
Quindi friggere in olio caldo per alcuni minuti. 
Sgocciolare le zeppole e passarle nello zucchero.
CURIOSITA’:Questo dolce è tipico di San 
Giuseppe e viene preparato per la fe-
sta del papà. La ricetta rtisale al 1837, per 
opera del gastronomo Ippolito Cavalcanti.


