
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    MARZO 2023 - N. 03/23 

 

 

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 marzo 

 

Domenica 12  Daniela M. 

 Venerdì  24  Francesco M. 

Venerdì  24  Davide 

Martedì 28 Daniela Z. e Andrea         

Venerdì 31 Adele   

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: 

 DIARIO DI BORDO 

 SPAZIO LIBERO 

 SPAZIO FILATELIA 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 GOLOSITA’ 

 PROGRAMMA DI MARZO 

 

La primavera  

è il risveglio della terra. 

 

I venti di Marzo 

sono gli sbadigli di prima mattina 

 

(Lewis Grizzard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risvegliamoci piano piano da questo lungo inverno. 

Con l’arrivo di Marzo e della bella stagione 

saremo tutti felici e contenti. 
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Carnevale 

Domenica 12 febbraio noi del Davide e Golia con gli amici 

dell’Orsa Maggiore abbiamo sfilato per le vie di Malo, lungo 

le vie del centro storico. Eravamo vestiti da “prato fiorito” e 

quelli dell’Orsa Maggiore da tartaruga. Ci siamo divertiti as-

sai, era una giornata di primavera, di sole e di allegria. Ab-

biamo visto le majorettes e la banda cittadina con il loro 

maestro Walter Costeniero. 

I carri erano bellissimi. La nostra compagnia con quelli 

dell’Orsa Maggiore era la migliore. Alle ore 15:30 abbiamo 

cominciato a sfilare. Umberto e Gianni guidavano la bici e 

dietro loro c’era il dj che guidava una bici mettendo tante 

canzoni. Abbiamo ballato ed è stato bellissimo. 

 

 Davide, Umberto, Andrea, Daniela Z. 

 

P.S. Io, Umberto e Andrea abbiamo conosciuto una bellissima ragazza 22enne brasiliana a cui Um-

berto ha fatto l’identikit. Per il resto alla prossima puntata.  

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Una serena “chiacchierata tra donne” 

L’ultima domenica di carnevale passata qui al centro a pranzo è stata veramente piacevole, allegra e 

spensierata. All’inizio avevo paura lo ammetto, io uscire alla sfilata con la forte musica? Mi terroriz-

zava l’idea, per la mia povera testa, ma quando sono salita in auto con la gentilissima Gabriella, che 

è venuta a prendermi e mi ha detto che lei non sarebbe uscita, un sospiro grande di sollievo l’ho 

fatto! Anche se avevo chiesto ad Anna Maria di rifugiarmi in una pasticceria se tutti fossero andati 

alla sfilata. 

Abbiamo aiutato Gabriella a fare sia il pasticcio che le frittelle: diciamo che 3/4 del lavoro era stato 

fatto da lei e Romeo (Grande Romeo, se ti dico che il ragù è super, vuol dire che è davvero meravi-

glioso!) E così il pranzo è partito in orario e spensieratezza. Davvero…  

Poi i maschietti, dopo il caffè sono partiti in fretta e furia 

per prepararsi per la sfilata, mentre noi donne con tutta 

calma abbiamo riordinato e ci siamo messe a chiacchie-

rare in tranquillità, fino alla tisana bevuta in relax e con 

gusto. Brindando con il cuore ad uno strepitoso pasticcio 

e a una domenica pomeriggio con Gabriella! 

 

 Moira 
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Il mercoledì… un passo in avanti 

Ora (e finalmente) il mercoledì si è ripreso il pranzo qui, al DeG. Le “regole” sono un po’ cambiate: 

intanto ci sono al massimo 10 persone (Federica o Claudia comprese a turno) e poi iscrivendosi ogni 

settimana loro decidono chi viene e chi sta a casa. Poi, o Federica o Claudia partecipano attivamente 

al piatto da noi scelto la sera prima e i compiti vari vengono assegnati di volta in volta. Il clima ora è 

davvero rilassante e stuzzicante. Il pasto che viene scelto si cerca che sia di gradimento a tutti: me-

glio di così… 

Io in genere arrivo verso le 11,00 e poi, o vado a fare la spesa per quel pranzo, o resto in cucina per i 

primi preparativi. E poi tutto comincia… 

La complicità, i primi odorini, i primi arrivi, le chiacchiere che avanzano più che altro sulla ricetta e 

poi via via su altre cose; la spontaneità su tutto è un qualcosa che io a casa non trovo assolutamente 

perché, anche se vivo con mia figlia, lei pranza dove lavora e la sera non ha orari; in più ha due alle-

namenti alla settimana. Influisce molto il prepararsi il pranzo solo per se stessi; magari in un periodo 

in cui senti che hai “bisogno di qualcosa”, che ti manca quella spinta, che hai davanti una montagna 

enorme che ti impedisce ormai tutto. Spesso ti prepari, sei pronta, esci, ti siedi fuori, guardi davanti 

gli altri che vanno e vengono e un velo di tristezza ti passa davanti. Vorresti rientrare, cambiarti, 

mandare un messaggio a Federica o a Claudia e inventare una scusa per rifugiarti dentro lì, un’altra 

volta. Il mercoledì invece, è un altro giorno; c’è il sole anche se piove. C’è allegria, qualche trambu-

sto, sì, c’è; qualche problema è normale che ci sia ma quello che sa trasmetterti dentro ti toglie quel 

velo di tristezza dagli occhi, perché senti che in quel momento ti manca proprio un qualcosa che è 

importante ma che pochi sanno. 

Moira 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

Alda Merini 

 

Sorridi donna 

sorridi sempre alla vita 

anche se lei non ti sorride. 

Sorridi agli amori finiti 

sorridi ai tuoi dolori 

sorridi comunque. 

Il tuo sorriso sarà 

luce per il tuo cammino 

faro per naviganti sperduti. 

Il tuo sorriso sarà 

un bacio di mamma, 

un battito d’ali, 

un raggio di sole per tutti.  
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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Ciao, 

È un po’ che non scrivo di me e delle mie emozioni e disgrazie, ma non è stato un periodo facile: pri-

ma il polso che si è rotto, poi la polmonite che non mi ha fatto vivere bene per venti giorni; si può 

dire che così sia passato gennaio e febbraio. 

Ora va un po’ meglio, mio marito Alessandro le due domeniche di carnevale è andato in maschera e 

si è molto divertito, a me il carnevale non piace e sono stata a casa a leggermi un libro. Sabato 25 

febbraio ho passato una bella serata: una cugina di Alessandro ha organizzato una pizza tra tutti i 

cugini ed eravamo circa 35 persone, ho conosciuto anche persone che non avevo mai visto. 

In questo periodo riesco a camminare anche un po’ di più. C’è una bella notizia, domenica, dopo 

tantissimo tempo vedrò mia figlia e mia nipote: ancora non ci credo, non ci speravo più… Questo è 

un piccolo passo per potermele riconquistare. 

Marinella 

 

Vacanze a Bibione 

In questo articolo volevo parlare delle vacanze a Bibione, che è 

una frazione di San Michele al Tagliamento. Una parte di que-

sta cittadina fa parte della regione Veneto mentre la seconda 

parte del Friuli-Venezia Giulia, la parte più bella della città!  

È da 30 anni che vado in ferie. Ho molti bei ricordi di quando 

ero piccolo: il mio primo compleanno! 

Un altro ricordo che ho è quando sono scappati i lupi dalla zoo 

di Lignano (parco punta verde) quando una cerva mi fregò il 

“chupa-chupa” alla fragola. Mi sono messo a ridere perché la cerva era incinta.  

Non ci sono sempre stati dei bei ricordi: come quella volta che ha preso fuoco il camino della pizze-

ria. Mi ricordo quando, nel 2003, ero alloggiato presso il ristorante “Las Vegas” dove mi è scappato il 

gatto presso via Pavone e non ero molto contento! Tornai nel 2011, il gatto era ancora vivo ed era 

diventato papà di 8 cuccioli! Non sono tornato a prenderlo perché stava meglio lì con la sua famiglia 

piuttosto che con la nostra. 

L’ultima volta sono tornato nel 2018. Era  di settembre con un tempo da lupi, metà dei garage erano 

ricoperti d’acqua. Poi la situazione economica non era ottima (soprattutto la zona ”dei Pini”) dove 

metà dei negozi era in vendita o in affitto. Il meglio delle botteghe si trasferì nella parte del porto, 

dalla parte friulana.  

Mi ricordi di un negozio “Asianonline” dove vendevano tutta roba etnica di origine asiatica e anche 

di un negozio equosolidale gestito da una thailandese etnico-solidale con oggettistica di qualità otti-

ma. Asiaonline vende anche i vestiti asiatici e ho visto un vestito per le ragazze provenienti dall’Af-

ghanistan (non è il burkha). Un giorno tornerò a fare un giro a Bibione, non so quando. 

Stefano 
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SPAZIO FILATELIA 

Alla scoperta dei francobolli  

 

Alfabeto delle emozioni nei francobolli – E come Empatia 

 

Dopo qualche mese di assenza per motivi di salute e, nel frattempo, con un articolo sulla storia po-

stale di Malo, eccomi di nuovo a riprendere la serie di articoli sulle emozioni. 

Dopo il termine desiderio e delusione, in questo numero con il termine Empatia riconosciamo la ca-

pacità di porsi nello stato d’animo o nella situazione di un’altra persona.  

Ovviamente, è molto difficile essere in empatia: ci vuole molto buon cuore, ci vuole un carattere 

personale sensibile e disponibile.  

Certe professioni, più di altre, dovrebbero fare dell’empatia la loro 

caratteristica principale ed essere preparate per condividere le emo-

zioni vissute dagli utenti. In particolar modo infermieri, psicologi, me-

dici, sacerdoti e impiegati a contatto con il pubblico. 

Oltre alla sensibilità propria della persona, un’altra possibilità di vive-

re in empatia con il prossimo è anche tramite l’esperienza.  

           Giulio         

                                                                

            

 

 

 

 

 

L’empatia aiuta nelle difficoltà 

 

 

 

Opera commemorativa di Gianluigi Giu-

lianelli per l’emergenza sanitaria.  

Rappresenta quattro stati d’animo: la 

prima figura seduta raffigura la nostal-

gia; la seconda inginocchiata evoca la 

speranza. Il volto coperto con le mani 

indica la disperazione; l’ultima figura 

ritrae la depressione. 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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INDOVINELLI DI MARZO 

 Se è buona tutti la scartano. Cos’è? 

 

 È sempre davanti a te, ma non lo puoi vedere. 

 

 Tutti nascono senza di me, ma poi mi ricevono e mi tengono per tutta la vita. Cosa sono?  

 

  Sta sempre nel suo letto, ma non dorme mai. Chi è? 

 

 

 

PROVERBI DI MARZO 

 La neve marzolina dura dalla sera alla mattina. 

 Di marzo, chi non ha scarpe, vada scalzo. 

 San Benedetto [21 marzo] la rondine è sotto il tetto.  

 Pace tra suocera e nuora dura quanto la neve marzola. 

 Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello.  

 Chi nel Marzo non pota la sua vigna, perde la vendemmia.  

 

 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI GENNAIO 

 

 Se ne stanno in compagnia nella rossa scuderia, trenta bei cavalli bianchi e non sono mai stan-

chi, tutti dritti sull’attenti siamo i… Denti 
 

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

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

però riempie anche te. Scolapasta 
 

  Prende sempre le cose, sul serio. Chi è? Il ladro 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 
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Frittelle di carnevale con la ricotta 

 

Ingredienti 

 500 gr. di ricotta 

 5 uova 

 400 gr. farina bianca 

 1 bustina lievito 

 9 cucchiai di zucchero 

 1 bustina di vanillina 

 1 fialetta di mandorla 

 uvetta 

 1 pizzico di sale 

 

Preparazione 

 Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete il sale, la vanillina, la fialetta di mandorla, farina e 

l'uvetta (precedentemente ammollata).  

 Impastate bene il tutto, aggiungete la ricotta ed il lievito.  

 Friggete in abbondante olio di arachidi 

 Quando le avete fatte portatele in sede il martedì perché' ci sono io! 

 

Gianni D.F. e ricetta di Luigina! 

 

 

BARZELLETTE 

 

 In città, un vigile ferma una signora al volante: “Signora, lei ha superato i sessanta!”              

“Ma come si permette?” 

 Un gatto vuole mangiarsi un topo e lo bracca per diversi giorni. Dopo tanti tentativi decide di 

nascondersi dietro una porta e abbaia: “Bau, bau, bau.” Il topolino, sentendo abbaiare, crede 

che dietro la porta ci sia un cane, così esce senza preoccuparsi e viene mangiato                       

“Ma come hai fatto?” chiede a questo punto un altro gatto. “Eh caro mio, oggi, se non parli 

almeno due lingue…” 

ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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PROGRAMMA d i  MARZO  

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 
 
 

 
01/03 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45 
(iscrizione obbligatoria) 

 

Ore 15:00/16:30 
Attività libera: creatività, giochi 

e chiacchiere 
+ Giardinaggio 

 

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) 

 
Sabato 04/03 

Chiusura del carnevale  
ore 20.00 S. Bernardino 

(Rif. Gianni D.F.)  
 

Domenica 05/02 
Ritrovo alle 18.30 per  

pizza al centro giovanile  
di Malo. Festeggiamo la 

pensione di Carla e il ritor-
no in gruppo di Giulio 

(Rif. Carla) 

 
07/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi  

condivisione, lettura, scrittura 

 
08/03 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 

 Ore 15:00/16:30 
Attività libera: creatività, giochi 

e chiacchiere 
+ Giardinaggio 

 

Ore 17:00/18:30 
Laboratorio di Arteterapia 

 

 
09/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

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

 

Ore 17:00/18:30 
Bricolage con Claudia 

 
Domenica 12/03  

 

Ritrovo in sede ore 08.30 
per partecipare alla  

marcia delle primule. 
(Rif. Gianni D.F.) 

 

Pomeriggio e tombola  
in sede. Ritrovo ore 15.00 

(Rif. Giusy) 

 
14/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 

Ore 17:00 /18:30 
Redazione Catarsi  

condivisione, lettura, scrittura 

 
15/03 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 

 
16/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

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

 

Ore 17:00/18:30 
Bricolage con Claudia 

 
Domenica 19/03 

 

Attività da definire 

 
21/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 

Ore 17:00 /18:30 
Riunione generale 

 
22/03 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 

 Ore 15:00/16:30 
Attività libera: creatività, giochi 

 e chiacchiere 
 

Ore 16.15/17:30 
Attività motoria in palestra 

 

Ore 17:00/18:30 
Laboratorio di Arteterapia 

 

 
23/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

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

 

Ore 17:00/18:30 
Bricolage con Claudia 

 
Sabato 26/03 

 
Attività da definire 

 
(Rif. Gabriella) 

 
 

 
28/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi  

condivisione, lettura, scrittura 

 
29/03 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45 
(iscrizione obbligatoria) 

 

Ore 15:00/16:30 
Attività libera: creatività, giochi 

e chiacchiere 
 

Ore 16.15/17:30 
Attività motoria in palestra 

 

Ore 17:00/18:30 
Laboratorio di Arteterapia 

 

 
30/03 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

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

 

Ore 17:00/18:30 
Bricolage con Claudia 

 
Domenica 02/04 

 
Attività da definire 
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