
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    GIUGNO 2022— N. 06/22 

 

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 Giugno 

Venerdì 10 giugno Federica    

Lunedì 13 giugno Raffaela  

Mercoledì 15 giugno Gianna Laura     

Venerdì 17 giugno Bruno   

Lunedì 27 giugno Tatiana  

Mercoledì 29 giugno Piergiuseppe   

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 FILATELIA 

 SPAZIO LIBERO 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 GOLOSITA’ 

 PROGRAMMA DI GIUGNO  

 

La fine della scuola di Jolanda Restano 
 

Il tempo fugge, il tempo vola: 

è finita già la scuola! 

Non più libri, non più banchi: 

di studiare siamo stanchi! 

Solo sole, spiagge, mare 

solo tempo per giocare; 

solo monti, libertà 

euforia, felicità! 

Ciao maestra! Ciao bidella! 

abbandono la cartella; 

non più storia o geografia 

solo giorni di allegria! 

A settembre, birbantella, 

suonerà la campanella, 

ma per ora festa a oltranza: 



2 

  GIUGNO 2022                                                                 06/22                                            

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

A pranzo da Gabriella 

Siamo andati in uscita organizzata da Gabriella e Renato e ci siamo trovati davanti alla sede, la meta 

era Isola Vicentina: chiesetta Santa Maria e pranzo da Gabriella. Siamo arrivati a S. Maria per seguire 

la Santa Messa. A me è venuta tanta nostalgia, mi sono venuti dei ricordi belli di quando ero bambi-

na e brutti di quando ero adulta. Abbiamo partecipato alla Santa Messa cantata da un coro, ma la 

cosa più bella è sto il canto di un uccellino durante la messa. Terminata questa siamo andati a casa 

di Gabriella dove ad aspettarci c’era Romeo che ci stava preparando una pastasciutta buonissima, 

poi formaggio, verdure, frutta e alla fine anche il panettone. Tra una portata e l’altra il tempo è vola-

to ridendo e scherzando, abbiamo bevuto il caffè e poi siamo tornati a casa. Grazie Gabriella, Renato 

e Romeo della giornata! 

Anna Maria 

 

Il laboratorio di Katia 

Sto frequentando il laboratorio di Katia al gruppo Davide e Golia, vedo che questo laboratorio è mol-

to interessante e impegnativo. Sto imparando tante cose nuove come ad esempio colorare dei dise-

gni, usare tanti colori a tempera, dal blu al rosso, il giallo e l’arancione e mischiarli insieme. Oltre a 

me ci sono Andrea, Umberto, Olga, Moira, Anna Maria e Pina che vedo impegnarsi e mi sembra ap-

prezzino come me il laboratorio di Katia che comincia alle ore 17 del mercoledì e finisce alle 18:30, 

ma il tempo sembra volare perché tutti ascoltano e sono interessati al lavoro che fa. Mi è rimasta 

impressa la volta in cui  Katia col proiettore fece vedere un paio di pagine di varie storie (animali, 

uomini e natura), noi dovevamo poi stare attenti e scrivere un possibile racconto di queste storie. 

Abbiamo scritto veramente delle belle storie!  Mi piace questo laboratorio e mi piacerebbe conti-

nuarlo sempre! 

Davide 
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SPAZIO FILATELIA 

Alla scoperta dei francobolli  

Il Francobollo 5 – La guerra in Ucraina 

Ormai da più di tre mesi sappiamo tutti che la Russia ha invaso l’Ucraina cominciando una guerra nel 

bel mezzo d’europa. Nel territorio ucraino è situato il centro geografico del continente europeo 

(stabilito da geografi viennesi nel 1887) situato nel villaggio di Dilove,  sul fiume Tibisco (un affluente 

del Danubio). 

Molti stati europei hanno dimostrato solidarietà all’Ucraina anche con l’emissione di loro francobol-

li. Vediamo quelli finora usciti e scopriamo che messaggio portano. 

La Polonia (Polska) ha aperto frontiere, casa e cuore e sul suo francobollo ha 

scritto in polacco e in ucraino la dicitura “JESTESMY Z WAMI!” cioè “siamo 

con voi”. Disegnato c’è la stretta di due mani nei colori nazionali di Polonia e 

Ucraina. 
 

La Lettonia (Latvija) raffigura nel suo francobollo la bandiera dei 

due paesicon la scritta “Gloria all’Ucraina”. Metà dell’incasso ver-

rà devoluto ad un fondo di assistenza all’Ucraina. 
 

Una candida colomba in volo sullo 

sfondo  della bandiera Ucraina illu-

stra il francobollo dell’Estonia 

(Eesti) ed il messaggio“Eesti toe-

tab Ukrainat” assicura che 

“l’Estonia sostiene l’Ucraina”. 
 

L’abbraccio dalla Lituania (Lietuva) 

è raffigurato nel francobollo da € 1,00+1,00 che intende mostrare 

solidarietà e raccogliere fondi a sostegno degli ucraini. Infatti il 

secondo euro è destinato interamente a Kiev. “Abbiamo tutti sen-

tito il potere dell’abbraccio: lenisce istantaneamente, avvolge di 

piacevole calore, crea un senso di sicurezza. È un linguaggio che 

non ha bisogno di parole. Miriamo a trasformare il messaggio del-

la carta valore in azioni reali: inviare un caloroso sostegno agli ucraini, stare insieme in modo da non 

arrendersi” è il messaggio delle poste lituane. 
 

Anche per la Moldavia (Moldova) viene raffigurata una colomba ed i  

colori delle bandiere dei due stati. “Moldavia per la pace” è la scritta. 
 

L’Austria (Osterreich) si è fatta promotrice di raccogliere fondi che 

due Organizzazioni 

del paese provvederanno a far avere agli ucraini. 
 

La Croazia (Hrvatska) nel suo bollo dichiara “Za mir 

u Ukrajini” (per la pace in Ucraina). 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Cosa significa per me “smanettare” 

Sono Vittorio, quando mi arrabbio mi sfogo mandando mes-

saggi alle persone: foto o video.  

A volte riempio la memoria dello Smartphone perché creo 

troppi video o mando troppi messaggi senza concludere 

nulla. 

Alle volte litigo con mio fratello Paolo e chiedo agli miei fra-

telli di intervenire, ma quando mi rispondono che non mi 

possono aiutare come io vorrei, reagisco mandando mes-

saggi e faccine rosse di rabbia fino a stancarli. 

Un altro modo che ho di sfogarmi è quello di parlare coi 

miei amici del Davide e Golia, con loro mi trovo molto bene 

e sono contento di far parte del gruppo. 

Vittorio 
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La mia personale esperienza 

Vorrei parlarvi di quello che ho provato quando i due miei figli Enrico e Laura mi hanno lasciata per 

cominciare la loro vita al di fuori delle mura di casa.  

Laura si è sposata all’età di 22 anni, il 5 settembre 2009 con Andrea. Io e mio marito inizialmente 

non eravamo d’accordo, perché ci sembrava troppo giovane, comunque lei ha sempre dimostrato di 

essere matura e decisa. Comunque vedendo il suo entusiasmo per questa scelta alla fine ci siamo 

sentiti sereni; poi pensandoci bene anche noi abbiamo lasciato la nostra famiglia per formarne una 

nuova, ogni persona deve seguire quello che sente nel cuore, comunque il legame resta. Laura e An-

drea mi telefonavano ogni giorno, inoltre mi hanno fatto un grande dono: di diventare nonna di due 

meravigliosi nipotini, Filippo e Alice. Diventare nonni è un grande traguardo e vedere che la vita 

continua ci ha  portato una grandissima gioia!  

Enrico, il mio figlio maggiore, dopo aver frequentato l’università a Padova, all’età di 26 anni , ha de-

ciso di andare a vivere da solo. Mi disse che voleva imparare ad essere indipendente, infatti si trovò 

un piccolo appartamento a 10 km da casa. Il suo lavoro consisteva nel seguire una comunità fondata 

da un sacerdote e si occupava di aiutare persone alcolizzate e tossicodipendenti. Devo dire che era 

una professione non facile, ma Enrico si sentiva pienamente soddisfatto e io ero contenta per lui. 

Anch’io avevo scelto di fare l’infermiera nonostante mia madre non fosse d’accordo. Questa profes-

sione, eppure, mi ha fatto maturare e mi ha resa molto felice.  La decisione di Enrico mi ha fatto 

soffrire inizialmente, ma in un secondo momento ho apprezzato la strada che ha intrapreso. Proprio 

in quel periodo mi fu diagnosticato un tumore maligno al seno sinistro, comunque sia mio marito 

che i miei figli mi sono sempre stati vicini e  hanno dimostrato di volermi tanto bene.  

Grazie di cuore a tutti e tre!                                             Daniela 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Come mi sfogo io 

Mi trovo a casa e le mie preoccupazioni le sfogo con mia moglie, ho trascorso una bella gioventù, 

con i miei alti e bassi ma mi sembra un sogno poter parlare con lei dei miei problemi, sono contento 

perché mi aiuta a dominare i miei istinti e a risolvere le questioni più difficili.  

Anche il gruppo Davide e Golia a volte mi da una mano a risolvere i miei grattacapi e sono felice di 

farne parte. 

Luigino 
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“Non esistono famiglie perfette. Esistono però famiglie vere, quelle che sia amano al di là di tutto, al 

di là degli sbagli, quelle che si asciugano le lacrime, quelle che guardano avanti e ripartono più forti 

di prima. Quelle che lottano ogni giorno per la propria serenità e non si arrendono davanrti alle diffi-

coltà della vita. Perché la famiglia è il dono più prezioso che esista e va difesa sempre!” 

                                 

Anonimo 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Il diario 

A volte si sa i ricordi riaffiorano e quindi ti soffermi e miri ad un ricordo che avevi piegato per bene e 

chiuso in un cassetto. Ho ben in mente il ricordo di quel libriccino color bruciato di tessuto grezzo 

regalatomi non so bene da chi quando ero ancora bambina. 

Sinceramente era un po’ bruttino ma forse adatto a me perché nemmeno io mi sentivo una grande 

bellezza e quindi presi subito confidenza prendendolo tra le mani, la prima cosa che notai fu la pic-

cola fibbietta a scatto con la serratura e la chiavetta in dotazione che richiudeva le pagine bianche e 

intuii che quel libriccino sarebbe diventato il mio scrigno segreto e finalmente le mie confidenze po-

tevo raccontarle a quello che sarebbe diventato il mio diario personale.  

Scelsi una buona penna e già dal giorno successivo iniziai a scrivere cominciando dalla data e poi 

presentandomi con il nome e il giorno in cui sono nata. Penso di aver calcato in quelle pagine tante 

emozioni, soprattutto tanti momenti in cui non mi sentivo compresa e mi accorgevo che scrivendoli 

a volte trovavo sollievo, altre capitava di bagnare le pagine con le mia lacrime sfocando la compren-

sione delle parole scritte, quasi insieme alle lettere si cancellassero le sofferenze di me bambina. 

Non ho ricordi chiari di quello che scrivevo ma un flash me lo ricordo ben chiaro di una volta che 

scrissi: ebbene si, io non sono una bambina come le altre, sono una bambina difficile perché non 

sono capace di esprimermi bene e non riesco a fare quello che la mamma si aspetta da me, ma io ho 

paura e non posso… Questo è un ricordo indelebile che tornando indietro nel tempo mi è rimasto 

impresso. Poi è passato del tempo, sono cresciuta un po’ e quel diario l’ho riempito di emozioni me-

ravigliose del mio fidanzatino, ne ero sicura, avevo trovato qualcuno che mi amava, mi faceva senti-

re la persona più bella e importante del suo mondo, e tutto il mio scrivere era sull’aver scoperto 

qualcosa di meraviglioso: l’amore. Ero ben attenta a lasciare scoperto il mio diario, perché dentro ad 

esse c’era scritta la mia rinascita e la mia voglia di vivere. Chissà dov’è finito il mio diario un po’ 

bruttino, non me lo ricordo sinceramente, quello che mi ricordo è che con esso ho trovato il modo di 

riempire pagine intere svuotandomi delle mie emozioni, che forse a nessuno sarei riuscita a raccon-

tare.  

Caro diario color bruciato e di tes-

suto grezzo, vorrei dirti grazie per 

avermi lasciata calcare le tue pagi-

ne, perché è stato un modo per 

riuscire a scrivere in modo chiaro 

un po’ della mia viat e in quei mo-

menti avermi dato la possibilità di 

non sentirmi solo uno scaraboc-

chio nella vita degli altri. 

Ciao,  

Gabriella 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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INDOVINELLI DI GIUGNO 

 

 Ha quattro gambe ma non può camminare 

 

 Cosa fanno due pidocchi sulla testa di un pelato? 

 

 Abbiamo le gambe ma non abbiamo i piedi. Chi siamo? 

 

 Qual è la pianta più odorosa? 

 

 Qual è la birra preferita dalle rose? 

 

 Sai come finisce una favola di due cioccolatini innamorati? 

 

 

PROVERBI DI GIUGNO 

 

 In giugno in bene o in male c’è sempre un temporale 

 

 San Vittorino ciliegie a quattrino! 

 

 Sant’Antonio dalla barba bianca fammi trovar quello che mi manca! 

 

 Se fa freddo a San Luigino farà caldo a San Paolino 

 

 A San Giovanni il sorgo va in pan. 

 

 Se piove ai Santi Paolo e Piero, piove per un anno intero. 

 

 Per San Barnaba l’uva viene e il fiore va. 

 

 Giugno freddino povero contadino 

 

 Per San Vito il merlo becca moglie e marito. 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI  MAGGIO  

 

 Ti tiene in vita, ma lo vedo solo d’inverno. Che cos’è?  Il fiato 

 

 Cosa c’è all’inizio dell’arcobaleno, in mezzo all’atomo e alla fine dell’oceano? La “o” 

 

 Rossa rossetta, nell’umida gabbietta, saltella qua e là, 

    il suo nome chi lo sa? La lingua 

 

 Se mi nomini, mi rompi. Chi sono? Il silenzio 

 

 È una donna, una città, una virtù. Che mai sarà? La Costanza 

 

 Lo squalo balena è lungo circa: 

A 70 metri 

B 26 metri 

C 13 metri 

D 35 metri  

 

 Quale fra i seguenti animali non esiste? 

A verme cane 

         B formica elefante 

 C squalo tigre 

   D scimmia ragno  

 

BARZELLETTE 

 

 Al bar a un tavolino è seduta una bella signorina. 

A un certo punto passa un signore e dice: 

– Lei crede nell’amore a prima vista o devo passare ancora?  

 

 Due tartarughe: 

– Perché hai il fiatone? 

– Perché ho dovuto procedere su un ponte dove c’era scritto: procedere a passo d’uomo!  
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 
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VITELLO TONNATO 
Marinatura della carne  

La prima fase è la marinatura che serve a scambiare i sapori tra carne e marinata. La carne prende 

gli aromi di verdure, erbe e vino. Viceversa il gusto della carne insaporisce il composto che servirà 

poi durante la cottura.  

Preparare una marinata con vino e un trito grossolano di sedano, carota, cipolla alloro e qualche 

chiodo di garofano. 

Aggiungere la carne legata alla marinata, coprirla e riporla in frigorifero per almeno 8/10 ore    

Mai esagerare con i chiodi di garofano, cinque o sei ogni chilo di carne sono più che sufficienti.  
 

Cottura del vitello tonnato  

La seconda fase è la cottura in pentola che deve durare per circa un’ora ogni chilo di carne. La carne 

deve sempre risultare tenera e rosa al suo interno, altrimenti il risultato sarà secco con la carne più 

dura del previsto. E tutti vogliamo la fettina che si scioglie in bocca. O no?  

Il risultato perfetto si ottiene quando si raggiunge la temperatura di 54/57° C al cuore della carne. 

Un termometro a sonda è uno strumento che permette di ottenere risultati da chef provetti.     

I passaggi e i tempi di cottura indicativi per un pezzo di carne da un kg sono:  

Dopo la marinatura separa carne e verdure dalla marinata  

Successivamente aggiungi quest’ultima alla pentola insieme alle verdure e porta a bollore  

Dopodiché aggiungi la carne e cuoci delicatamente 60 minuti ogni kg di carne  

A questo punto, estrai la carne dalla pentola e mettila a raffreddare a temperatura ambiente  

Infine, passala in frigorifero per almeno 2 ore e nel frattempo preparerai la salsa  
 

Salsa vitello tonnato  

L’ultima fase è la preparazione della salsa con cui accompagnare le fettine di carne.  

Gli ingredienti per fare la ricetta della salsa 

tonnata originale sufficiente a condire un 

chilo di carne sono:  

250 g tonno sott’olio  

6 filetti di acciughe  

3 tuorli d’uovo  

15 ml aceto bianco  

25 g di capperi  

Due mestoli di fondo usato per la cottura 

della carne  

10 ml di succo di limone.   

Un tonno di qualità fa la differenza nella ricetta così come delle buone acciughe.  

Gusto e qualità vanno spesso di pari passo e mangiare è uno dei pochi piaceri che dopotutto ci nutre 

e per il quale vale la pena spendere qualche euro in più.  

Eliminare l’olio dal tonno facendolo sgocciolare su uno scolapasta con sotto un recipiente  

Pulire le acciughe sotto acqua corrente per ricavare i filetti   

Aggiungere tutti gli ingredienti in un frullatore e lavorare alla massima potenza fino a ottenere una 

consistenza cremosa ma non liquida. 

Floriana e Claudia 
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PROGRAMMA d i  GIUGNO  

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 

 
 

 
01/06 Ore 14:30/16:00 

Attività libera 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
02/06  

Festa della Repubblica 
 

La sede rimane chiusa 
 

Ore 15.00 
Passeggiata e gelato 

 
Domenica 05/06  

 
Uscita parco Aganè 

(Rif. Floriana) 
 

Partenza per vacanza  
al mare  

(Rif. Gianni D.F.) 

 
07/06 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi 

 
08/06 Sede chiusa 

 
Ore 16:15/17:45  

Attività motoria in palestra 
 

 
09/06 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi 

 
Domenica 12/06  

 
Ritrovo alle 11.30 presso 
Centro Giovanile di Malo 

 
Pranzo in compagnia e 

fiera di S. Croce 
 

(Rif. Pina) 

 
14/06 Ore 14:30/16:15 

Gruppo passeggiate 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo parola 

 
Ore 15:00 /17.30 

Laboratorio di falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
Attività libera  

 
15/06 Ore 14:30/16:00 

Attività libera 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
16/06 Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 15:00/16:30 
Gruppo Parola 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi 

 
Domenica 19/06  

 
Carnevale Estate a Malo 

 
(Rif. Giusy e Clara) 

 
21/06 Ore 14:30/16:15 

Gruppo passeggiate 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo parola 

 
Ore 15:00 /17.30 

Laboratorio di falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
“Fanta-fiabe: laboratorio di 

scrittura”  

 
22/06 Ore 14:30/16:00 

Attività libera 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
23/06 Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 15:00/16:30 
Gruppo Parola 

 
Ore 15:00/16:30 

Redazione Catarsi 
 

La sede chiude alle 17:00 

 
Domenica 26/06 

 
Pizza e Karaoke in sede 

 
(Rif. Gabriella) 

 
28/06 Ore 14:30/16:15 

Gruppo passeggiate 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo parola 

 
Ore 15:00 /17.30 

Laboratorio di falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
“Fanta-fiabe: laboratorio di 

scrittura”  

 
29/06 Ore 14:30/16:00 

Attività libera 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
30/06 Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 15:00/16:30 
Gruppo Parola 

 
Ore 17:00/18:30 

Riunione generale 
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