
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    LUGLIO 2022 - N. 07/22 

 

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 Luglio 

Domenica 3 luglio Barbara 

Martedì 5 luglio Cinzia 

Mercoledì 6 luglio Roberta  

Domenica 10 luglio Bertilla 

Lunedì 18 luglio Luigino  

Lunedì 25 luglio Claudia F. 

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 LUGLIO  

* Poesia condivisa da Mina 

 

Speranza - di G. Rodari 

 

Se io avessi una botteguccia 

fatta di una sola stanza 

vorrei mettermi a vendere 

sai cosa? La speranza. 

 

"Speranza a buon mercato!" 

Per un soldo ne darei 

ad un solo cliente 

quanto basta per sei. 

 

E alla povera gente 

che non ha da campare 

darei tutta la mia speranza 

senza fargliela pagare.  
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Ferie estive a Jesolo-Cavallino 

Anche quest’anno volevo andare in ferie a Jesolo, ma il mio gruppo Davide e Golia aveva program-

mato una vacanza al mare a Cavallino dal 5 al 9 giugno così mi sono unito a loro.  

La domenica mattina del 5 giugno il gruppo Davide e Golia Malo si è trovato in sede: Renato, Rober-

ta, Luigino, Luciana, Anna Maria, Moira, Andrea, Pina, Daniela, Pier, Battista, Gianni, Luigina ed io.  

Il ritrovo era alle 9, è arrivato il furgone della Parrocchia e via siamo partiti con quello e la macchina 

di Gianni, che caldo durante il viaggio, però è andato tutto bene.  

Siamo Arrivati a Cavallino al Villaggio San Paolo alle 12:00, io alloggiavo nella casa n. 13 con Battista, 

Renato, Andrea e Pier. Nelle altre case c’erano al n. 12 Pina, Moira, Daniela, Roberta e al n. 11 Gian-

ni, Luigina e Anna Maria.  

Tutte le mattine sono andato a camminare lungo la 

spiaggia: bellissimo vedere il mare.  

Dopo, alle 7:30 facevo colazione e poi tutti in spiaggia a 

prendere il sole.  

Facevo anche molte attività tra quelle proposte: ginna-

stica, aerobica, pallavolo e calcio.  

Tutti i giorni la sera si cenava alle 19:30 e poi giochi e 

animazione: una sera si ballava e mentre ero in pista 

una ragazza mi ha visto e mi ha detto: “Sei un bel ra-

gazzo”, io ho risposto: “Grazie, sono troppo bello”.  

Alle 23 poi si andava tutti a letto.  

Al mare a Cavallino c’erano belle ragazze e ho passato 

5 giorni stupendi al Villaggio San Paolo! 

                                Davide 

Carnevale estate 

Causa Covid il carnevale con la consueta sfilata dei carri mascherati  di febbraio è stata sospesa.  

La ProMalo ha quindi deciso di proporla domenica 19 giugno alle ore 16.00. 

Io e alcuni del DeG puntuali come sempre eravamo in piazza ad aspettarli nonostante le alte tempe-

rature, purtroppo causa la poca presenza di persone la partenza dei carri è slittata alle 17.30, spe-

rando forse nell'arrivo di più persone.  

L'attesa è stata premiata i carri sono stati meravigliosi nella loro maestosità con molti movimenti e 

accompagnati da molti grulli danzanti.  

Il carro vincente con la consueta consegna della pezza è stato quello della Molina con la gioia di 

Vittorio che vi abita. Bella la sfilata ma l'atmosfera che si respira a carnevale in Febbraio con il profu-

mo delle frittelle, crostoli, lancio di coriandoli, stelle filanti bambini e grandi vestiti in maschera è 

tutta un'altra cosa almeno è quella che ho percepito io, ma nonostante tutto abbiamo trascorso un 

buon pomeriggio in buona compagnia.  

Giusy   
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Pizza e karaoke in sede 

In questo periodo estivo di gran caldo è un po’ 

difficile organizzare uscite domenicali, in ogni caso 

più o meno ci riusciamo quasi tutte le domeniche. 

Domenica 26 giugno ci siamo proposte Bertilla ed 

io come referenti, l’idea è stata di ritrovarsi in se-

de per un pomeriggio animato da un po’ di musica 

e karaoke.  

Dobbiamo dire che abbiamo la fortuna di essere 

provvisti di un bel tendone, così il nostro giardino 

diventa un posto ricreativo piacevole e all’aria 

aperta.  

L’appuntamento era per le 16:30 ed eravamo un 

bel gruppetto di 13 persone tra i quali Vittorio che 

era entusiasta dell’idea del karaoke ma non si è 

mai esibito, in ogni caso ha partecipato a gran vo-

ce Daniela S. 

Oltre a cantare, abbiamo mangiato con gusto e 

alcuni di noi da quant’era abbondante la pizza non 

è riuscito a finirla, così ha deciso di incartarla e portarsela a  casa per mangiarsela il giorno seguente.  

Tutto è proseguito bene e verso le 20:30, dopo aver riassettato i tavoli ed esserci salutati, abbiamo 

chiuso a chiave tutte le porte e ci siamo avviati verso casa.  

Alla prossima! 

Gabriella e Bertilla 

 

 

 

Laboratorio di falegnameria 

Non avevo mai usato una levigatrice in tutta la mia vita. Ora in-

vece ho levigato le panchine e le tavole per il Davide e Golia. Mi 

piace proprio questo lavoro, perché mi da tanta soddisfazione 

utilizzare gli utensili! Adesso sto levigando le tavole alle quali 

poi bisognerà dare qualche mano di vernice e stuccarle. 

 

Vittorio 
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SPAZIO FILATELIA 

Alla scoperta dei francobolli  

Il Francobollo – 6   GASTONE RIZZO 

Italia, paese di santi, poeti e navigatori. Così normalmente viene definito il nostro paese. Ma oggi vi 

racconterò la storia di una persona semplice che si è meritatamente acquisito il diritto di comparire 

in un francobollo italiano. Non è né un santo, nemmeno un poeta né tantomeno un navigatore. Era 

noto come il “maestro dei francobolli” e a Gastone Rizzo (7 gennaio 1922 - 2 maggio 2019) è stato 

dedicato un francobollo nel centenario della nascita. Il commemorato è 

raffigurato assieme ad alcuni alunni (da un lato le femmine e dall’altro i 

maschi, come si usava un tempo). Per la sua carriera, impiegò come mezzo 

didattico appunto i francobolli, “ottenendo immediatamente eccellenti ri-

sultati che lo fecero conoscere in Italia e anche all’estero”. Perfino la Rai gli 

dedicò un documentario. “Impossibile, d’altra parte, non essere coinvolti 

nelle attività del giovane insegnante che come premio ai più meritevoli re-

galava francobolli destinati sì alle collezioncine personali, ma usati anche 

per abbellire ricerche e approfondimenti scolastici”.  

Nessuno aveva operato come lui per la diffusione del francobollo tra i giovani. Generazioni di ragaz-

zini e ragazzine della Bassa Veronese, ed in particolare quelli di Sustinenza, hanno imparato l’alfabe-

to e a far di conti attraverso appropriati ingrandimenti di francobolli, fatti rigorosamente a mano con 

matite e pennelli; ricerche ed approfondimenti dei singoli alunni affidate a quaderni Pigna (quelli 

con la copertina nera e il dorso rosso). Una svolta importante avvenne nel 1952 quando incontrò i 

proprietari dell’Althea, Amilcare e Carlo Bertozzi. Da lì iniziò la collaborazione con l’azienda di Parma 

che accludeva un francobollo in ogni confezione di merendine Cremifrutto. Ancora più numerosa è 

la platea di quanti sono diventati collezionisti in virtù di una iniziativa di marketing che aveva nel 

francobollo il suo traino. Un matrimonio, questo tra marmellate dai vari sapori e il dentello postale, 

officiato dall’Althea. Per invogliare i ragazzini ad acquistare le tavolette di marmellata, l’azienda dei 

fratelli Bertozzi, appartenenti ad una benestante famiglia parmense decisero, appunto, di inserire 

nella bustina di ciascuna merendina un francobollo. Questa iniziativa durò finché l’azienda non ven-

ne acquistata da una multinazionale.                         

Giulio 

          

Due ricerche di geografia con inseriti dei francobolli realizzate da un bambino delle elementari di 

nome Giulio 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Malo, 17-06-2022 

A volte basta ti diano la parola giusta, lo sguardo dolce e sicuro, ma sincero, anche l'esempio se ti 

serve, quel qualcosa che ti manca dentro, e che cerchi dentro e fuori di te... 

Ti senti realizzata quando riesci in qualcosa che esprime te stessa, i tuoi valori, i tuoi sentimenti,  

emozioni, e tante emozioni che provi dentro... 

Spesso sono i laboratori che scegli qui al centro e che sanno muoverti tanto dentro, donandoti un 

qualcosa che tu puoi riconoscere e la persona che gestisce quel laboratorio, perché sa. 

L'impronta che ogni giorno può lasciare dentro di te per arricchirti di più. 

E ne puoi parlare tranquillamente insieme perché ci sono il dialogo e la sensibilità e questo è un 

qualcosa di veramente straordinario!  

Spesso però, puoi inciampare e cadere, traballare, ti manca l'aria anche lì e cresce la paura, staresti 

meglio chiusa in casa da sola, ma poi senti la mancanza di chi sai tu, e ci provi, stringi i pugni, chiudi 

gli occhi e vai... 

A volte ci riesci, a volte ti fai venire a prendere delusa da te stessa, ma sai che la strada è lunga e c'è 

la puoi fare, basta crederci ancora.  

In pratica trovare, cercare la forza in se stessi cercando aiuto però … 

Moira 
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Io valgo 

Siamo tutti perle preziose in questo mare di persone, certo ognuno di noi è diverso dall’altro se pur 

fratelli o sorelle, nessuno è stato stampato con la fotocopiatrice perché nessuno è la fotocopia di un 

altro. È vero, a volte vorremmo assomigliare a qualcuno del quale invidiamo gli occhi, i capelli, il fisi-

co e ci dimentichiamo di ringraziare perché pure noi abbiamo tutto funzionante. È vero, a volte vor-

remmo una posizione economica migliore e ci dimentichiamo che in fin dei conti abbiamo tutto 

quello che ci serve. È vero! A volte vorremmo dei genitori e dei figli diversi e ci dimentichiamo che 

questi sono quelli che Dio ci ha donato. È vero! A volte ci sta più a cuore e ci fa sentire diverso per-

ché non siamo perfetti e ci dimentichiamo che la perfezione non esiste perché ognuno di noi è unico 

e irripetibile, quindi anche se a volte ci sentiamo a disagio e fuori posto non preoccupiamoci, possia-

mo cambiare strategia andando verso la direzione più idonea a 

noi, probabilmente capiremmo che anche il brutto anatroccolo 

non si sentiva accettato e così non ha cambiato se stesso, si è ac-

cettato così com’era ed alla fine si è ritrovato un cigno. È vero! 

Non vado bene a tutti, forse perché non tutti conoscono le mie 

doti nascoste, allora non abbiamo timore di farci valere accettan-

doci e accontentandoci di quello che abbiamo e di quello che sia-

mo e ripetiamoci: “Io valgo perché son Io” 

Gabriella 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

Le mie vacanze in montagna 

Sono andata ben sei anni consecutivi, le prime due settimane d’agosto in campeggio in Trentino e 

precisamente a Rizzolaga, frazione di Baselga di Pinè, a 900 mt di altitudine, circondata dalle Dolo-

miti, con tutta la mia famiglia.  

A darmi questa idea, è stata una coppia di nostri amici, che avevano già fatto questa esperienza. 

Partivamo verso le ore 6:30 del mattino e percorrevamo la Valsugana. Il primo anno fu tutta una sor-

presa, anche perché non sapevamo cosa ci aspettava.  Il campeggio apparteneva alla parrocchia del 

Maglio di Sopra, che si trova vicino a Valdagno, il cui parroco, Don Alfonso Zecchin era il promotore. 

Devo dire sacerdote era simpatico, molto socievole ed aveva mille attenzioni per tutti. Inoltre, il Sin-

daco di Baselga di Pinè lo aveva nominato cittadino onorario.  

Appena arrivati sul posto, il responsabile, il signor Ruggero, ci assegnò la tenda, i letti erano a castel-

lo e così posizioniamo i nostri sacchi a pelo. Il terreno era scosceso e circondato da alti pini. Le per-

sone ospitate erano di più cento e provenivano da svariati paesi, comunque in breve tempo si face-

va amicizia con tutti. Al mattino alle ore 8:00 c’era la colazione, alle ore 12:30 il pranzo e alle ore 

19:00 la cena: si mangiava tutti insieme con una lunga tavolata e devo dire che il cibo era ottimo e 

abbondante.  

A Baselga di Pinè ci sono due laghi artificiali e dei sentieri, molto ben curati, che potevamo percorre-

re liberamente. Durante il giorno facevamo lunghe passeggiate attorno ad essi, oppure giravamo nei 

boschi, dove abbiamo visto anche numerosi caprioli. Devo dire che la natura era lussureggiante, l’a-

ria buona e il clima ottimo.  

Abbiamo anche fatto delle escursioni nei paesi vicini, per esempio siamo andati a Segonzano per 

vedere le “Piramidi di terra”, ossia delle montagne di terra friabile con sopra un enorme sasso che si 

erano formate a causa delle intemperie, a vederle si restava a bocca aperta; poi abbiamo visitato 

“La cascata del lupo”, molto alta e suggestiva, per arrivarci abbiamo camminato parecchio, ma ne è 

valsa proprio la pena. A Baselga ogni sera c’era qualche spettacolo: musica, teatro, balli in costume 

ed altro. A Cavalese invece gli appassionati di funghi si dilettavano a raccoglierli. 

Abbiamo fatto anche una bella escursione in gruppo a 2000 mt di altezza, dove c’era un laghetto si 

origine vulcanica, luogo favoloso.  

Alla sera in campeggio si giocava a carte, a calcetto balilla o si faceva il karaoke. In paese c’era anche 

un maneggio, così i nostri due figli, Enrico e Laura, hanno cavalcato due poni, accompagnati dai pro-

prietari, una bellissima esperienza! Comun-

que, dormire in tenda è stata un’esperien-

za molto suggestiva, al mattino ci sveglia-

vamo con il canto degli uccelli. Lo consiglio 

alle persone che vogliono provare nuove 

emozioni! Viva la montagna e le vacanze! 

Daniela Z. 

LUGLIO 2022                                                                 07/22 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

LUGLIO 2022                                                                 07/22                                            

 

BARZELLETTE 

 

 Due amici si incontrano al bar e uno dei due sembra infelice. “Cosa ti succede? Mi sembri giù 

di corda.” “Ho paura che mia moglie mi tradisca.” “Perché lo pensi?” “Perché siamo stati due 

anni a Roma, 4 a Milano, e ora 3 qui a Bologna.” “E allora?!” ... “Il postino è sempre lo stesso”. 

 

 Due amiche si incontrano e iniziano a parlare: “Che giornataccia! Il mio ex è stato investito da 

un bus.” “Cavolo! Mi dispiace.” “E come se non bastasse mi hanno licenziata!” “Ma che lavoro 

facevi?” “Guidavo il bus”. 

 

 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Non ti arrendere mai 

Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire,  

non ti arrendere mai, neanche quando il tuo piede inciampa,  

non ti arrendere mai, neanche quando i tuoi occhi bruciano per le lacrime, 

non ti arrendere mai, neanche quando la delusione ti avvilisce,  

non ti arrendere mai, neanche quando l'errore ti scoraggia,  

non ti arrendere mai, neanche quando il tradimento ti ferisce nel profondo  

non ti arrendere mai, neanche quando il successo ti abbandona, 

non ti arrendere mai, neanche quando l'ingratitudine ti sgomenta,  

non ti arrendere mai, neanche quando l'incomprensione ti circonda,  

non ti arrendere mai, neanche quando la noia ti distrugge,  

non ti arrendere mai, neanche quando tutto 

ormai ha l'aria di niente, 

non ti arrendere mai, neanche quando il peso 

ti schiaccia a morte... 

Allora stringi i pugni, sorridi… 

e, se vuoi ricominciare… 

 

Moira 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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INDOVINELLI DI LUGLIO 

 Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo 

 C'è un canestro di rose e fiori. Di notte si apre, di giorno si chiude 

 È tutta buchi eppure piena d'acqua 

 È tutto denti e non mangia mai nulla 

 Sul grano e sul fosso è tutto un via vai, il fuoco l'ha indosso, si brucia? Giammai! 

 

 

PROVERBI DI LUGLIO 

 Con luglio soleggiato il vino è assicurato 

 Di luglio il temporale, dura poco e non fa male 

 Quando piove a luglio, ti viene il batticuore 

 Luglio, colorami la pelle di bronzo, voglio guardarmi allo specchio e vederci dentro l’estate! 

 Giugno, luglio, agosto, moglie mia non ti conosco. 

 Se a luglio gran calura, a gennaio gran freddura 

 Se luglio fa tempesta, l’uva non riempie la cesta 

 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI  GIUGNO  

 Ha quattro gambe ma non può camminare 

Il tavolo 

 Cosa fanno due pidocchi sulla testa di un pelato? 

Si tengono per mano per non scivolare 

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

I pantaloni 

 Qual è la pianta più odorosa? 

La pianta del piede 

 Qual è la birra preferita dalle rose? 

Alla spina 

 Sai come finisce una favola di due cioccolatini innamorati? 

Vissero felici e fondenti 



9 

  

GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 

LUGLIO 2022                                                                 07/22                                            

 

Sgombri al forno con cipollotti, uvetta e pinoli * 

 

Ingredienti: 

4 Sgombri o maccarelli freschi  

(si possono utilizzare anche i filetti di sgombro) 

500 g Cipollotti 

30 g Uvetta sultanina 

30 g Pinoli 

15 Bacca di ginepro 

1 bicchiere Vino bianco 

Olio di oliva extra vergine 

Sale 

 

Procedimento: 

Mettete a rinvenire l’uvetta in acqua tiepida. Private i cipollotti della parte verde e affettateli. Schiac-

ciate leggermente le bacche di ginepro. 

 

Rosolate dolcemente i cipollotti in una padella con 4 cucchiai d’olio e un pizzico di sale per 10 minu-

ti, mescolandoli spesso. Trascorso questo tempo aggiungete il vino, le bacche di ginepro, l’uvetta 

ben sgocciolata e fate cuocere per altri 7-8 minuti. 

 

Foderate una teglia con carta da forno, spennellatela con poco olio e sistematevi i filetti di sgombro 

con la pelle rivolta verso il basso. Infornate a 180 °C per 7 minuti, quindi estraete la teglia dal forno, 

salate i filetti, ricopriteli con l’intingolo preparato e cospargete i pinoli. Infornate ancora per altri 7-8 

minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ricetta condivisa da Floriana e tratta da: www.cucina-naturale.it 
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PROGRAMMA d i  LUGLIO  

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 

 
 

   
Domenica 03/07  

 
Picnic in sede 

Ritrovo alle 17.30 
(Rif. Pina) 

 
 

05/07 Ore 15:00/16:30 
Gruppo parola 

 
Ore 15:30 /18:00 

Laboratorio di falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
“Dipingiamo la sede” attività 

creativa e bricolage 

 
06/07 Ore 15:30/17:00 

Attività libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Arte-terapia con Katia 

 
07/07 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi 

 
Venerdì 08/07 

 
Ritrovo alle 20.00 per 

andare al “Simposio dei 
poeti” a Montecchio P: 

(Rif. Gianni D.F.) 
 

Domenica 10/07  
 

Ritrovo alle 17.00 per 
anguria in sede  

(Rif. Clara e Giusy) 
 

 
12/07 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:30 /18:00 
Laboratorio di falegnameria 

 
Ore 17:00/18:30 

“Dipingiamo la sede” attività 
creativa e bricolage 

 
13/07 Ore 15:30/17:00 

Attività libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Arte-terapia con Katia 

 
14/07 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi 

 
Domenica 17/07 

  
Pomeriggio in compagnia 
e di pesca alla montanina 

(Rif. Gabriella) 
 

*Chi deciderà di pescare 
acquisterà il pesce e se lo 

porterà a casa.  
 

 
19/07 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:30 /17:00 
Laboratorio di falegnameria 

 
Ore 17:00/18:30 

“Dipingiamo la sede” attività 
creativa e bricolage 

 
20/07 Ore 15:30/17:00 

Attività libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Arte-terapia con Katia 

 
21/07 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:30/17:00 
Redazione Catarsi 

 
La sede chiude alle 17:00 

 
Domenica 24/07 

 
Pizza in compagnia  
Ritrovo alle 18.15 al  

centro giovanile di Malo 
(Rif. Giulio) 

 
*Prenotazione entro  

giovedì 21/07 

 
26/07 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:30 /18:00 
Laboratorio di falegnameria 

 
Ore 17:00/18:30 

Riunione generale 

 
27/07 Ore 15:30/17:00 

Incontro “Prendersi cura”  
con Lidia 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
28/07 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi 

 
Domenica 31/07 

 
Bruschetta al S. Gaetano 

(Rif. Anna Maria) 
 

*Prenotazione entro  
giovedì 28/07 
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AVVISO 
Nei mesi di luglio e agosto la sede apre alle 15.30.  

Accesso alle 15.00 solo per chi partecipa al gruppo parola 


