
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    SETTEMBRE 2022 - N. 09/22 

 

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 settembre 

Venerdì 16 settembre  Loreta D.O. 

 

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 SETTEMBRE  

Semina semina: 

L’importante è seminare 

-poco, molto, tutto- 

Il grano della speranza. 

Semina il tuo sorriso 

Perché splenda intorno a te. 

Semina le tue energie 

Per affrontare  

Le battaglie della vita. 

Semina il tuo coraggio 

Per risollevare quello altrui. 

Semina il tuo entusiasmo, 

La tua fede 

Il tuo amore. 

Semina le più piccole cose, 

Il nonnulla. 

Semina e abbi fiducia: 

Ogni chicco arricchirà 

Un piccolo angolo della terra. 
                                         

O. Menato (poesia condivisa da Mina) 
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  SETTEMBRE 2022                                                         09/22                                                 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Mare 

Un mese fa sono partito per una vacanza al mare insieme a al-

cune persone del Davide e Golia, mi sono divertito molto, so-

prattutto quando facevo il bagno sotto l’occhio vigile di Renato 

ed ero molto felice quando alla sera dopo cena andavo a diver-

tirmi con l’animazione del campeggio. Mi piaceva tanto ascolta-

re Davide che cantava! Spero che questa esperienza si ripeterà anche l’anno prossimo. 

Andrea 

 

Un pomeriggio ad Asiago 

Mercoledì 24 agosto verso le 14.15 siamo partiti per Asiago ed eravamo veramente un bel numero, 

entusiasti di partire. Il furgone bello pieno più un’altra auto. Stavolta sapevamo che non ci avremmo 

messo tanto tempo, il problema era che faceva davvero tanto caldo lì dentro, vero Clara? Noi ci 

asciugavamo il viso, forse non avevamo il coraggio di dire a Giulio che eravamo “cotte”. 

Comunque per fortuna siamo arrivati e con gran sollievo scesi dal furgone, Clara aveva la schiena 

completamente bagnata… Un po’ d’aria finalmente…  

Abbiamo riposato un po’ e poi siamo partiti per la salita a vedere il Sacrario Militare. Dall’esterno 

veramente bellissimo, abbiamo fatto gli scalini, Vittorio ha fatto le foto che poi mi ha inviato la sera 

(e lo ringrazio tantissimo) e alla fine siamo entrati. Dentro al Sacrario, sinceramente, quello che ho 

provato è stata una tristezza mista a ad un altro sentimento che non so definire, nel vedere quell’im-

mensità di nomi scritti, “tombe”, ecco, senza fiori, niente, solo nomi e basta… Sicuramente avranno 

un loro significato che la mia ignoranza non conosce, ma sinceramente appena Vittorio ha espresso 

un suo bisogno, ho chiesto se potevo accompagnarlo e siamo andati giù subito a prendere qualcosa 

da bere insieme anche a Lucy. Così seduti a quel tavolo ho conosciuto anche la nuova arrivata del 

gruppo, alla quale do il mio benvenuto. 

Poi sono arrivati tutti gli altri, siamo stati lì un po’ e dopo siamo andati al furgone a mangiare la cro-

stata di mele fatta da Carla. Io di solito non mangio dolci, preferisco il salato, ma faccio veramente i 

complimenti a Carla: era gustosa, davvero deliziosa! Poi ci siamo incamminati verso il centro del 

paese, io dovevo comprare la cartolina da appendere in sede, Vitto-

rio le sue e anche Lucy. E’ stato veramente un bel giro, con foto, an-

che tutti insieme, abbiamo riso e ci siamo divertiti tantissimo.  

E’ così è giunta l’ora di ripartire, ma dopo un po’ Clara, Davide ed io 

abbiamo detto a Giulio che non si respirava più: sedere dietro è di-

verso da davanti.  

Finalmente ha acceso un po’ di aria (Urrà!)… Così siamo tornati a ca-

sa stanchi ma davvero molto contenti anche stavolta. Grazie davvero 

Giulio! 

Moira 
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Martedì 16 agosto a Lavarone 

Gianni è venuto a prendermi con il furgone alle 9:30 e siamo andati a prendere Moira che aspettava 

al Max. Da lì siamo partiti e ci siamo fermati a metà strada per fare colazione, chi voleva comprare 

dei panini e chi invece doveva andare in bagno; io ho fatto colazione con caffè e brioche. Dopo aver 

fatto colazione siamo partiti per andare a Lavarone e là abbiamo fatto il giro del lago a piedi.  

Poi con il furgone siamo andati al parco giochi e Luigina, Umberto ed io siamo andati a prendere il 

gelato, abbiamo mangiato alle 13:00 a sacco. Moira è scivolata lungo la riva, ma fortunatamente è 

riuscita ad aggrapparsi a dei ciuffi d’erba, poi Gianni l’ha aiutata ad alzarsi. Dopo con il gruppo ci sia-

mo recati al bar e ho comprato 2 cartoline: una da portare ai miei colleghi di lavoro e una da portare 

a casa alla mia famiglia. Alla fine siamo rientrati lungo le Vezzene e lì ci siamo fermati per l ’ultima 

volta prima di tornare a casa, siamo passati per Roana e poi siamo scesi lungo il Costo e alle 18:00 

ero già a casa. Eravamo un pulmino pieno. 

Vittorio 

 

Redazione Catarsi: sensazioni di felicità! 

Dopo aver letto lo scritto di papa Francesco che ci invita alla 

felicità, abbiamo riflettuto insieme esprimendo le nostre 

sensazioni al riguardo... Ognuno di noi ha esposto un suo 

pensiero di cosa possa essere per se stesso la felicità. 

Il primo pensiero è stata la gratitudine per quello che abbia-

mo, per primo, per la vita che ci è stata donata gratuitamen-

te, riuscendo quindi donare al prossimo qualcosa di importante come il nostro tempo, se nel corso 

degli anni commettiamo degli errori farne tesoro imparando da essi senza demolirci. 

Procedendo con il dialogo è uscita la parola accontentarsi, perché è cosa buona essere contenti di 

quello che si ha, non serve volere sempre di più e pretendere che tutto proceda senza fatica perché 

spesso i momenti felici dipendono nel superare le difficoltà. 

Pensiamo sia importante non mollare mai e lottare per quel sogno che abita dentro di noi. A volte è 

importante desiderare anche qualcosa di materiale, per qualcuno di noi ad esempio possedere una 

macchinetta per trasportarci a relazionarci al D&G può essere uno scopo in più per darci da fare a 

raggiungere la felicità. Alla fine qualcuno a nominato l'amore sottolineando la frase "Ti amo, possa la 

tua vita diventare un giardino per la felicità… Che in primavera possa essere un amante della gioia 

ed in inverno un amante della saggezza..."Pensiamo che tutto parte dall'amore perché è e sarà sem-

pre la prima motivazione per essere felici. 

A questo punto mi vien da dire, disobbediamo alla tristezza trovando sempre un modo per essere 

felici, non aspettandoci una vita diversa, ma accettando la vita che stiamo vivendo, così scorgeremo 

attraverso le pieghe quotidiane dei frammenti di felicità... 

Daniela Z., Giusy, Stefano, Umberto, Vittorio, Luigino, Gabriella. 
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SPAZIO FILATELIA 

Alla scoperta dei francobolli  

 

Alfabeto delle emozioni nei francobolli – B come Bontà 

La bontà è una dote o qualità che incontra l'approvazione dal punto di vista morale e chi la possiede 

fa del bene agli altri. Una persona buona è quella che ascolta i problemi dell’altro, si mette al suo 

fianco per aiutarlo a risolvere le difficoltà. Esempi di bontà sono tutti i Santi. Mi sento di mettere in 

primo piano Santa Teresa di Calcutta, donna albanese che ha accettato la povertà della gente, si è 

calata nel loro ambiente ed ha cercato di alleviare i bisogni di cibo e salute dei più miseri, coloro che 

vivevano ai margini della società nella città di Calcutta. Un altro santo, simbolo di bontà, è stato San 

Francesco, persona che ha abbandonato la ricchezza per vivere con i poveri ed ha cercato di curare i 

lebbrosi. La sua bontà è stata così contagiosa che ha attirato a sé molti altri giovani tra i quali Santa 

Chiara. 

 

 

                           

 

 

 

 

Con il termine “bontà” si intende anche qualcosa di gradito al senso del gusto. Normalmente ci si 

riferisce ai dolci ma, come si sa, tutto è relativo. C’è chi preferisce il salato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                         

 

Francobolli del Regno d’Italia 

emesso nel 1924 con la pubblicità 

del cioccolato Perugina    

Per il centenario della fondazione il         

proprio motto: “100 anni di bontà”  

emissione d’Italia per il 50°  

della Ferrero 

Il famosissimo Baccalà alla vicentina Pane e farina ricordati  

dalle nostre poste 

Per celebrare le eccellenze del 

Made in Italy è stato riprodotto il 

Parmigiano Reggiano. 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Lettera dei genitori ai figli 

 

Cari figli, 

Verrà un giorno che ci vedrete vecchi e non sembreremo più quelli di prima... 

...quel giorno, vi preghiamo, cercate di capirci... 

Se nel parlare ripeteremo più volte le stesse cose, cercate di ascoltarci ancora... 

...quando eravate piccoli, tante volte abbiamo ripetuto le stesse favole per farvi dormire... 

Quando non saremo più in grado di lavarci, non biasimateci... 

...ricordatevi quando eravate piccoli, dovevamo corrervi dietro inventando scuse perché non voleva-

te fare il bagno... 

Quando noterete la nostra ignoranza sulle nuove tecnologie, dateci il tempo necessario per capirle, 

non guardateci con quel sorriso ironico... 

...abbiamo avuto la pazienza di insegnarvi l'ABC della vita... 

Quando non riusciremo più a ricordare o perderemo il filo del discorso, dateci il tempo necessario 

per ricordare e se non ci riusciremo non innervositevi... 

...la cosa importante non è quello che diciamo ma il nostro bisogno di essere con voi... 

Quando le nostre gambe stanche non ci consentiranno di tenere il vostro passo, non trattateci come 

se fossimo un peso… 

Se ci sporchiamo quando mangeremo e non riusciremo a vestirci, abbiate pazienza… 

…ricordatevi il tempo che abbiamo trascorso ad insegnarvelo… 

Venite verso di noi con le vostre mani forti con lo stesso modo con cui lo abbiamo fatto con voi 

quando muovevate i primi passi… 

Quando saremo infermi fate lo sforzo di stare un poco al nostro fianco… 

Se ci sentite stanchi di vivere, non arrabbiatevi ma cercate di capire che la vecchiaia spesso non si 

vive ma si sopravvive… 

Ricordatevi che al di là 

dei nostri errori,  

abbiamo cercato di 

prepararvi il miglior 

cammino possibile per 

la nostra vita. 

 

Daniela Zebele 

 

 

SETTEMBRE 2022                                                         09/22                                                 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Santuario Madonna della maternità 

Una settantina di anni fa l’immagine della Madonna incinta era stata 

coperta perché si temeva che il pancione potesse essere motivo d’im-

barazzo, oggi invece quel particolare piuttosto raro nell’iconografia di 

Maria ne esalta l’umanità. L’ex parroco Don Giuseppe Tassoni racconta 

che al santuario ha visto persone gioire, l’affetto verso la madonna è 

grande. La gravidanza è sempre un momento d’ansia per le coppie che 

perciò sentono la necessità di affidarsi durante questa attesa e so-

prattutto nella seconda domenica di maggio quando si celebra la festa 

della mamma e a settembre con la novena in preparazione della nativi-

tà di Maria. La Madonna diventa così Liberatrice da tutti i mali che oggi 

intaccano la vita di coppia e quante mamme e nonne vanno a pregare per i figli e i nipoti.  

Gabriella, Giusy, Moira e Vittorio 

 

Un mondo sbadato, ma pur sempre colorato 

Abitiamo in un mondo sbadato dove tutto è veloce e non c'è più tempo di guardarci negli occhi e 

capire che l'umore va su e giù come nelle altalene. 

Abitiamo in un mondo sbadato perché per non bussare alla porta, mandiamo un SMS per salutare, 

ed il calore umano lo rimandiamo. 

Abitiamo in un mondo sbadato dove il sorriso spesso non è condiviso e preferiamo corrugare il viso 

lasciando deluso e confuso chi accanto ci sta. 

Abitiamo comunque in un mondo colorato, se riusciamo fissare lo sguardo nell'azzurro, nel marrone, 

nel grigio o nel verde del fratello, scorgendo 

nel riflesso dei suoi occhi l'anima sua che fedele all'amicizia nostra resterà, facendo in modo che la 

memoria per entrambi rimarrà. 

Gabriella 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Racconti di un futuro anziano (parte 2) 

Fu Meg ad interrompere il momento magico: «Nonnino, me la racconti sta storia?» sussurrò «Oh, 

hai ragione». Non sapevo però cosa narrare; poi all'improvviso mi venne in mente… «Tanto tempo 

fa, quando avevo qualche anno in più di te, mi è capitata una situazione un po' come la tua: come tu 

non puoi uscire per via della neve io non potevo uscire per via di un virus: il coronavirus; il problema 

fu che tutto il mondo visse questa esperienza: e fabbriche ed i negozi erano chiusi e molte persone 

hanno dovuto andare all’ospedale». Meg mi fissava, attratta dal racconto. 

«Ma, nonno, perchè è scoppiato? E non avevi paura?»  

«Oh, certo, ne ho avuta molta. Per quanto riguarda l'origine del virus… Molti dicono che sia causa 

del cambiamento climatico, altri dagli animali… Ma non si sa bene da dove sia arrivato. La cosa buo-

na è che ci sono stati dei lati positivi: ho passato più tempo in famiglia e soprattutto l’inquinamento 

acustico e del gas si abbassò notevolmente. Dopo anni e anni il virus si manifestò come un influen-

za.»  

Meg «Wow nonnino, che ricordo interessante! Quando accadde?» 

«Bella domanda! Cerchiamo la data tra i ricordi che ho qui in soffitta» 

Meggie mi aiutò ad alzarmi ed insieme trovammo uno scatolone tra il disordine. 

Si distingueva dagli altri perché era polveroso e caratterizzato da un'etichetta quasi illeggibile: 

«Ricordi da non ricordare» Lessi ad alta voce «In effetti non erano bei tempi». All’interno c’erano 

molti referti di tamponi e moduli compilati per la vaccinazione, ed anche la foto di un puzzle che 

rappresentava un fondale marino, con pesci, coralli… 

«Guarda nonno! Questo l’hai appeso sul salotto».  

«Hai ragione, quando la mia famiglia prese il virus, facemmo un puzzle come passatempo; fu molto 

impegnativo da completare ma il risultato è ancora meraviglioso, non è vero?» 

Ma Meg non mi ascoltava, era troppo occupata a leggere uno dei referti dei tamponi. 

«Ehi nonno, guarda la data: questo tampone è datato 2020? Quindi se oggi è l'otto dicembre 2065… 

Santi numi! Sei proprio un vecchietto».  

«Bè, in effetti…»  

DIN DOOON!!  

«Oooh, guarda chi è arrivato?» «Evviva! La 

mamma!» Meggie corse al piano di sotto, e mi 

lasciò da solo; ora mi toccava fare le scale sen-

za il mio bastone di nome Meg.  

Ma in cambio avevo passato una bellissima 

mattinata: i raggi solari splendevano nella 

stanza, e scioglievano la neve invernale. 

©Michele 

SETTEMBRE 2022                                                         09/22 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

SETTEMBRE 2022                                                         09/22                                                 

 

INDOVINELLI DI SETTEMBRE 

 Un plotone di soldati è composto da tre colonne e 15 righe.                                                                  

Le righe sono distanti tra loro 2 metri. Quanto è lungo il plotone? 

 

 La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora.                                             

Sottile sono veloce, grossa sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono? 

 

 Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente.                                                                           

Il mio vestito è bianco e il mio cuore d’oro. Chi sono? 

 

 Si saluta solo se si è alzata, cos’è? 

 

PROVERBI DI SETTEMBRE 

 Chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende 

 Quando la cicala canta in settembre non comprare grano da vendere 

 Di settembre l’uva rende e il fico pende 

 A settembre che è esperto non viaggia mai scoperto 

 Per San Michele l’uva è come il miele 

 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI  AGOSTO 

 

 Anche se unico, in città ce ne sono tanti! Di che cosa? 

Senso 
 

 Che cosa c’è alla fine dell’arcobaleno, al centro dell’atomo e all’inizio dell’oceano?  

La lettera O 
 

 Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?    

Il pendolo 
 

 Cerco la terra e mi tuffo in mare, ma poi vado in fondo perché non so nuotare. Chi sono?  

L’ancora  
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 

SETTEMBRE 2022                                                         09/22                                                 

DOLCE ALLO YOGURT E MELE 

 

Ingredienti: 

 150 g farina 00 

 125 ml di yogurt bianco (vasetto) 

 100 g di zucchero 

 ½ bicchiere di olio 

 2 mele 

 2 uova 

 1 scorza di limone grattugiata 

 ½ bustina di lievito per dolci 

 

Procedimento: 

 Rompere le uova in una terrina, sbatterle, aggiungere lo zucchero e mescolare adeguatamen-

te. 

 Unire l’olio, amalgamare, inserire lo yogurt e rimestare ancora, incorporare la scorza di limone 

e mettere da parte. 

 Sbucciare le mele ed eliminare il torsolo, tagliarle a metà e metterle in una scodella con succo 

di limone. 

 Prendere il composto, mettere la farina setacciata e mescolare con un cucchiaio di legno fino 

ad ottenere un impasto liscio. 

 Aggiungere una mela tagliata a dadini con il succo di limone filtrato, trasferire il tutto in uno 

stampo del diametro di 24 cm foderato con della carta formo e guarnire con la restante mela 

tagliata a fette. 

 Mettere in forno preriscaldato a 170° per 30-40 minuti, lasciare raffreddare e spolverare con lo 

zucchero a velo. 

Buon appetito! 

 

BARZELLETTE 

 Un gruppo di esploratori si trova nel bel mezzo di una foresta sconosciuta. Uno di loro vede un 

indigeno avvicinarsi... "Scusi, che lei sappia, ci sono cannibali in questa zona?". E l'indigeno: "Io 

non sa, ultimo io mangiato questa mattina...". 

 Pierino si vanta con gli amici. "La cosa più strana che ho venduto è stato un orologio a cucù". E 

gli amici: "Scusa, che cosa ci sarebbe di strano? Tuo padre ha un negozio di orologi...". E Pieri-

no: "Il fatto è che ho venduto anche un chilo di miglio per... l'uccellino!". 

ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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PROGRAMMA d i  SETTEMBRE  

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 

 
 

  
01/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:30/17:00 
Redazione Catarsi 

 
La sede chiude alle 17:00  

 

 
Domenica 04/09 

 
Ritrovo ore 16:00 per la 

messa a S. Libera. 
 

Ritrovo ore 17:30 al     
Centro giovanile di Malo 
per cenare alla sagra di 

Malo. (Rif. Giusy) 
 

 
06/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 15:30 /18:00 

Laboratorio di falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
Attività creativa e bricolage 

 
07/09 Ore 15:00/17:00 

Attività libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Attività creativa e bricolage 

 
08/09 Festa di S. Libera 

 
La sede rimane chiusa 

 
 

Ritrovo alle ore 18.00  
in Zona Pascoletto  

e cena in sagra 
Segue spettacolo di cabaret  

“Risi e Bisi” 
(Rif. Gianni D.F.) 

 
Sabato 10/09 

 
Ritrovo alle 15:00 in sede 

per la passeggiata          
sportiva con Silvia 

 
Domenica 11/09 

 
Ritrovo alle 17.00 per  

andare alla sagra a Molina  
(Rif. Clara e Giusy) 

 
13/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 15:30 /18:00 

Laboratorio di falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
Attività creativa e bricolage 

 

 
14/09 Ore 15:30/17:00 

Attività libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Attività creativa e bricolage 

 
Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 

 
15/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Redazione Catarsi 

 
Ore 15:00/16:30 

Riunione “Ago e Filo” 
 

Ore 16:30/18:30 
Laboratorio Teatrale  

(palazzo Corielli) 
 
 

 
Domenica 18/09 

  
 Ritrovo in sede alle 8:30 

per andare alla marcia   
dei Castellari. 

Segue pranzo al sacco      
in sede 

(Rif. Luigina) 
 
 

 
20/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 15:30 /17:00 

Laboratorio di falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
Attività creativa e bricolage 

 
21/09  

 
La sede rimane chiusa 

 
 

Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 

 
22/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Teatro (palazzo Corielli) 
 
 

 
Sabato 24/09 

 
Gita al Parco Sigurtà e 
Borghetto sul Mincio 

 
Iscrizioni entro il 15/09 

In sede  

 
27/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:30 /18:00 
Laboratorio di falegnameria 

 
Ore 17:00/19:00 

Riunione generale 
 
 

 
28/09  

 
La sede rimane chiusa 

 
Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 

 
29/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Teatro (palazzo Corieli) 
 
 

 
Domenica 02/10 

 
Pranzo con Unitalsi 

(Rif. Pina) 
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