
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
     OTTOBRE 2020 — N. 10/20 

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. 

Per informazioni rivolgersi a Federica. 

 

COMPLEANNI DI OTTOBRE 

 

Martedì 6 compleanno di Carla 

 

Domenica 11 compleanno di Nicoletta 

 

Martedì 27 compleanno di  Patrizia 

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) 

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 

  - Uscita a “La via dell’acqua” 

  - Festa di fine estate 

  - Festa dell’8 

  - Il Simposio dei poeti 

  - Al parco Aganè 

 

 ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 

 

 PROGRAMMA DI OTTOBRE 

Con ottobre, “mamma mia!” si presentano i malori, 
con la scuola che comincia, è tornata la maestra. 
Matematica e italiano, con termini scritti e a mano, 
l'insegnante un po' "persa " ha smarrito la matita. 
Con gli amici caciaroni si fan solo confusione, 
qui si mette proprio male, siam lontani da Natale! 
Le vacanze sono finite ed iniziano  
le fatiche, 
sveglia presto e compitino che 
torturano i bambini. 
La bidella s'è arrabbiata e per protesta se n'è andata 
e la preside, poverina, s'è rinchiusa 
in cantina. 
Sono proprio birichini,  
sono tanti monellini, 
ma a guardarli negli occhioni, 
sembran tutti bonaccioni 
da rempir di mille baciotti, 
o di più..          
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Uscita a “La via dell’acqua” 

Domenica 20 settembre siamo andati in uscita alla via dell’acqua, a Valli del Pasubio. Eravamo un bel 

gruppetto e, una volta parcheggiato pulmino e auto, organizzati con le scarpe da ginnastica, ci siamo 

incamminati. 

In un attimo il paesaggio davanti a noi è cambiato. Dal centro abitato ci siamo ritrovati in mezzo alla na-

tura, tra i profumi del bosco e il rumore naturale dello scorrere dell’acqua. In quel percorso abbiamo 

assaporato la tranquillità del luogo. Alcune case del piccolo borgo sono avvolte e circondate dalla vege-

tazione; la natura ha preso il sopravvento. 

A fianco ad una casa c’è un caminetto in pietra, bello, caratteristico, d’altri tempi che ricorda il pane 

cotto a legna o le focacce che nel periodo pasquale si usava cucinare assieme, nei borghi e nei rioni. 

Il pensiero è andato alla storia di tante famiglie che l’hanno vissuto, lavorato, faticato con mezzi non 

moderni e con i ritmi della natura e con meno stress. 

Lungo il percorso abbiamo apprezzato anche diversi fiori che hanno affiancato il nostro cammino: cicla-

mini, ortensie e altri tra cui un gruppetto di fiori rosa-violacei molto belli ma di cui, nessuno di noi, sape-

va il nome. Incuriosita, una volta a casa, ho guardato in internet. Si tratta del fiore Colchico detto anche 

“falso zafferano”. Purtroppo l’inesperienza di alcuni raccoglitori è stata causa di avvelenamenti in quan-

to questo fiore è tanto bello quanto velenoso. 

C’è inoltre una bellissima zona d’epoca dove veniva lavorato il ferro. Mi ha molto interessato perché al 

giorno d’oggi questi lavori vengono svolti in modo industrializzato. Francesco ci ha spiegato come batte-

vano il ferro rovente. 

Sarebbe bello poter valorizzare questi luoghi pieni di storia e magari con una guida fornire le spiegazioni 

di quel lavoro e della vita in quel borgo. Anche le scolaresche potrebbero essere affascinate e sarebbe 

bello non perdere pezzi del passato, pezzi dei nostri avi, per capire meglio la storia e il progredire dei 

mezzi di lavoro. 

Più avanti, sempre accompagnati dal gorgoglio del corso d’acqua, siamo arrivati nella zona ristoro dove 

due tavoli aspettavano noi, nonostante la presenza di vari gruppetti di persone.  

Ci siamo fermati, accomodati, rifocillati; ringraziamo Giuliana e Bertilla per la merenda offerta. Abbiamo 

chiacchierato, riso, ci siamo raccontati. Qualcuno ha giocato a carte.  

E’ stato un pomeriggio sereno, tranquillo.  

Alcune volte non occorre andare distante per trovare posti che ci sorprendono e meravigliano.  

Grazie gruppo. Carla 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  
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Festa di fine estate 

Era sabato 30 settembre, quando all'incirca 12 persone del gruppo sono 

stati invitati alla (serata di fine estate), animata da Matteo, il nostro tiroci-

nante ed il suo amico Francesco, per poter scatenarci con balli di gruppo.  

Il pomeriggio si presentava uggioso, molto uggioso, ma tanto uggioso che 

inopportuni fulmini tuoni e saette si infuriarono in cielo. 

Tutti preoccupati ma non arresi a mollare l'invito, così con un po' di ritardo chi più chi meno ci siamo 

presentati in sede, dove ci attendevano gli organizzatori. 

Ci fu tanto divertimento, abbiamo ballato, cantato, ed infine, pure stuzzicati con pizzette e panini.. 

E' stata una bella serata ce la siamo goduta nonostante il tempo capriccioso, perché per noi del DeG 

quando il divertimento chiama noi rispondiamo. 

Grazie a Matteo ed a Francesco. 

Gabriella, Bertilla  

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Festa dell’8 

Domenica 8 Settembre, Gianni, un amore di persona da quant'è sempre gentile con tutti, è venuto a 

prendere me e Silvano per la passeggiata e cena in sede con sentite sentite: "quaie, mascio, fasui, pata-

tine fritte e poenta onta a volontà", una vera bontà della sagra di Malo. Ci siamo ritrovati qui in sede, 

una bella giornata di sole, ma in programma prima c'era la passeggiata in centro a vedere le bancarelle 

(dove Davide si è gustato un buon gelato con 3 enormi palline di stracciatella, vaniglia e fior di fragola, 

speciale ha anche detto, e Clara, invece, solo una pallina (peccato però che si scioglieva rapidamente...).  

Io Anna Maria e Floriana (che è arrivata un po' più tardi) siamo rimaste a chiacchierare in compagnia di 

Matteo e poi è scesa anche Federica più tardi, sì loro due sono veramente pieni d'impegni.  

Tra una chiacchierata e l'altra, i nostri "eroi" sono tornati, Clara mezza distrutta dal caldo, invece i ma-

schietti sono corsi a giocare prima a calcetto con Matteo e poi a carte quando Matteo è andato via.  

Noi invece a chiacchierare mentre la fame aumentava... Poi ad un certo punto Gianni parte con la sua 

dolce metà e Giusy, per prendere le nostre amate porzioni, che ci avrebbero appagato lo stomaco che 

borbottava da un po' e invece… C'era un piccolo ritardo sulla cottura… Che disdetta! Così intanto prepa-

riamo i posti e ci accorgiamo che siamo in 13 non 12, ma ormai siamo presenti. 

Dopo aver aspettato un altro bel po', la porta si apre e un delizioso profumino ci avvolge... All'improvvi-

so scende il silenzio, solo esclamazioni di assoluto piacere. Pochi però riescono a terminarlo da quant'è 

abbondante, nemmeno Gianni ci riesce, incredibile!!! 

Poi Clara ci offre un buon pezzo di dolce e per finire una buona tisana di tiglio, melissa e camomilla (tra 

le tante tutti avevamo scelto la stessa). Poi piano piano a spreparare, pulire, lavare bicchieri caraffe e 

altro e i maschi a portar dentro intanto i tavoli e le panchine che verranno restituiti alla Pro Malo.  

E così poi un poi un po' alla volta siamo partiti per tornare a casa, ma stavolta con lo stomaco ben pieno 

e soddisfatto perché versamenti contenti della splendida cena fatta!                                 

Moira 

P.S.: A Gianni devo dire una cosa: l'offerta del caffè è sempre valida, e non solo UNO!!! 
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Il Simposio dei poeti 

 

Giovedì 17 settembre si è tenuta la serata conclusiva della manifestazione “Il Simposio dei poeti, parole 

in libertà e il titolo della serata era “A piccoli passi… Equilibri di-versi”. 

È sempre bello partecipare a queste serate. La serata si è svolta al parco di Villa  Fabris, posto molto 

suggestivo con un bel palco. C'era un bravissimo presentatore molto simpatico e spiritoso. Si sono alter-

nate emozioni di pensieri  e parole intervallate da stacchi musicali con una voce incredibile, di una can-

tante. Abbiamo passato due ore e più, senza che ce ne accorgessimo. Erano tutte belle poesie.  

Ne ricordiamo alcune che ci hanno colpito.   

Luigina e Gianni 

 

CONTINUANDO 

Sono qui con la mia pura  paura e il mio conosciuto terrore, mi trovo a percorre una strada che il sole 

può sciogliere, ci vuole tempo, è necessario darsi tempo per essere pronti ad abbracciare i giorni. Il do-

lore rimane con me che lo attivo e trattengo, e meno leggero come le foglie, ed io cado come le foglie. A 

volte sembra chiuso, troppo difficile, un nuovo giorno avanza e forse contiene un po' di Dio. La linea 

dell'orizzonte si fa vicina, rivela che  molto è qui e non potrebbe nascondersi ai miei occhi,  appare co-

munque inesplorato nuovo. Sono qui da cosi da tanto tempo che se anche percorro piano la linea se-

gnata nella mappa sono già fisicamente e con l'immaginazione, al suo posto d'arrivo,  contento di co-

struire con tanti piccoli pezzi conosciuti a fondo il percorso che mi somiglia ed è infine vivo quanto mai. 

Ogni passo a il suo corso speciale e vale la pena compierlo e di sentirlo fino in fondo; ha il sapore dell'e-

ternità e ti fa diventare quello che siamo ora, il tesoro che stiamo diventando per noi e per gli altri. 

 

MENO SOLO  

Mi sento solo quando ascolto il rumore del silenzio, mi sento solo in mezzo alla gente, mi sento solo 

quando sono solo, mi sento solo la sera prima di dormire. Mi sento meno solo quando gli occhi degli 

altri mi sorridono. Mi sento meno solo quando incontro qualcuno che mi tende la mano riscaldandomi il 

cuore piano piano. 

 

RIPARTENZA 

Sperando che questo periodo passi, in attesa di ritornare a divertirsi al centro diurno al Faro veniamo e 

ciaccole, risate e caffè ci spariamo, più  tranquilli ritorniamo nelle nostre case, dove troviamo radici pro-

fonde, la nostra base; lì sogni e pensieri ci fan compagnia e i futuri migliori cerchiamo la via. A furia di 

lavarci, le mani consumiamo, ma così la salute preserviamo. Usciamo con le mascherine che nascondo-

no il viso, ma non impediscono agli occhi di donare un sorriso. Baci e abbracci sono lontani ma sinceri, 

nell'attesa che ritornino quelli veri, in fondo questo Covid ci ha mostrato che l'importanza dei legami ha 

consolidato. Bidibi, bodibi, bun, ora però virus sparisci e no rompere più.                                                                                             
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Al parco Aganè 

Organizzata da Claudia e  Floriana domenica 13 settembre alle 15.00 siamo usciti per visitare una picco-

la oasi che si chiama “Aganè” e che si trova a Monte di Malo.  

Era una bellissima giornata e siamo partiti tutti igienizzati e con le mascherine verso la meta. Eravamo 

una bella compagnia di 13 persone, tutti entusiasti per prendere il posto. 

All’arrivo ho notato subito in mezzo al verde una pozza d’acqua che rifletteva al sole e in parte un chio-

sco rifornito di celle per chi voleva prendersi un caffè o un gelato. Chiacchierando del più e del meno 

abbiamo fatto una bella passeggiata. Naturalmente non è mancata una bella partita a carte che il mitico 

Silvano aveva portato con sé. Ho trascorso un bel pomeriggio assieme a una bella compagnia in mezzo 

alla natura. Ringrazio tutti e alla prossima. Daniela M. 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
”I modi di dire” 

In questa parte del giornalino vengono pubblicati alcuni degli scritti che nascono durante il laboratorio di scrittura 
creativa. Il laboratorio si tiene una volta al mese: partendo da un tema scelto insieme, ognuno può esprimere libera-
mente ciò che pensa e sente utilizzando la scrittura come mezzo di comunicazione. Gli scritti diventano poi stimolo 

per confrontarsi e scambiare idee in gruppo. 

Non sono certo "esperta" di modi di dire, mi sembrano appartengano al passato, mi ricordano il mio 

amatissimo nonno Bepi, ma ora nella mia vita non si usano più.  

Tra quelli che ci ha detto Matteo, uno fa più per me proprio in questo periodo: "Chi fa da sé, fa per tre” 

È un qualcosa che incita a fare le cose da soli, la spinta per riuscire ad arrivare a fine giornata e dire "Ok, 

sono soddisfatta di me stessa, dei lavori che ho fatto oggi da sola, dei progetti che ho portato a termine, 

anche quelli che non credevo di raggiungere, di essere riuscita a dire cose a persone a cui non credevo 

potesse essere possibile, sì, oggi sono veramente soddisfatta, domani è un altro giorno e si vedrà. 

Ho imparato in quest'ultimo anno e mezzo ormai, che ci si può arrangiare, si può farcela anche da soli, 

anche se ci sono determinate cose pratiche che non potrò fare mai, ma sul resto posso contare su me 

stessa in tutto e per tutto, basta solo imparare a crederci a volte, chiedendo comunque consigli e appog-

gio sempre , che so non mancheranno mai se sai a chi rivolgerti, e sto anche imparando che è giusto da-

re libertà e tranquillità a chi ti ama e cercare di contare di più su chi sai tu. 

Quindi, sì, sono d'accordo con mio nonno Bepi: "Chi fa da sé, fa per tre" e con orgoglio direi io… Moira 

I modi di dire: c'è da fidarsi?...Io direi di sì, perché i proverbi sono antichi e le persone erano sagge. 

Io ricordo alcuni che a Napoli si dicevano spesso… "Voce di popolo voce di Dio" voleva dire se il popolo 

dice qualcosa sarà pur vero… Oppure "una mamma è disponibile e amorevole per 10 figli, ma no 10 figli 

per 1 mamma" è questo anche vero… Oppure "Conservati l'acqua x quando avrai sete" vuol dire di non 

sperperare. Un altro era "Lavare la testa all'asino perdi l'acqua, il sapone e il secchio" vuol dire se una 

persona è testarda e non vuole collaborare perdi solo il tempo. Un altro era "non dire mai io quell'acqua 

non la berrò mai, perché la strada è lunga e ti verrà sete” cioè quando critichiamo qualcuno che ha fatto 

qualcosa nel percorso della nostra vita non sapremo cosa ci può capitare quindi mai dire mai. 

I proverbi antichi non si smentiscono mai e sono anche riflessivi. Pina 
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PROGRAMMA d i  OTTOBRE  

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! 

 
 

 
  

 
GIOVEDì 01/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

  
Ore 17.00/19.00 
Gruppo Cinema 

  

 
DOMENICA 04/10/20 

  
MOSTRA FIORITURE  

AUTUNNALI Garden Schio 
(Rif. Claudia e Giusy) 

Ritrovo in sede ore 15.30 
  

 Proposta di Daniela M.  
e Giuliana 

 
MARTEDì 06/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 
 Ore 17.00/19.00  

Laboratorio artistico  
(sala grande) 

 
Ore 17.00/19.00 Attività libera 

(cucina) 
  

 
MERCOLEDì 07/10/20 

  
Ore 14.45/16.00 Corso 

Smartphone 
  

Ore 16.15/17.30 Motoria  
(in palestra) 

  
Ore 17.00/18.30  

Laboratorio espressivo  
(in sede) 

  

 
GIOVEDì 08/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

  
Ore 17.00/19.00 
Gruppo Cinema 

 
DOMENICA 11/10/20 

  
Torneo di calcetto 

(Rif. Matteo) 
Ritrovo ore 16.00 

in sede 
  

  

 
MARTEDì 13/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 
 Ore 17.00/19.00  

Laboratorio artistico  
(sala grande) 

 
Ore 17.00/19.00 Attività libera 

(cucina) 
  

 
MERCOLEDì 14/1020 

  
Ore 14.45/16.00 Corso 

Smartphone 
  

Ore 16.15/17.30 Motoria  
(in palestra) 

  
Ore 17.00/18.30  

Laboratorio espressivo  
(in sede) 

 
GIOVEDì 15/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

  
Ore 17.00/19.00 
Gruppo Cinema 

 
SABATO 17/10/20 

  
PIZZA IN COMPAGNIA 

(Rif. Bertilla) 
Ritrovo ore 17.00  

In sede 

 
MARTEDì 20/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 
 Ore 17.00/19.00  

Laboratorio artistico  
(sala grande) 

 
Ore 17.00/19.00 Attività libera 

(cucina) 
 

 
MERCOLEDì 21/10/20 

  
Ore 16.15/17.30 Motoria  

(in palestra) 
  

Ore 17.00/18.30  
Laboratorio espressivo  

(in sede) 

 
GIOVEDì 22/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

  
Ore 17.00/18.30 
Gruppo scrittura 

 
DOMENICA 25/10/20 

  
Ritrovo in sede ore 15.00 

Messa a Monte Berico  
e passeggiata 

  
 (Rif. Gabriella e Renato) 

  
  

 
MARTEDì 27/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

 
 Ore 17.00/19.00  

Laboratorio artistico  
(sala grande) 

 
Ore 17.00/19.00 Attività libera 

(cucina) 
 

 
MERCOLEDì 28/10/20 

  
Ore 16.15/17.30 Motoria  

(in palestra) 
  

Ore 17.00/18.30  
Laboratorio espressivo  

(in sede) 

 
GIOVEDì 29/10/20 

  
Ore 15.00/16.30  
Gruppo parola 

  
Ore 17.00/18.30 
Gruppo lettura 

 


