
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    OTTOBRE 2022 - N. 10/22 

 

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 ottobre 

Giovedì 6 ottobre  Carla 

Giovedì 27 ottobre 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-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 OTTOBRE  

 

Foglie gialle 

 

Ma dove ve ne andate, 

povere foglie gialle, 

come tante farfalle 

spensierate? 

Venite da lontano 

o da vicino? 

Da un bosco 

o da un giardino? 

E non sentite la malinconia 

del vento stesso 

che vi porta via?  

 

(Trilussa) 
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Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Tonezza 

Domenica mattina sono partito con Davide e Golia per Tonezza, una vacanza di una settimana.  

Prima di partire avevo qualche perplessità, ma poi quando sono arrivato mi sono piaciuti molto il 

posto, l'ambiente e le persone. In camera con me ci sono Andrea e Davide, coi quali mi trovo bene. 

In questi primi giorni abbiamo fatto un po' di tutto: c'è chi andava a camminare, chi giocava a cal-

cetto, chi si isolava, chi stava sempre in compagnia e chi giocava a carte. 

Il tempo è stato un po' ballerino, piove e poi c'è il sole oppure è nuvoloso.  

Oggi, venerdì, siamo stati al mercato di Tonezza. 

La cucina è ottima e si mangia bene, ieri sera do-

po cena hanno cantato le canzoni popolari e ci 

siamo fatti compagnia. Ho trovato delle persone 

gentili e disponibili, ho letto un libro di Madre 

Teresa di Calcutta con il titolo “Vivi”, parla so-

prattutto di amore e di Dio. Un paio di giorni fa 

ho comprato un altro libro intitolato “L'idiota”, è 

di uno scrittore russo. 

Battista 

 

Una nuova esperienza 

Buongiorno a tutti, sono da poco entrata nel gruppo Davide e Golia, mi trovo molto bene, ho incon-

trato persone speciali, uniche  e adorabili. Io sono epilettica ma non mi giudicano e mi rispettano per 

come sono, io rispetto loro. Con il gruppo sono partita per Tonezza, una settimana indimenticabile, 

io ho avuto qualche momento di malinconia, ma le persone del gruppo mi hanno capita e mi sono 

state vicine. Sono andata a camminare tutti i giorni, quante risate ho fatto! Ho giocato anche a cal-

cetto con Davide, Battista, Arianna e Federico e poi a tombola scala quaranta. Ho mangiato bene e 

alcune hanno organizzato anche un pigiama party, al quale però non ho partecipato.  

Davide è un ragazzo fantastico e adorabile, a Tonezza, sapendo che ero nuova, mi è stato vicino co-

me Moira e Roberta.  

Vi voglio bene amici miei, grazie per la bella settimana che ho passato con voi. Di Davide mi è piaciu-

ta anche la “lotta” con Miguel, il barista, insieme alle sue risate e che quando sei triste ti tira su il 

morale con la sua simpatia e semplicità. Mi piacciono tante cose di lui. Siamo andati anche al Cueva 

e abbiamo fatto la foto insieme Davide, Moira, Roberta, Daniela, Miguel ed io. Un pomeriggio una 

signora mi ha truccata e fatto le trecce, sono andata a dormire così e il giorno dopo avevo i capelli 

mossi. Mi sono divertita tantissimo, vi voglio bene!  

Da quando sono entrata a far parte di questo gruppo, sono più serena e tranquilla.  

Grazie ancora per la bella vacanza che ho passato con voi! 

Luci 
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Cos’è per me il Davide e Golia 

Ho cominciato a frequentare il Davide e Golia dieci anni fa dopo la malattia, un tumore maligno al 

seno, a consigliarmelo è stata una carissima amica, suor Marina, che si è molto prodigata per questa 

associazione di Malo. Ho iniziato nella sede primaria che si trovava nell'appartamento sopra a Cari-

tas. Allora a frequentare il gruppo non eravamo in molti, ma poi con l'aumento degli utenti la sede è 

diventata piccola e così ci siamo trasferiti in via Muzzana in un posto magnifico, spazioso e con un 

grande e bellissimo giardino. 

La mia esperienza è cominciata con il pranzo del mercoledì, un momento speciale che ci vedeva tutti 

coinvolti. Ogni settimana cambiava il menù e anche le cuoche si alternavano; il cibo era ottimo, ab-

bondante e mangiare tutti insieme mi faceva sentire felice. Quando finivamo di mangiare si sprepa-

rava e si metteva tutto in ordine, sfortunatamente, a causa del Covid, il pranzo è stato sospeso. 

Con il passare del tempo sono cominciate diverse attività e devo dire che ho apprezzato moltissimo 

dal martedì al giovedì la sede sempre aperta dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Inoltre eravamo seguiti 

da una bravissima psicologa, la dottoressa Federica Filippi, che ci consiglia e ci è sempre vicina. E' 

una persona veramente speciale, ben preparata ed attenta verso tutti. 

Oggi le varie attività sono numerose e ognuno può scegliere quello che preferisce. Io ho scelto gin-

nastica, ho fatto un corso per imparare ad usare il cellulare, al giovedì insieme ad altri amici parteci-

po alla redazione del Catarsi, il nostro giornalino: io ho scritto molti articoli, mi fa sentire gratificata. 

Inoltre ho fatto biodanza, teatro, musicoterapia, altri corsi e molte passeggiate in compagnia. Riten-

go sia tutto molto interessante e educativo. 

Grazie a Davide e Golia la mia cerchia di amicizie si è allargata moltissimo e ciò è veramente tanto 

bello. Alla domenica pomeriggio ci sono sempre delle uscite e ci si ritrova insieme per trascorrere 

dei moneti felici! Devo dire che questa associazione mi ha dato tanto, soprattutto queste amicizie 

che mi sono proposta di conservare e far crescere sempre di più. Non potrò mai ringraziare abba-

stanza questa associazione per quello che ha fatto per me. Grazie di cuore Davide e Golia! 

 

Daniela Z. 
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Tonezza 

Domenica 4 Agosto il gruppo Davide e Golia di  Malo è andato in vacanza in montagna a Tonezza. 

Domenica mattina  avevamo stabilito il ritrovo in sede alle ore 8,45: è arrivato il primo furgone gui-

dato da Giulio poi sono arrivato anch'io con mio papà. 

Ho scaricato 3 valigie e intanto sono arrivati  Francesco e Daniela, mio papà si è messo a parlare con 

Francesco e poco dopo è arrivato il secondo furgone. Finalmente siamo partiti per Tonezza, il viaggio 

è andato bene, quando stavamo arrivando nella Casa Sacro Cuore abbiamo visto il furgone guidato 

da Giulio che stava già tornando a Malo. 

Appena arrivati abbiamo scaricato i bagagli e abbiamo aspettato Linda che ha chiamato una persona 

alla volta per entrare in modo da poter controllare l'esito negativo del tampone di ognuno, al mio 

turno ho mostrato la documentazione e sono salito nella mia stanza, numero 39, insieme a Battista 

e Andrea.  

La colazione era alle ore 8, il pranzo alle 12,30 e la cena alle 19; la mattina andavo a camminare con 

Francesco, Federico e Alessandro. Durante la giornata poi andavamo a prendere un caffè in un bar, 

avevamo fatto anche amicizia con il barista, Miguel un bel ragazzo di nazionalità argentina, noi lo 

chiamavamo Miguel So Mi. Ci siamo talmente affezionati che mi ha detto che verrà a trovarci in sede 

Davide e Golia a Malo appena avrà tempo, allora gli ho risposto che anch'io quando avrò tempo an-

drò a trovarlo in Argentina, ;-) “a nuoto”. 

Un giorno ho proposto di andare a Monte Cimone, ma  Francesco mi ha risposto che la strada era 

chiusa, io ho replicato che avremmo potuto prendere i sentieri per arrivarci, però lui sosteneva che 

ci saremmo persi e avremmo dovuto chiamare aiuto, alla fine l'ho spuntata dicendo che chi viene 

con me non si perde mai, allora lui ha annuito esclamando “speriamo!”. 

Giovedì dopo pranzo ho deciso insieme a Floriana, Don Carlo e Giuliana di andare a camminare in 

via Antonio Fogazzaro. Siamo partiti con capofila Don Carlo, abbiamo camminato lungo sentieri cir-

condati da sassi, alberi e tronchi per tantissimo tempo finché non abbiamo trovato dei cartelli con 

indicati i numeri  dei percorsi e abbiamo deciso di prendere il numero 5 che però si è rivelato sba-

gliato, così ne abbiamo intrapreso un altro affrontando numerosi pericoli: bisognava stare attenti a 

scendere  ma davanti a noi Don Carlo ci guidava nel percorso . 

Finalmente siamo giunti ad una casa in cui c'erano un uomo e una donna ai quali abbiamo potuto 

chiedere informazioni e una volta ringraziati siamo ripartiti, ma a un certo punto ci siamo persi nuo-

vamente, non capivamo quale fosse il sentiero per via Fogazzaro, eravamo in cammino da ormai 2 

ore e a quell'ora saremmo dovuti rincasare per la merenda. Ci rimettiamo in cammino e lungo il per-

corso abbiamo visto un capriolo, mi sono avvicinato per fotografarlo ma mentre aprivo la fotocame-

ra dello smartphone è scappato; in ogni caso, felice,  sono riuscito a tornare a casa e a stare con i 

miei amici Andrea, Battista, Arianna e Federico giocando una partita a carte o a dama o facendo giri 

nella pineta.  

CONTINUA 
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Il martedì mattina erano venuti anche Vittorio e Luciano a passare una giornata con noi e la sera 

stessa le donne decidono di fare un pigiama party, ho chiesto a Sabrina di poter partecipare e lei ha 

acconsentito con la condizione che mettessi anch'io lo smalto rosso sulle unghie, io entusiasta ho 

accettato, mi sarei divertito in mezzo a loro, dopo poco però mi dice che le donne preferivano stare 

tra loro e mi sono sentito molto triste.  

La sera stavo cercando di non pensarci giocando a briscola con Federico e finita la partita ho deciso 

di andare fuori a prendere una boccata d'aria, lì ho trovato Battista che stava fumando e mi sono 

messo a far due chiacchiere con lui. Mentre eravamo nel mezzo dei nostri discorsi ho visto uscire 

Arianna che si è avvicinata a noi e ci ha proposto di unirci al gruppo del pigiama party: l'abbiamo se-

guita nella stanza entusiasti, le donne erano tutte in pigiama e ci hanno accolti mettendoci lo smalto 

rosso sulle unghie; alla fine la vincitrice del pigiama party è stata Arianna.  

Ho trascorso sei giorni bellissimi nella casa del Sacro Cuore, mi sono anche preso una cotta per 

Arianna che però ha 23 anni e il ragazzo, ma credo che tra noi ci potrà essere una bella e profonda 

amicizia, io già le voglio bene.  In ogni caso sono stati i più bei giorni passati a Tonezza con il gruppo 

Davide e Golia. 

Davide  

 

Laboratorio creativo: zucche decorative 

 

Mercoledì 12 ottobre è incominciato un nuovo laboratorio con Sabrina, 

la sua mamma Aida e Pina. Come inizio abbiamo addobbato le zucche 

con il materiale raccolto dal gruppo passeggiata il giorno prima: é stato 

bello lavorare con il muschio le castagne l'edera.  

Ognuno a scelto come addobbarla e stato bello alla fine guardare il  

lavoro finito: erano belle e sono stata contenta del risultato. 

 

Anna Maria  
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Alla scoperta dei francobolli  

 

Alfabeto delle emozioni nei francobolli – C come Coraggio 

Quante volte, nei momenti difficili, ci siamo sentiti dire: “Su…su… coraggio!”; oppure se qualcuno 

compie una monellata si è detto; “Ci vuole proprio un bel coraggio”. 

Ma cosa è il coraggio? Dal mio punto di vista, il coraggio è portare a termine un proprio ideale, una 

propria idea, senza sapere se tale azione va a compimento. A volte andando proprio contro l’ignoto, 

affrontando sfide più grandi di quel che si può pensare. 

Vorrei fare alcuni esempi, tralasciando i miti della letteratura greca o latina (Ercole, Ulisse, Enea, Ro-

molo e Remo) che, pur essendo leggende, hanno un fondamento di realtà. 

Mi viene subito in mente Marco Polo, un grande esploratore venezia-

no che, per cercare una nuova via e nuovi popoli per il commercio ha 

affrontato un viaggio verso terre sconosciute.  

Un altro grande personaggio che ha affrontato 

con coraggio il mondo scientifico del tempo per 

esporre le sue nuove idee sull’universo è stato 

Galileo Galilei. Ciononostante ha molto patito per l’incomprensione dei suoi con-

temporanei e le sue idee hanno avuto sviluppo nel tempo, dopo la sua morte.  

Non posso dimenticare Cristoforo  

Colombo che ha dimostrato, andando 

con molto coraggio contro le tendenze dell’epoca, che la 

terra è rotonda ed ha scoperto nuove terre. 

Facendo un salto nel tempo, vorrei 

passare nel XX secolo per proporre dei personaggi coraggiosi. Li collegherei tra 

loro per un unico filo conduttore: il volo. Così, mi viene da citare Charles Lind-

bergh: nel 1927 fu il primo pilota in solitaria e senza scalo ad attraversare l’o-

ceano Atlantico (da New York a Parigi). 

Amelia Earhart: nel 1928 è la prima donna ad attraversare l’o-

ceano Atlantico; nel 1931 stabilisce il record mondiale di altitu-

dine arrivando a 5613 metri di altitudine; nel 1932 è la prima donna ad attraversare 

in volo gli Stati Uniti senza scalo. Morirà nella sua ultima impresa: fare il giro del 

mondo. Purtroppo, per problemi di collegamenti radio non riuscì a stabilire il punto 

di ammaraggio e sparì definitivamente nell’oceano. 

Infine Yuri Gagarin, prima persona ad essere inviata nello 

spazio. Prima di lui nessuno era stato spinto da dei missili verso il Nero 

dello spazio, verso l’immensità dell’infinito. Per la nazione russa è un 

eroe nazionale; per me è stato molto coraggioso. Per motivi di spazio mi 

fermo qui.  

Ovviamente non sta solo in queste azioni il coraggio.  

Il coraggio si trova anche affrontando le difficoltà quotidiane.                          Giulio                                                                                                
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Halloween 

La festa di Halloween o Samhain che sarebbe il suo secondo nome, il nome pagano della festa.  

Si celebra ogni 31 ottobre e omaggia gli spiriti dei morti! Come ogni anno le persone si vestono da 

mostri e creature non umane come vampiri, zombie, licantropi, 

fantasmi, demoni e molto altro.  

Come ogni anno io e i miei amici ci incontriamo a casa di un'a-

mica, io mi vestirò da Peryton, una creatura mitologica argenti-

na che sarebbe un cervo alato. 

Stefano 
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BARZELLETTE 

 Un uomo con una grossa valigia sale su un treno. Accanto al suo posto ci sono una giovane 

mamma e il suo bambino. L'uomo sistema la sua valigia al di sopra del suo sedile e si siede.      

Il bambino inizia a urlare: "Cacca! Cacca!". L'uomo si rivolge alla giovane donna: "Forse suo 

figlio deve fare... Ehm...". Ma la donna lo ignora e il bambino insiste: "Cacca! Cacca!". L'uomo 

sta perdendo la pazienza ma proprio in quel momento la sua valigia cade e lo travolge.             

E il bambino: "Vito? O diceo che caccava...".  

  Un ragazzo chiede al suo papà: “Papà dimmi, sei capace di scrivere il tuo nome                        

ad occhi chiusi?” "Penso di sì, perché?”  

“Ottimo, devo farti firmare la pagella”.  

ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

 

Alla mia famiglia 

Nella vita non conta chi sei, ma cosa sei in grado di fare usando il tuo cuore. Non conta essere al ca-

po del capo del mondo, ma essere nei cuori delle persone che ami e che ti amano. 

Non conta essere ricco fuori se poi sei povero dentro. 

Non conta cosa indossi, con che scarpe cammini, contano solo le impronte che lasci nel cammino 

della vita, quelle indelebili, che neppure il tempo cancellerà mai. 

Perché la sofferenza mi ha insegnato a lottare...  

Le delusioni mi hanno insegnato a non mollare...  

Il dolore mi ha insegnato ad essere più forte...  

L'amore di chi amo mi ha insegnato a ricominciare. 

Moira 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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INDOVINELLI DI OTTOBRE 

 Si spoglia quando fa freddo. Cos’è? 

 

 Ho in testa Napoli, non sono mai stata in Italia, ma due volte in Finlandia.                                 

Senza me un nastro è nel cielo. Chi sono? 

 

 Ha tre occhi e non è un mostro. Cos’è? 

 

 Il giocatore lo tira, il meccanico lo stringe, lo chef ce l’ha in cucina. Cos’è? 

 

PROVERBI DI OTTOBRE 

 Ottobre gelato, ogni insetto è debellato. 

 Se ottobre è piovarolo è pure fungarolo. 

 Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto. 

 Ottobre piovoso, campo prosperoso. 

 Vento d’ottobre grida come l’orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco. 

 

SOLUZIONE DEGLI 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? 30 metri  
 

 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? La candela  
 

 Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente. Il mio vestito è bianco e il mio cuore d ’oro. 

Chi sono? L’uovo  
 

 Si saluta solo se si è alzata, cos’è? La bandiera  
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 
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CASTAGNACCIO ALLA TOSCANA* 

 

Ingredienti: 

 Farina di castagne 500 g 

 Acqua 650 g 

 Pinoli 100 g 

 Rosmarino 1 rametto 

 Uvetta 80 g 

 Gherigli di noci 100 g 

 Olio extravergine d'oliva 40 g 

 Sale fino 5 g 

 

Procedimento: 

 Lavate l'uvetta sotto acqua fresca corrente e poi mettetela in ammollo per 10 minuti in una 

ciotola con acqua fredda per farla reidratare . 

  Con un coltello tritate grossolanamente i gherigli delle noci e poi sfogliate il rosmarino fresco. 

 Setacciate la farina di castagne in una ciotola capiente e aggiungete i 650 g di acqua poco alla 

volta mescolando con una frusta a mano; quando avrete ottenuto un composto liscio e omo-

geneo, aggiungete le noci tritate e i pinoli interi, avendo cura di tenerne da parte una piccola 

quantità che vi servirà successivamente per cospargere la superficie del castagnaccio prima di 

infornarlo. 

 Dopo 10 minuti, strizzate e asciugate l'uvetta, quindi aggiungetela all’impasto, avanzandone 

sempre un piccola quantità; mescolate bene il composto e infine aggiungete il sale . 

 A questo punto oliate una tortiera bassa tonda del diametro di 32 cm e versate l'impasto livel-

landolo con l'aiuto di una spatola. Cospargete la superficie del castagnaccio con i pinoli, le noci 

e l'uvetta che avete tenuto da parte, distribuendoli in maniera uniforme. 

 Infine aggiungete anche gli aghi di rosmarino, l'olio a filo e fate cuocere in forno statico preri-

scaldato a 195° per circa 35 minuti. Quando sulla superficie si sarà formata una crosticina con 

delle crepe e la frutta secca avrà preso un bel colore dorato, sfornate e lasciate raffreddare; a 

questo punto potete servire e gustare il castagnaccio alla toscana. 

 

Buon appetito! 

 

*Ricetta suggerita da Floriana e tratta da www.giallozafferano.it 
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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!  

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 
 

04/10 Ore 15:00/16:15 
Gruppo parola 

 
Ore 15:00/16:30 

Gruppo passeggiata 
 

Ore 15:30 /18:00 
Laboratorio di falegnameria 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi  
condivisione, lettura, scrittura 

 

 
05/10 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 

 
06/10 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

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

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Domenica 09/10 

 
Ritrovo alle 15:30 in  

Piazza Zanini per evento 
“La Grecia in piazza” 

(Rif. Anna Maria) 

 
11/10 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi  
condivisione, lettura, scrittura 

 
12/10 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 

 
13/10 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) 

 
 

Domenica 16/10 
 

Ritrovo alle 15:30  
in sede per chiacchiere e 
Tombolata in compagnia 

(Rif. Clara e Giusy) 

 
18/10 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 15:30 /17:00 

Laboratorio di falegnameria 
 

La sede chiude alle 17:00 

 
19/10 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 

 
20/10 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) 

 
 

Domenica 23/10 
 

Ritrovo alle 17:30  
in sede. 

Cena al Mcdonald’s 
(Rif. Gabriella e Renato) 

 
25/10 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 15:30 /17:00 

Laboratorio di falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
Riunione generale 

 
26/10 Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 

 
27/10 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) 

 
 

Domenica 30/10 
 

Ritrovo alle 15:00 
in sede: cuciniamo i  

biscotti per l’ora del tè 
(Rif. Pina e Sabrina) 
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