
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    NOVEMBRE 2022 - N. 11/22 

 

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. 

 

Prosegue il Cineforum presso il cine-

ma Aurora di Malo tutti i lunedì alle 

ore 20:30. (Rif. Giulio e Carla) 

 

Compleanni di novembre 

Lunedì 14 novembre Claudia M. 

Lunedì 21 novembre Floriana 

Venerdì 25 novembre Alessandro S. 

 

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 NOVEMBRE  

 

“Mi domando: qual è stata  

la gioia più bella che ho provato nella mia vita? 

E credo che la risposta sia:  

quando sono riuscito a fare felice qualcuno. 

Dona gioia a una persona  

e la ritroverai moltiplicata sul volto dell’altro” 

 

(Ermes Ronchi) 
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Decisioni 

Ciao! 

Mi chiamo Marinella e ho 63 anni, quando sono approdata al Davide e Golia ero una persona senza 

nessuna motivazione, vivevo in solitudine, ansia, depressione, tutti i miei problemi, i problemi di sa-

lute di mio marito ed anche economici. 

L’assistente sociale Lara ha tanto insistito per farmi aiutare da Federica, un giorno più buio del solito 

ho preso appuntamento e mi sono presentata con mio marito convinta che non sarebbe servito a 

nulla. Facciamo un colloquio di due ore e tra le varie cose ci propone Tonezza: per me e Alessandro 

si è aperto un mondo, abbiamo passato i giorni più belli dopo mesi e mesi di disperazione, abbiamo 

conosciuto persone stupende e tra risate e giochi a carte, le camminate di mio marito con France-

sco, i giorni sono volati, abbiamo portato a casa un immenso bagaglio di positività. 

Ora per me e mio marito Davide e Golia sono un punto fermo e Alessandro ha un amico con cui an-

dare a camminare e partecipa con me qualche momento spensierato in sede. 

Grazie a tutti voi che mi state ridonando la gioia di vivere. 

Marinella 

 

Gita a Marostica 

Domenica 6 novembre siamo andati a Marostica a vedere la 

Piazza degli Scacchi e il mercatino dell’usato. Gianni è venuto 

a prendermi a casa alle 14:30 con il furgone del Comune di 

Malo: era pieno di persone del Davide e Golia e io mi sono se-

duto davanti vicino a Andrea sia all’andata che al ritorno.  

Là abbiamo fatto delle foto di gruppo e alcuni hanno compra-

to qualche cosa da portare a casa. Tornando ci siamo fermati a Sandrigo al bar Bianco Lattebusche, 

qui alcuni hanno preso la cioccolata bianca con la panna e altri hanno optato per un cappuccino. Alle 

17:30 sono tornato a casa e sulla via ho fatto una foto allo splendido tramonto con il mio smartpho-

ne. A casa ad aspettarmi c’erano mia sorella e il marito Michele, abbiamo passato un po’ di tempo 

insieme e poi loro sono tornati a casa. 

Vittorio 
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Una cena insolita 

Un giorno così parlando al Davide e Golia ho detto che non sono mai andata a mangiare al McDo-

nald's, così Gabriella e Renato hanno proposto di andarci domenica 23 Ottobre. 

Arrivati sul posto siamo entrati nel locale e abbiamo preso posto nei vari tavolini, eravamo un bel 

gruppetto, per ordinare bisognava schiacciare dei bottoni sul display della macchinetta dove c'erano 

le foto dei vari menù, per fortuna che Gabriella ha pensato bene di far venire sua figlia che sapeva 

come fare, ma ci ha dato una mano anche alcuni del personale. Una volta scelto e pagato ci hanno 

dato un numero ci siamo seduti al tavolo dove poco dopo ci hanno portato quello che avevamo ordi-

nato. Per me è stata tutta una sorpresa, tutto questo l'ho solo visto per televisione nei vari cinema 

specie americani, ma ancora più sorprendente per me è stato quando siamo usciti per tornare a ca-

sa vedere una fila lunghissima di macchine che facevano il giro del locale e rimanendo seduti nella 

propria macchina ordinavano il proprio menù e sempre in macchina lo ritirava ad un altro sportello. 

Ormai non mi sorprendo più di niente perché anche noi ci stiamo adeguando ai vari usi e abitudini 

dei vari paesi del mondo. Comunque abbiamo trascorso una bella serata in buona compagnia.  

Giusy 

 

Dal mese di ottobre abbiamo il piacere di essere il compagnia di Sabrina e di Aida la sua mamma che 

ci deliziano con la loro creatività. 

Per me è stupore scoprire il mio angolino creativo che non sapevo di averlo. 

Grazie e benvenute nel gruppo Davide e Golia. 

Pina 
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SPAZIO FILATELIA 

Alla scoperta dei francobolli  

 

Alfabeto delle emozioni nei francobolli – D come Desiderio e Delusione  

Come si può esprimere in semplici parole il desiderio? Il desiderio è un 

sentimento che spinge a cercare e a soddisfare una necessità o un piace-

re. Si desidera sempre qualcosa che non si ha. Il desiderio porta la perso-

na a volere sempre di più.  

Il desiderio non è un sentimento negativo, anzi! E’ merito del desiderio 

se l’uomo, attraverso i secoli, è riuscito ad elevarsi da semplice essere 

umano (uomo primitivo) a persona 

pensante ed intelligente (uomo mo-

derno).  

Il desiderio di migliorare la propria 

vita ha portato l’uomo a cercare so-

luzioni ideali per la propria esistenza e sopravvivenza.  

Ovviamente non sempre e non tutti i desideri vengono realizza-

ti, raggiunti, soddisfatti. In molte persone, soprattutto nella so-

cietà odierna che ci ha abituati a volere tutto e subito il mancato 

appagamento di un desiderio lascia la persona insoddisfatta. 

Tale stato può portare alla delusione, sentimento di frustrazio-

ne. La delusione avviene quando non si riesce a raggiungere uno 

scopo, a soddisfare un bisogno, un desiderio.  

“La delusione è un dolore che deriva sempre da una speranza 

svanita o da una fiducia 

tradita, cioè dal voltafaccia 

di qualcuno in cui credeva-

mo (Oriana Fallaci).  

La religione ha cercato di 

limitare le conseguenze 

negative causate da desideri più o meno insoddisfatti (invidia, 

gelosia, bramosia di possesso, lussuria).  

Infatti nei dieci comandamenti della legge ebraica (poi adottati dalla religione cristiana) gli ultimi due 

capitoli ordinano: Non desiderare la donna e le cose del tuo prossimo.  

                  Giulio                                                                                                
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

NOVEMBRE 2022                                                           11/22                                                

 

Passeggiata a Bassano 

Domenica 9 ottobre sono andato a fare un giro a Bassano del Grappa per la Fiera Franca. C’erano 

molte bancarelle, secondo me la più bella era quella che vendeva fossili, monete, animali imbalsa-

mati (soprattutto pesci). Un’altra che ha attirato la mia attenzione è stata quella per “parrucchiere”, 

lì c’erano esposti rasoi, uno dei quali super potente, che era in grado di rasare a zero. La giornata è 

stata molto bella, peccato solo che la libreria di Bassano fosse chiusa! 

Stefano 

 

Passeggiata a Bassano 

Domenica 9 ottobre sono andato a fare un giro a Bassano del Grappa per la Fiera Franca. C’erano 

molte bancarelle, secondo me la più bella era quella che vendeva fossili, monete, animali imbalsa-

mati (soprattutto pesci). Un’altra che ha attirato la mia attenzione è stata quella per “parrucchiere”, 

lì c’erano esposti rasoi, uno dei quali super potente, che era in grado di rasare a zero. La giornata è 

stata molto bella, peccato solo che la libreria di Bassano fosse chiusa! 

Stefano 

 

I nonni 

Essere nonni è qualcosa di fantastico, io e mio marito Giovanni viviamo con gioia immensa questa 

realtà. Abbiamo tre nipoti: Filippo di dieci anni, Alice di sette e Lucia di diciassette mesi. 

Ogni nipote è diverso, ognuno ha delle caratteristiche, premetto che ogni persona non è uguale 

all’altra, ogni individuo è unico e irripetibile. 

Filippo è un bambino molto tranquillo e sensibile, ama il calcio e lo pratica, sua sorella Alice è abba-

stanza vivace ed è molto legata a lui, Lucia è una bambina iperattiva e instancabile. 

È veramente bello stare insieme a loro, perché anche se sono giovani, c’è sempre qualcosa da impa-

rare e viceversa.  

Quando i nostri due figli Enrico e Laura hanno bisogno, noi siamo sempre disponibili. Stare con i no-

stri nipoti ci rende felici e ci fa sentire utili. 

Vedere la vita che continua è qualcosa di meraviglioso, è bello giocare con loro, perché ci fa ricorda-

re la nostra infanzia e ci fa sentire ancora giovani. 

Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di stare per giorni interi con Lucia, figlia di Enrico e la nostra 

nuora Sara. Loro abitano a Padova e poiché lavorano entrambi il lunedì e il venerdì, ci hanno chiesto 

di accudire Lucia, gli altri nonni ci sono il mercoledì e il giovedì, poi c’è la baby sitter.  

Abbiamo accudito Lucia per ben tre mesi; è stata una 

bellissima opportunità. Lucia è una bambina molto viva-

ce e autonoma. Ha cominciato a camminare a tredici 

mesi e quand’è ora di pranzare vuole fare da sola. Al 

mattino la portavamo a passeggiare, lei è attenta a tutto 

e quando vede altri bambini è felice e vuole avvicinarli. 

Anche se non parla molto dice le parole essenziali e si fa 

capire gesticolando. 

Grazie Enrico e Laura per averci donato questi tre mera-

vigliosi nipoti. 

Viva i nonni!!! 

Daniela Z. 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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INDOVINELLI DI NOVEMBRE 

 Nell’orto fiorisce grande e gialla, tonda e bella come una palla. Gialli e grandi i suoi fiori, li hai 

gustati fritti con i pomodori. La regina lei è dell’orto, per Ognissanti spaventa un morto. 

 

 Mia mamma lo chiamava “doraro”. Cos’è? 

 

 So ululare, ma non ho voce. Sono sempre in movimento, so fischiare, 

ma non ho bocca. Chi sono? 

 

 Ha una casa di seta con tante porte da cui non si passa, nero o colorato sempre 

molto indaffarato. Chi è? 

 

PROVERBI DI NOVEMBRE 

 A S. Martino si sposa la figlia del contadino. 

 Se di novembre non avrai arato, tutto l’anno sarà tribolato! 

 Trenta dì conta novembre, con aprile giugno e settembre:                                                                 

di ventotto ce n’è uno tutti gli altri ne han trentuno. 

 Per S. Martino cadono le foglie e si spilla il vino. 

 Novembre va in montagna e abbacchia la castagna. 

 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI  OTTOBRE 

 

 Si spoglia quando fa freddo. Cos’è? Albero 

 

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

Senza me un nastro è nel cielo. Chi sono? La lettera N 

 

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

 

 Il giocatore lo tira, il meccanico lo stringe, lo chef ce l’ha in cucina. Cos’è? Il dado 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 
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TORTA SALATA AL RADICCHIO 

 

Ingredienti: 

 2-3 cuori di radicchio  

 1/2 cipolla piccola  

 200 gr di ricotta  

 1 uovo 

 50 gr parmigiano o grana grattugiato  

 Olio extravergine di oliva Q.B 

 Sale e pepe  

 

Procedimento: 

 Tritare la cipolla e metterla ad appassire in una pentola antiaderente con un po'di olio extra-

vergine di oliva. 

 Aggiungere il radicchio tagliato a listarelle. 

 Salare pepare e mescolare finché non è cotto. 

 Far raffreddare il composto. 

 Nel frattempo grattugiare il parmigiano o grana. 

 Mettere in una terrina il radicchio e aggiungere la ricotta, il parmigiano, l'uovo e aggiustare di 

sale. 

 Mescolare il composto  

 Nel frattempo, preriscaldare il forno a 180-200 gradi per 10 minuti 

 Distendere un disco di pasta sfoglia in una teglia, versarci sopra il composto e sigillarne i bordi. 

 Infornare per 20-30 m' finché la torta non risulti cotta e... 

Buon appetito! 

*Ricetta di Floriana  

 

BARZELLETTE 

 Ciao Veneti, go messo a me bici fora dea porta in strada, diese minuti…                                     

Ghe credio… A ga fato e gambe! 

  Ora di geografia. La maestra vuole interrogare Pierino, che però non è particolarmente prepa-

rato "Allora Pierino, mi sai dire quali sono i mari che hanno il nome di un colore?" "Ehm, allo-

ra, c'è il Mar Rosso, il Mar Nero e il... Marrone, signora maestra" 

ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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PROGRAMMA d i  NOVEMBRE  

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 
 

01/11 
Ognissanti 

 
La sede rimane chiusa 

 

 
02/11 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) 

 
03/11 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) 

 
Sabato 05/11 

Concerto presso cinema 
Aurora. Iscrizione obbliga-

toria (Rif. Giulio) 
 

Domenica 06/11 
Ritrovo alle 14:30  

Mercatino dell’antiquaria-
to a Marostica e gelato al 

bar bianco a Sandrigo. 
(Rif. Gianni D.F.) 

 
08/11 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 
Redazione Catarsi  

condivisione, lettura, scrittura 

 
09/11 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) 

 
10/11 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 13/11 

 
Pranzo solidale a Molina 

di Malo ore 12:30 
 

Iscrizioni entro il 07/11 a 
Diacono Eugenio 

 
15/11 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 

 
16/11 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) 

 
17/11 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 20/11 

 
Ritrovo alle 14:30 in sede. 

Si va a Monte Berico 
(Rif. Gabriella ) 

 
22/11 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 
Redazione Catarsi  

condivisione, lettura, scrittura 

 
23/11 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 13:00 
(iscrizione obbligatoria) 

 
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) 

 
24/11 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 27/11 

 
Ritrovo alle 18:30 

Al bar S. Gaetano per una 
bruschetta in compagnia 

(Rif. Anna Maria) 

 
29/11 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 

 
30/11 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 13:00  
(iscrizione obbligatoria) 

 
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) 

 
01/12 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 
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