
  

  

NEWS dal Davide e Golia di Malo    AGOSTO 2019— N. 08/19 

NEWS E AVVISI 

 

 Nel mese di agosto, gli orari di aper-

tura della sede saranno ridotti. Mar-

tedì e giovedì apertura alle ore 

17.00. Mercoledì chiusura ore 15.00. 

 La prossima riunione generale si 

svolgerà martedì 03/09 alle ore  

17.30. Tutti i soci, famigliari e facili-

tatori sono invitati a partecipare. 

 Per motivi organizzativi è importan-

te avvisare e prenotarsi con qualche 

giorno di anticipo quando si intende 

partecipare alle attività.  

 Durante il periodo estivo ci sarà la 

possibilità di partecipare a spettacoli 

o eventi in alcune serate durante la 

settimana : passare in sede per  ave-

re informazioni o proporre dei mo-

menti da condividere insieme. 

 

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 

In questo numero: 
 

 DIARIO DI BORDO 
 - “Il colore delle emozioni” 

 - Domenica 30 giugno giornata piena di noi!  

 - “Jesolo beach” (consigliato da Davide) 

 - Cena e poesia 

 - Visita al convento 

 

  SPAZIO LIBERO 
 - La ricetta proposta da  

  Gabriella 
 

 ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 

  - All’ufficio postale... 
 

 PROGRAMMA DI AGOSTO 

La natura 

Verde è l'erba dei campi, 

giallo il grano quasi maturo. 

Fa da contrasto l'asfalto grigio in mezzo ai campi. 

Belle sono le aiuole colorate dai fiori: 

rosa è il colore del più bel fiore 

che fa capolino in mezzo alle aiuole. 

Bianco il giglio in mezzo all'aiuola verde, 

ondeggia alla brezza la foglia della pianta. 

Come è bella la natura.   Luigino 
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Domenica 30 giugno giornata piena di noi!  

Alle 9 siamo partiti per andare a Monte Berico, la nostra referente Gabriella ci ha accompagnato, avevamo 

a disposizione tre auto per il trasporto, alle 9,45 siamo arrivati e siamo entrati in chiesa per assistere alla 

Santa Messa alla fine della funzione tutti d'accordo siamo andati a ricevere la benedizione, ognuno di noi 

con le proprie intenzioni da offrire alla Madonnina. Poi ci siamo avviati nel bar adiacente alla chiesa per 

bere chi un caffè, chi un aperitivo, quindi siamo ripartiti per ritrovarci tutti a casa di Gabriella, che ci ha 

ospitato, il pranzo è stato condiviso, ognuno di noi ha offerto qualcosa da gustare insieme, c'era un po' di 

tutto compreso il dolce e la frutta. Dopo avere mangiato, scherzato, e chiacchierato, noi donne ci siamo 

rilassate e appartate per le nostre confidenze, mentre gli uomini giocavano a carte e guardavano la televi-

sione, così è trascorso il tempo. Nel tardo pomeriggio Gabriella ci ha proposto il rientro a casa perché evi-

dentemente aveva dell'altro da fare. E' stata una bella domenica e quindi voglio rivolgere i ringraziamenti 

miei e di tutti i ragazzi presenti, per la sua ospitalità.  Anna Maria. 

DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

“Il colore delle emozioni” 

Guardo e riguardo la foto del laboratorio artistico-espressivo “il colore delle emozioni” dove ogni giovedì 

Federica, almeno per quel che mi riguarda, mi conduce in un mondo “magico”, di forti emozioni, fantasie e 

ricordi che però stavolta non fanno male, anzi, fanno sorridere. Giovedì è stato un pomeriggio particolare: 

ci ha fatto sedere in cerchio, poi ha dato ad ognuno un foglio colorato, eravamo noi a scegliere il colore, io 

ad esempio ho scelto il giallo, il colore di una delle mie figlie fin da quando era piccola e che ho ritrovato in 

ogni piccola cosa. Siamo partiti da piccole, ma grandi cose se ci pensiamo: toccare il foglio, chiederci se è 

uguale davanti e dietro, sentire gli spigoli, cosa provavamo toccandoli, sentire se il foglio era morbido o 

duro. E poi partire pian piano dicendo cosa ci ricordava quel colore, magari senza pensarci, così a colpo 

d’occhio. E ognuno di noi ha espresso qualcosa di assolutamente diverso l’uno dall’altro e qualcuno invece 

non ha provato nulla dal colore scelto. Poi la cosa che mi ha colpita di più è stata quando Federica ha chie-

sto di scambiarci i fogli, due se li sono scambiati senza problemi, a me la cosa non è riuscita. L’azzurro e il 

giallo sono i colori di famiglia, era come dare via una parte di me stessa. In cambio avrei ricevuto cose di 

valore: collana, bracciale, tutto con pietre preziose, ma valgono di più le pietre preziose o il cuore di una 

madre? Così mi sono tenuta il mio foglio giallo senza nessun pensiero. Come ultima cosa c’era da creare 

qualcosa con il foglio, ma cosa creo mi sono chiesta, mi sembra di rovinare “l’interno” di mia figlia, il foglio 

era ancora intatto come me l’aveva dato Federica, ero stata attenta come non mai. Umberto ha fatto una 

bella barchetta, anche Clara e Federica hanno creato qualcosa, Patrizia invece no, ma senza esporsi, io in-

vece ho espresso quello che provavo con quel foglio giallo tra le mani, era e rimane una parte di me stessa, 

della mia famiglia, uno dei colori che ritrovo sempre quando 

entro in casa e che per me è un colore di gioia, di sport, di gio-

vinezza, di spensieratezza, di voglia di vivere, di grande amici-

zia, di valori seri e umani, d’impegno, d’amore, di lealtà, di con-

fidenza e tantissime altre cose perché è sempre stato anche il 

mio colore. Fatalità?! Poi ognuno ha messo il suo “frutto” al 

centro del cerchio facendolo in qualche modo stare unito e 

creare un’opera unica e ci siamo davvero riusciti! Un grazie a 

questa iniziativa di Federica, davvero unica, rilassante e che fa 

riflettere molto, durante e dopo… Moira 
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DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

“Jesolo beach” (consigliato da Davide) 

Ed eccoci davanti all’A&O di Malo, autobus in partenza alle 6.15 per 

andare, di lunedì un po’ assonnati, a Jesolo da Davide! Siamo tutti in 

anticipo: arrivo e trovo già Carmelina, all’attacco in canottiera, men-

tre a quell’ora faceva ancora un po’ freschetto e poi un po’ alla volta 

si aggiungono gli altri mattinieri: Gianni, Luigina, Giusy, Gabriella, An-

na Maria e tranquillamente per ultima, a piedi e alla moda Daniela… 

Che gran compagnia per Davide, che non sapeva  non sapevamo nemmeno noi che giornata ci aspettava?! 

Arriva l’autobus e saliamo, sappiamo di dover andare prima a Vicenza e poi da lì a Jesolo per iniziare l’av-

ventura di quel giorno. Il tragitto fino a Jesolo è stato tranquillo, tra chiacchiere, poi verso la fine a Carme-

lina è venuta una gran voglia di caffè: e chi è riuscita più a fermarla? Sinceramente tutti ce l’avevamo an-

che perché c’era chi non aveva nemmeno fatto colazione, ma lei avrebbe fatto il bagno nel caffè, anzi nel 

cappuccino! E con questo siamo andati avanti fino all’autostazione di Jesolo e a dir la verità quel profumo 

di caffè lo sentivamo un po’ tutti. Invece Daniela è rimasta delusa dall’autista, (era anche un bell’autista 

all’inizio vero Daniela?) lei gli ha fatto una domanda e lui non ha neanche risposto, ha messo “quell’affare 

sull’orecchio” e ha iniziato una telefonata, anzi, di più, quando siamo scese abbiamo salutato e ringraziato 

e lui? Ci è sembrato sordo… Belli, ma “stolti” vero Daniela? Questo è stato l’argomento all’inizio, ma la 

sorpresa più grande ce l’ha fatta Davide: era lì in stazione ad aspettarci. Maglietta nera, cappello bianco da 

cowboy su una pelle già abbronzata su alcuni punti e rosso fuoco su altri. La sua accoglienza è stata quella 

di un grande amico, felice di averci lì e questo mi ha davvero aperto il cuore. Dopo aver parlato un po’ sia-

mo partiti per questo desiderato caffè e finalmente ci siamo riusciti! Poi siamo partiti alla ricerca dell’al-

bergo di Davide, “il Perla”. Diciamo che abbiamo camminato un bel po’, c’era il sole, per fortuna anche 

aria, ma abbiamo camminato abbastanza! Finalmente siamo arrivati, Davide entusiasta di dirci tante cose 

di Jesolo, di quello che faceva in una giornata, passeggiate al mattino, poi spiaggia, prendere il sole, bagni, 

passeggiate la sera:  insomma era veramente soddisfatto e felice della sua vacanza, anche se gli mancava-

mo molto noi del DeG ha precisato. Abbiamo poi parlato con i proprietari del “Perla” e la maggior parte di 

noi ha deciso di mangiare una pasta insieme a Davide così hanno preparato una tavolata unica anche per 

chi mangiava i panini. In più sono stati davvero gentilissimi, ci hanno dato una sdraio a testa e ombrellone 

senza farci pagare nulla. Dopo aver concordato questo, ci siamo cambiati e via in spiaggia! Io ero sotto 

l’ombrellone con Davide, era tutto un chiacchierare, era davvero contento e questo mi ha fatto molto pia-

cere. Verso le 11.20 siamo tornati all’albergo e abbiamo pranzato. Ci siamo davvero divertiti, il caffè lo ab-

biamo preso fuori, mentre chiacchieravamo e poi foto; siamo tornati in spiaggia dopo un’ora e mezza: si 

stava bene perché c’era sempre quell’arietta. Poi sono andata sulla riva a far delle foto a Davide che dove-

vo mandare anche a Silvano. Davide è andato a farsi il bagno, ma è stato poco perché c’era bandiera ros-

sa. Verso le 17.00 siamo tornati in albergo per ringraziare e poi siamo partiti per la Marzotto dove doveva-

mo prendere l’autobus, con Davide sempre con noi. Non è stata una camminata facile sotto il sole, ma ce 

l’abbiamo fatta. Siamo entrati alla Marzotto, ci siamo presi un gelato e chiacchierato finché aspettavamo. 

Comunque è stata una giornata indimenticabile, ho scoperto che Davide sa dare molto di sé stesso e che 

lo cerca anche negli altri. A volte basta davvero poco per riempire una giornata di vere emozioni e riuscire 

a coinvolgere 9 persone e così ci si conosce meglio anche. Grazie Davide, grazie veramente. Moira 
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Cena e poesia 

Claudia, come attività per una domenica sera, ha proposto una cena, ma non la solita cena e basta, perché, 

particolare non da poco, per parteciparvi bisognava portare una poesia scritta da noi o di altri autori. Sem-

brava una cosa banale ma questo ci ha visto impegnati, almeno per qualcuno a trovare una poesie o scri-

verla con parole proprie. La serata è riuscita magnificamente. Prima di mangiare ognuno ha letto la poesia 

che aveva portato. Io ho letto una poesia sulla mamma che scriveva una lettera a sua figlia, quando l'ho 

letta la prima volta le sue parole mi hanno molto colpita perché riflettevano molto la verità. C'è stato an-

che chi è riuscito a scrivere una poesia con parole proprie, erano bellissime perché uscite dal loro cuore. 

Poi dopo aver cenato abbiamo ricordato tanti episodi della nostra giovinezza e proverbi o detti di una vol-

ta, certe parole del nostro dialetto che stanno scomparendo, e non ci siamo accorti che erano arrivate qua-

si le 22. Visto il successo di questa serata, verrà certamente riproposta ancora con molto piacere.  Giusy 

SPAZIO LIBERO 

DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Visita al convento 

Non è stato semplicissimo organizzare questa uscita del Davide e Golia, condizioni meteorologiche avverse 

e difficoltà ad incastrare gli impegni delle nostre guide, hanno rallentato l'entusiasmo iniziale. Ma final-

mente ce l'abbiamo fatta e domenica 23 giugno siamo andati a visitare il convento di San Nicolò abitato 

fino a qualche anno fa dai frati Cappuccini a Schio. È un complesso storico situato un po' in collina che do-

mina la cittadina di Schio. Ha origini della fine del 1500 e attraverso varie vicissitudini arriva fino a noi con 

ampliamenti, demolizioni e restauri di chiesa, giardino e convento. È una costruzione molto sobria che ri-

specchia pienamente lo stile francescano. È sorprendente come si possa scoprire proprio nel centro di 

Schio un cuore così silente e spirituale con antichi alberi nel giardino, muretti ricoperti da muschi e licheni, 

vialetti sassosi e cespugli fioriti, così incline alla meditazione e al silenzio. Sopra la porta che dà accesso ai 

locali del convento ho visto una nicchia che conserva un teschio e una targa di pietra ammonisce: “O tu 

mortal che guardi, miri e pensi,/ io fui come tu sei con alma e sensi/ Tu pur verrai cangiato qual son io / 

pensa di cuore a questo e vai con Dio.” Inutile dire che dopo tale monito, per ritemprare il cuore e lo spiri-

toe concludere l'uscita ci siamo diretti con sollecitudine, al Podere la Torre che ci ha accolto con  i suoi co-

lori e la sua allegria. Claudia 

La ricetta proposta da Gabriella 

Pappardelle con ragù alle verdure ( per 4 persone) 

Ingredienti: 300 g. di pappardelle, 300 g. di fagiolini borlotti secchi, 2 carote, 1 patata, 1 zucchina,2 foglie 

di verza, 3 cucchiai di passata di pomodoro, 4 cucchiai d'olio extravergine di oliva, 1 spicchio d'aglio, una 

cipolla, una costola di sedano, 1 cucchiaino misto di basilico e maggiorana, brodo vegetale q.b. un pizzico 

di sale 

Esecuzione: Lessate i fagiolini. Pulite le verdure, tagliate a dadini carote, zucchina e patata, e a striscioli-

ne la verza. Insaporite nell'olio, aglio e cipolla, sedano, basilico e maggiorana tritati. Aggiungete fagioli e 

verdure, verza e la passata di pomodoro, salate e cuocete per mezz'ora con il brodo. Lessate la pasta in ac-

qua salata. Scolatela e mescolatela con il ragù di verdure. 
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Quando lavoravo alla Veneta Gas di solito andavo a prendere la posta all’ufficio 

postale con il mandato della ditta. Quando avevo preso la posta e le bollette, di 

nascosto andavo al bar Casa Bianca a prendermi un caffè, poi tornavo alla ditta in 

tutta fretta! Umberto 

ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
All’ufficio postale... 

 
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 liberamente ciò che pensa e sente utilizzando la scrittu-
ra come mezzo di comunicazione. Gli scritti diventano poi stimolo per confrontarsi e scambiare idee in gruppo. 

Una giornata all’ufficio postale 

Era una giornata di sole, ero al mare a Bibione. Era mattino, mi alzo dal letto, bevo il latte e biscotti e vado 

a fare un giro. Mi fermo in un ufficio postale, vado dentro, osservo e vedo tante carte messe in ordine, do-

po vedo tanta gente parlare: ci sono avvocati, tanti studenti e professori. Io mi incuriosii e vedendo tante 

persone mi misi a leggere un libro. La giornata di sole si concluse all’ufficio postale. Davide 

Un servizio buono 

È bello andare all’ufficio postale perché adesso devi prendere il biglietto e perché così nessuno può oltre-

passare nessuno. E non vedi visi sorridenti perché normalmente si va per pagare o il consumo della luce o 

quello dell’acqua o per prendere dei pacchi che arrivano. Le persone che ricevono i pacchi sono più tran-

quilli delle altre persone. Io ci vado poche volte perché i bollettini me li paga la banca. Silvano 

Da quanto non entro in un ufficio postale, tranne quando devo 

pagare bollette che non possono essere addebitate nel cc della 

banca, o per ritirare qualche pacco di Valery o per spedire una rac-

comandata. Però ho un bellissimo ricordo dell’ufficio postale. Ero 

giovanissima, appena diplomata in ragioneria e il mio primo lavo-

ro? In posta qui a Malo. Mi alzavo presto al mattino e con orgoglio 

prendevo il mio “Ciao” bianco e venivo qui in posta, entravo, an-

davo al mio posto e stavo lì con pazienza a mettere le lettere, varie 

pubblicità, piccoli pacchettini, raccomandate, multe, qualsiasi cosa 

da consegnare, in ordine per via e numero. E poi via partenza con gioia e grinta a quell’età dove l’indipen-

denza era al primo posto (per me almeno), e poi era il mio primo lavoro e ne ero davvero orgogliosa. E così 

con il mio “Ciao” giravo le vie e mi divertivo un sacco a mettere la posta nelle cassette, suonare i campanel-

li per far firmare le raccomandate e se non usciva nessuno mettere l’avviso di andare a ritirarle in posta, 

l’unica cosa che non mi piaceva affatto era consegnare una multa, anche per la reazione di chi la riceveva e 

poi perché non era certamente un piacere, ma purtroppo anche quello era un mio dovere. E poi a lavoro 

finito, consegnato il tutto, il ritorno in posta per firmare e poi il ritorno a casa dopo una giornata davvero 

piena di soddisfazioni per il primo lavoro di una neo-diplomata. Moira 
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PROGRAMMA d i  AGOSTO 
 

GIOVEDì 01/08: Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 17.00 alle 18.30 laboratorio 

artistico-espressivo “il colore delle emozioni”. 

SABATO 03/08: Compleanno Claudia C. 

DOMENICA 04/08: Compleanno  Stefano Ca. Ritrovo in sede ore 20.30 per andare a Villa Clementi dove si terrà la 

sfilata “Miss Blu Mare” 

MARTEDì 06/08: Sede aperta dalle 17.00 alle 19.00. Alle 17.30 Gruppo scrittura. 

MERCOLEDì 07/08: Alle 11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). La sede chiude 

alle ore 15.00. 

GIOVEDì 08/08: Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 17.00 alle 18.30 laboratorio 

artistico-espressivo “il colore delle emozioni”. 

DOMENICA 11/08: Compleanno Vittorio ed Emanuela. Uscita a Malga Paù a Caltrano. Si consiglia abbigliamento 

comodo. Orario e programma da definire (Rif. Gianni D.F.) 

MARTEDì 13/08: Sede aperta dalle 17.00 alle 19.00. Attività da definire 

MERCOLEDì 14/08: Alle 11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). La sede chiude 

alle ore 15.00. 

GIOVEDì 15/08: Buon ferragosto a tutti! La sede rimane chiusa. 

DOMENICA 18/08: Ritrovo in sede alle 17.30 per una pizza in compagnia (Rif. Gabriella) 

MARTEDì 20/08: Sede aperta dalle 17.00 alle 19.00. Alle 17.30 gruppo lettura. 

MERCOLEDì 21/08: Alle 11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). La sede chiude 

alle ore 15.00. In serata riapertura Cinema Aurora con il film “Re Leone”, orario da definire (Rif. Gianni D.F.) 

GIOVEDì 22/08: Compleanno M.Daniela S. Non c’è il Gruppo Parola. Dalle 17.00 alle 19.00 laboratorio libero di arte, 

disegno e pittura. 

SABATO 24/08: Compleanno Carmelina.  

DOMENICA 25/08: Uscita a Tonezza. Orario e programma da definire. (Rif. Gianni D.F.) 

MARTEDì 27/08: Sede aperta dalle 17.00 alle 19.00. Lezione di cucina con Gabriella 

MERCOLEDì 38/08: Alle 11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). La sede chiude 

alle ore 15.00. 

GIOVEDì 29/08: Non c’è il Gruppo Parola. Dalle 17.00 alle 19.00 laboratorio libero di arte, disegno e pittura. 

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! 


