
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
   NOVEMBRE 2019— N. 11/19 

NEWS E AVVISI 

  La prossima riunione generale si 

svolgerà martedì 19/11 alle ore  

17.30. Tutti i soci, famigliari e facili-

tatori sono invitati a partecipare.  

  Venerdì 08/11 alle 16.30 presso la 

scuola media G. Ciscato inizia il cor-

so di informatica. Per iscrizioni ri-

volgersi a Federica 

 Venerdì 08/11 alle ore 20.30 “Il Sim-

posio dei poeti” presso Villa Bassi a 

Zugliano. Il tema della serata sarà “il 

ricordo”. 

  Stiamo organizzando la partecipa-

zione al Carnevale di Malo. Per    

informazioni rivolgersi a Federica 

 Per motivi organizzativi è importan-

te avvisare e prenotarsi con qualche 

giorno di anticipo quando si intende 

partecipare alle attività.  

 

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 arricchire e 
far riflettere, in cui condividiamo 
idee, esperienze, pensieri ed   
emozioni.  

Trasmette i principi in cui crediamo: 
l’importanza della relazione alla 
pari e che ogni persona ha una 
parte sana e vitale da valorizzare. 

Buona lettura! 

In questo numero: 

 DIARIO DI BORDO 
 - Simposio dei poeti 

 - Musicoterapia 

  - Semplicemente don Giuseppe 

 - Domenica sul Novegno 

 - Abilmente 

 

  SPAZIO LIBERO 
 - Perla 

 - Sei davanti allo specchio 

  

 ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 

 - Se non ci penso mi sento bene 

 

 PROGRAMMA DI NOVEMBRE 

Inizia il percorso: 

SALUTE MENTALE LE RELAZIONI CHE CURANO 

“Incontri di approfondimento aperti alla cittadinanza  

e a chi desidera formarsi come volontario nel progetto  

Davide e Golia di Malo” 
 

Gli incontri: 4, 11, 18 e 25 novembre 2019  alle ore 20.30   

presso Auditorium S. Gaetano di Malo  
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Simposio dei poeti 

Venerdì 11 ottobre un bel gruppo del Davide e Golia ha partecipato al primo incontro di musica e poesia in 

Villa Bassi di Grumolo Pedemonte, organizzato dal Centro Diurno Salute Mentale di Schio-Thiene in colla-

borazione con El Graspo, il circolo dei poeti dialettali. Saranno organizzati più incontri con temi diversi e 

potranno partecipare, nell’ambito della salute mentale, poeti già affermati e persone meno conosciute che 

avranno la possibilità, attraverso la lettura di una poesia, di esprimersi. Si tratta di un modo unico e parti-

colare per poter aprirsi alla comunità, sciogliendo pregiudizi e stigma tipici in questo ambito.  

Il primo incontro aveva come tema “la donna”. È stata 

una serata molto piacevole e rilassante, intervallata 

da una musica molto suggestiva, suonata e cantata da 

due giovani molto bravi. La serata è stata un susse-

guirsi di poesie molto profonde e a tratti commoventi. 

Noi del Davide e Golia siamo stati colpiti dai poeti 

principianti, che hanno saputo esprimere e descrivere 

con grande coraggio in poche righe il meraviglioso 

mondo dentro di sé, la loro grande ricchezza.  

Bravi davvero!  

Pina, Raffaella, Gianni e Giusy 

DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Musicoterapia 

Questo laboratorio è nuovo, sarebbe presto per le opinioni lo so, Umberto chiede spesso nostre opinioni 

forse per vedere nostre reazioni, i nostri visi e le nostre espressioni.  

È anche questa un’attività che mi mette ansia, che non vedo l’ora finisca l’incontro, non pensavo questo, 

ma la musica tira fuori in me i ricordi.  

Ha riportato alla memoria il mio secondo viaggio con Luca, in Giamaica, bellissimo, quei suoni strani, e a 

volte sguardi di Umberto che è come ti leggessero dentro senza farti domande e io per reazione cerco di 

non collaborare o di parlare di qualcos’altro (per esempio Grease), di ridere per niente, perché la paura 

t’invade, entra in te come quella musica e ti sa sconvolgere, sempre quel passato che conosci/non conosci, 

che conosci/non vuoi conoscere e non sai cosa vuoi fare per il tuo bene, per la tua sicurezza, per il tuo fu-

turo, per chi ami. 

Quando c’è un po’ d’aria, anche minima, in soggiorno, c’è un lieve suono, era sempre stato piacevole, ora 

non più. È uno dei ricordi portati dalla Giamaica con Luca. Verrebbe da chiudere la finestra e non pensare, 

cambio stanza ma il suono continua, per questo ultima-

mente sarei sempre fuori casa.  

Mi chiedo se son sempre solo io ad essere la “solita” 

piena di problemi con le nuove attività, quando scappa-

re non serve perché la mina ormai è accesa. Affrontare 

è difficile e parlare ancora di più. Moira 
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Semplicemente don Giuseppe! 

È una buona cosa quando una persona cambia dimora e lascia in eredità il suo segno tangibile di positività. 

Il nostro parroco Don Giuseppe Tassoni è quello che ha lasciato alla comunità di Malo. 

Si è concluso proprio domenica sera 29 settembre il suo cammino di arciprete tra noi. La chiesa gremita di 

gente è stato un segno ben visibile per dimostrare a Don Giuseppe la riconoscenza della comunità al servi-

zio che lui ha svolto in questi tredici anni di apostolato. È un bel momento che il gregge si sia stretto din-

nanzi al pastore per ringraziarlo e fargli sentire l’affetto che nemmeno lui pensava di trovare, il nostro 

grande e possente Don Giuseppe è riuscito a sorprenderci, nel vederlo emozionato e commosso, il suo 

cuore in quei momenti batteva per la comunità di Malo. Ora cambia dimora certo, ma quello che lui è stato 

sarà sempre impresso nel nostro paese sia materialmente che moralmente, ci mancheranno le sue storiel-

le con la morale finale, l’ultima che ci ha raccontato aveva il senso di non presentarsi con le mani vuote, 

perché è meglio fare, magari sbagliando ma avere le mani piene, e da Don Giuseppe in quanto mani visto 

che le ha anche belle grandi, per noi maladensi le ha avute anche belle colme. 

GRAZIE DON GIUSEPPE! Gabriella 

DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Domenica in Novegno 

Domenica 13 ottobre siamo andati alla “Busa” del Novegno, il nostro riferimento era Claudia, la quale era 

la più esperta della zona.  Siamo partiti alle 14.30 in quattro macchine, eravamo una quindicina. 

La giornata non era soleggiata ma piuttosto nebbiosa, però non pioveva. Siamo partiti pieni di entusiasmo 

e pronti ad affrontare con coraggio la bella avventura. 

Dopo aver trascorso una buona ora in macchina tra le chiacchere e le risate, dopo aver attraversato nume-

rosi paesi, stradine molto strette, che mettevano Carla nel terrore, siamo arrivati in un parcheggio e abbia-

mo cominciato la nostra salita. Il Novegno, monte a noi vicino, alto 1550 metri circa, ci incuriosiva e nono-

stante fosse delle nostre zone molti di noi non c’erano mai stati.  

Il paesaggio immerso nella nebbia ci permetteva di vedere veramente molto poco; anche tra di noi, a tratti, 

non ci vedevamo. Solo le nostre voci ci facevano capire la nostra presenza. Abbiamo camminato parecchio 

attraverso sentieri sassosi e impervi, abbiamo anche incontrato numerose mucche al pascolo. Gianni D.F. 

era il comico del gruppo e devo dire che le sue battute ci facevano ridere parecchio. Speravamo di vedere 

anche qualche marmotta che Claudia ci aveva detto di aver visto altre volte, però restammo delusi perché 

non ne vedemmo nemmeno una. La nebbia si faceva sempre più fitta e devo dire la verità penso che un po’ 

tutti avevamo paura di perderci. Ad un certo punto arrivammo in una malga e devo dire che siamo stati 

molto fortunati perché era l’ultimo giorno che era ancora aperta. I gestori, molto gentilmente, ci servirono 

un buon caffè che ci rifocillò. Gianni ci offrì anche panini, dolci  

e bibite che abbiamo consumato nel parcheggio.  

È stato un pomeriggio indimenticabile, trascorso con una com-

pagnia unica, allegra e spensierata. 

Direi che questo fantastico pomeriggio ci ha lasciati tutti soddi-

sfatti; anzi, direi che sarebbe opportuno ripetere questa me-

morabile esperienza. Grazie a tutti i partecipanti. Daniela Z. 
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Perla 

Perla te ne sei andata, ho dovuto fare quella brutta scelta che non avrei mai volu-

to fare perché stavi soffrendo e io soffrivo con te. Ti sei portata via il cuore, ma 

mi hai lasciato il tuo amore. Ora corri felice insieme ai tuoi amici pelosi, e anche 

spero insieme al tuo papà Pino che è in cielo e ti vuole bene come tu a lui.  

Ora, siete insieme e io vi amo. Anna Maria 

SPAZIO LIBERO 

Sei davanti allo specchio 

Sei davanti allo specchio: vedo me stesso con tanto di sapone per la barba. Si vede che sono un po’ stanco 

però felice, lo sguardo pensieroso di chi sa cosa vuole. Sono un po’ perples-

so. Lo sguardo si incontra con mente. Sono dovuto andare dal dottore per-

ché ho il mal di pancia, si vede la smorfia allo specchio: gli occhi sono arros-

sati dal sonno. Dallo specchio si riflette lo stato d’animo e il sonno. Mi pren-

de un senso di paura. Sono fiero di me stesso e lo si dimostra allo specchio.  

Intense sono le sensazioni lo specchio riflette tutto. Ci vedo la cura con cui 

mi taglio la barba. Vedo nello specchio il colore degli occhi, la forma della 

bocca e il naso. Vedo in me che parlo allo specchio le mie impressioni più 

varie. Lo specchio è il riflesso dell’anima della persona. Luigino 

Abilmente 

Sabato 19 ottobre ci siamo ritrovati per il secondo appuntamento annuale con ABILMENTE. 

Il ritrovo in sede è avvenuto alle 8.30, in gruppo con noi c’era l’unico maschietto Pier che è visitatore come 

noi (Bertilla, Moira, Luigina, Daniela, Loreta e Anna Maria) da anni. 

Questa fiera è davvero molto seguita. Quando siamo arrivati davanti all’entrata infatti ci siamo un po’ 

preoccupati per il grande numero di persone, poiché per entrare bisogna passare per il metal detector. Poi 

la fila per il biglietto non era molto lunga.  

La nostra prima tappa è stata: cappuccino, caffè, brioches perché avevamo bisogno di carica. Poi abbiamo 

visitato gli stand. Quest’anno ci hanno colpito molto i murales e i vestiti che non possono essere indossati, 

ma comunque belli perché cuciti con carta riciclata. C’è stato chi ha fatto subito  spese “pazze” per Natale, 

mentre io mi sono occupata di ricostruire il braccialetto di mia 

figlia, che il cane, senza colpa, ha rotto. 

Ogni stand aveva il suo fascino, ma il portafoglio ha il suo peso! 

Per noi è stata una giornata diversa, ognuno per la propria emoti-

vità, a voglia di condividere pareri, gusti e il proprio tempo. 

Aspettiamo la prossima primavera per la nuova edizione. Roberta 

                                                                                                       

DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  
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ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
Se non ci penso più mi sento bene 

 
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. 

La mia psichiatra mi ha detto che la testa di solito deve essere libera.  

Io non ci penso e mi sento bene, quando dormo bene durante la notte.  

In questo caso io ho buon umore e mi godo la vita. Olga 

Domani è un altro giorno si vedrà 

Quante volte dico non ci penso più e poi sto meglio, anche di notte, e cerco anche durante la giornata di 

non pensarci ma è come un martello che continua a battere in continuazione dentro la mia testa. 

Cosa penso di continuo è che purtroppo ho conosciuto un’altra persona sbagliata e che non ha tempo per 

me, mi piacerebbe uscire con lui come gli altri a mangiare fuori, un film, ecc. ecc. Di solito esco col cane a 

fare dei giretti, e poi mi piacerebbe non uscire sempre con l’ansia, non glielo ho mai detto ma non mi piace 

uscire per un’ora o due non ha senso, vedere gli altri che si divertono e io non posso far nulla solo dirmi se 

non ci penso più mi sento bene. Infatti anche oggi l’ho detto non ci penso più, sono stata bene per un po’ 

poi ecco a ripensare e ripensare.  Il mio motto è domani andrà meglio e sarà una giornata migliore. Facile 

dire non ci penso più, solo con una botta in testa forse per dimenticare tutto. Laura 

Se non ci penso più mi sento bene 

I pensieri sono tanti, sono belli, sono tristi, sono stanchi, mi fanno sorridere, e mi fanno riflettere, non è 

detto che siano sempre positivi e appunto per questo non voglio pensarci e per non pensarci faccio qualco-

sa che mi faccia stare bene, mi distendo in un prato osservo il cielo e mi innondo di trasparenza, guardo 

dentro agli occhi di un bambino e vedo l'innocenza che mi invita a seguirlo a rincorrere un'aquilone, torno 

alla realtà e tutto diventa cupo perché i pensieri quelli tristi ritornano e NO! non voglio pensarci perché mi 

stancano la mente perché i neuroni litigano fra di loro e mi dico così non va! Quindi ritorno a fare cose che 

mi piacciono, leggo un libro mi immedesimo nella trama e mi trasformo nel personaggio che più mi piace e 

vivo la storia in prima persona, che bello i miei pensieri sono bei pensieri posso farli entrare nella mia men-

te, li faccio accomodare e li prego di rimanere a farmi compagnia perché sto bene assieme a loro. Ma 

quando la testa si riempie di idee negative e mi fa stare male, do un calcio a quel qualcosa che incontro 

nella mia traiettoria e mi metto a cantare: "Se non ci penso più, Mi sento bene!". Gabriella 

Nostalgia 

Quando nel lavoro sono stata licenziata, perché l’azienda aveva dato la gestione della produzione a una 

cooperativa, io non l’avevo presa molto bene: ero molto arrabbiata perché mi piaceva il mio lavoro e pen-

savo a come sarebbe stato il mio ultimo giorno di lavoro.  

All’inizio ogni volta che ci pensavo stavo male perché mi faceva sentire in colpa essere a casa senza lavora-

re. Poi ho cominciato a non pensarci più e mi sentivo bene e ora mi godo la mia pensione. Però se ci penso 

ancora, mi manca l’ultimo giorno di lavoro e lo penso con un po’ di nostalgia. Clara 
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  PROGRAMMA d i  NOVEMBRE  

DOMENICA 03/11: Alle ore 16.00 ritrovo in sede per la tradizionale “maronada” del DeG (Rif. Gianni D.F.). 

LUNEDì 04/11: Alle ore 20.30 gruppo Cineforum presso Cinema Aurora di Malo. 

MARTEDì 05/11: Sede aperta dalle 16.00 alle 19.00. Alle 17.30 gruppo scrittura. 

MERCOLEDì 06/11: Alle ore 10.00 in sede laboratorio di Carnevale. Alle 11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 

pranzo (prenotazione obbligatoria). Alle 16.00 ritrovo presso la palestra delle scuole medie di Malo: dalle 16.15 alle 

17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

GIOVEDì 07/11: Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 16.45 alle 18.15 laboratorio di 

musicoterapia (iscrizione obbligatoria) 

VENERDì 08/11: Alle ore 16.20 ritrovo presso scuole Medie Ciscato per inizio corso di informatica (iscrizione obbli-

gatoria). Alle ore 20.30 al “Il Simposio dei poeti” presso Villa Bassi a Zugliano. Alle ore 21.00 gruppo Cineforum pres-

so Cinema Aurora di Malo. 

DOMENICA 10/11: Ritrovo in sede alle ore 15.30 per andare a Thiene alla mostra mercato “Tempo di Natale” (rif. 

Giusy e Clara) 

LUNEDì 11/11: Alle ore 20.30 gruppo Cineforum presso Cinema Aurora di Malo. 

MARTEDì 12/11: Sede aperta dalle 16.00 alle 19.00. Alle 17.30 gruppo lettura. 

MERCOLEDì 13/11: Dalle 10.00 alle 11.30 laboratorio di cartapesta presso associazione “Amici del carnevale”. Alle 

11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). Alle 16.00 ritrovo presso la palestra delle 

scuole medie di Malo: dalle 16.15 alle 17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

GIOVEDì 14/11: Compleanno Claudia M. Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 16.45 

alle 18.15 laboratorio di musicoterapia (iscrizione obbligatoria) 

VENERDì 15/11: Alle ore 16.20 ritrovo presso scuole Medie Ciscato per il corso di informatica (iscrizione obbligato-

ria). Alle ore 21.00 gruppo Cineforum presso Cinema Aurora di Malo. 

DOMENICA 17/11: Alle ore 15.00 ritrovo in sede alle ore 15.00 per recarsi al Garden Schio. Corso gratuito per de-

corare l’albero di Natale (rif. Giusy e Clara) 

LUNEDì 18/11: Alle ore 20.30 gruppo Cineforum presso Cinema Aurora di Malo. 

MARTEDì 19/11: Sede aperta dalle 16.00 alle 19.00. Alle 16.30 riunione redazione gruppo giornalino. Alle 17.30 

Riunione generale 

MERCOLEDì 20/11: Alle ore 10.00 in sede laboratorio di Carnevale. Alle 11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 

pranzo (prenotazione obbligatoria). Alle 16.00 ritrovo presso la palestra delle scuole medie di Malo: dalle 16.15 alle 

17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

GIOVEDì 21/11: Compleanno Floriana. Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 16.45 

alle 18.15 laboratorio di musicoterapia (iscrizione obbligatoria) 

VENERDì 22/11: Alle ore 16.20 ritrovo presso scuole Medie Ciscato per il corso di informatica (iscrizione obbligato-

ria). Alle ore 21.00 gruppo Cineforum presso Cinema Aurora di Malo 

DOMENICA 24/11: Ritrovo in sede alle ore 11.00 pranzo al Wok di Torri di Quartesolo e pomeriggio al C.C. “Le Pi-

ramidi”. (Rif. Gabriella e Renato) 

LUNEDì 25/11: Compleanno Alessandro S. Alle ore 20.30 gruppo Cineforum presso Cinema Aurora di Malo. 

MARTEDì 26/11: Sede aperta dalle 16.00 alle 19.00. Attività da definire. 

MERCOLEDì 27/11: Dalle 10.00 alle 11.30 laboratorio di cartapesta presso associazione “Amici del carnevale”. Alle 

11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). Alle 16.00 ritrovo presso la palestra delle 

scuole medie di Malo: dalle 16.15 alle 17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

GIOVEDì 28/11: Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Non c’è laboratorio di musicoterapia  

scuole medie di Malo: dalle 16.15 alle 17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

VENERDì 29/11: Alle ore 16.20 ritrovo presso scuole Medie Ciscato per il corso di informatica (iscrizione obbligato-

ria). Alle ore 21.00 gruppo Cineforum presso Cinema Aurora di Malo. 

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! 


