
Il gruppo GAV, come tutti sanno, è 
oggi costituito dalla Fondazione GAV, 
dalla Coop. Sociale GAV e dalla Coo-
perativa Sociale LA MANO 2: insieme 
appartengono ad una particolare real-
tà non profit del ricco mondo del ter-
zo settore veronese e si caratterizzano 
per interventi altamente qualificati nel 
campo della riabilitazione psicosocia-
le e dell’integrazione socio-lavorativa.

Da qualche anno si sono scelti tre 
colori per identificare e individuare 
operativamente le tre strutture del 
gruppo GAV, cercando di collegare 
questi colori a significati simbolici che 
ricordano e sottolineano la specificità 
storico-identitaria.

Pertanto il BLU della spiga di gra-
no del logo della Fondazione GAV 
richiama il blu del cielo stellato o il 
blu del mare profondo in cui ognuno 
può tuffarsi per goderne la bellez-

za e assaporarne il mistero; questo 
blu potrebbe simbolizzare la ricerca 
della verità, l’innocenza primordiale, 
la costante magnanimità o la saggia 
contemplazione.

Oltre la spiga si dispiega serena-
mente l’arcobaleno della multicultura 
o della pluridisciplinarietà.

Il ROSSO della spiga di grano del 
logo della Cooperativa Sociale GAV 
rappresenta il fuoco, l’amore, la gioia, 
la passione, l’energia, il sangue, la for-

za d’animo, la fede, l’audacia, il rinno-
vamento della vita o la volontà decisa.

Questa rossa spiga è accolta e pro-
tetta da due mani che simboleggiano 
il servizio e la disponibilità all’acco-
glienza e all’accettazione.

Infine il VERDE della spiga di grano 
del logo della Cooperativa Sociale LA 
MANO 2 richiama la natura, l’ambien-
te rassicurante, la vita che germoglia, 
la crescita tranquilla, la fortuna in-
cipiente, la gioventù che cresce, la 
primavera in fiore, la fertilità che dà 
gioia e la speranza che fa vivere. Ogni 
speranza, anche quella nel lavoro, 
che si realizza attraverso mani che si 
intrecciano e che si aiutano a vicenda.
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DIECI ANNI...

Sono già passati dieci anni da 
quando don Marino, con l’aiuto o-
peroso di Domenico e Francesco, 
ha dato vita al “GIORNALINO DEL 
GAV” per dar voce a pensieri, rifles-
sioni, cronache, progetti, espressioni, 
artistiche o meno, di sentimenti o 
emozioni particolari attraverso uno 
strumento agile e semplice di comu-
nicazione interna al gruppo GAV, 
quale è questo foglio.

Ora è arrivato il momento di fare 
un ritocco estetico, un aggiornamen-
to formale, senza però modificarne 
le finalità originali.



Nei loghi GAV è sempre stata raf-
figurata una spiga di grano, perché 
la spiga richiama un insieme strut-
turato ed armonico di chicchi di 
grano e il chicco di grano racchiude 
una forte valenza simbolica, sia in 
campo laico che in quello cristiano.

Si sa bene quanto efficace sia la 
comunicazione attraverso il sim-
bolo.

Infatti, il chicco di grano come 
simbolo laico, può rappresentare, 
sostanzialmente, il fatto che ogni 
vita, ogni pensiero, ogni sentimento, 
ogni idea ha bisogno di un grembo, 
di una protezione, di una acco-
glienza, di un terreno adatto per 
crescere, svilupparsi e dare frutto.

Quindi vengono valorizzati e ri-
proposti due concetti molto impor-
tanti per tutto il genere umano, che 
sono, sinteticamente, l’ACCOGLIEN-
ZA SOLIDALE e l’ATTESA OPEROSA.

Parallelamente, il chicco di grano 
nella simbologia cristiana, richia-
ma sostanzialmente, il fatto che il 
chicco per fruttificare e diventare 
una bella spiga ricca di sostanza 
nutriente, deve marcire, deve cam-
biare forma, deve andare incontro 
ad una metamorfosi sostanziale. 

Pertanto viene riproposto, in ma-
niera chiara, semplice, diretta, un 
modello di vita che includa necessa-
riamente il CAMBIAMEN-
TO da un modo di vivere 
egoistico-individualistico ad 
un modo di vivere altrui sti -
co-comunitario.
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La spiga 
di grano

 Res, non verba 

“RES NON VERBA” ( fatti non parole ) è un anti-
co intercalare di origine latina, usato per richiamare 

efficacemente all’azione concreta , contrapposta alla 
inconsistenza verbale.

Questa frase, che don Marino, ultimamente, ripete-
va sempre più spesso, infastidito dalle parole sterili di 
alcuni esperti o di qualche burocrate freddo e incom-

prensibile. Certamente, oltre all’evidente richiamo alla 
concretezza, utilizzava questo motto per ricordare anche il 

bisogno di essenzialità e di sobrietà nel nostro agire.
Concretezza che vuol dire agire, utilizzando tutte le risorse dispo-

nibili con oculatezza ed efficienza, per raggiungere l’obiettivo prefissato nel 
più breve tempo possibile. 

Essenzialità che significa ricercare sempre la parte più importante, più 
significativa, più sostanziale di una proposta, di un incontro, di un proget-
to, di un discorso. 

Sobrietà che è sinonimo di frugalità, semplicità, moderazione, però con 
un sostanziale atteggiamento interiore di serenità e di accoglienza pacifica, 
nel convincimento di un doveroso uso parsimonioso delle risorse messe a 
disposizione.
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Storia di un logo 

“Un uomo, tanti uomini, l’umanità; 
ecco il traguardo: esser uomo nella 
pienezza, nella totalità, nella globalità 
dell’essere uomo, vivere la tua propria 
umanità. Tu ora sei qui con noi, sei in 
comunità per camminare insieme ad 
altri uomini come te verso la meta, 
verso la vetta della montagna.

La verità, la felicità, non scendono 
mai verso il nostro mondo di errori 
e di sporcizia, ma colui che vorrà co-
noscere la prima ed esperimentare la 
seconda dovrà incamminarsi verso la 
vetta della montagna, nessuno ci può 
spiegare il grande mistero della vita, 
solo si deve esperimentare. Il mistero 
della vita non è un problema da risol-
vere, è una realtà da esperimentare.

Stai intraprendendo un viaggio che 
può essere straordinario o pericoloso, 
potrai procedere nella luce o nelle te-
nebre della morte ed essere inghiottito 
dall’inferno, dipende da te. 

Non dovresti mai abbandonare i lidi 
che ora ti sono famigliari con legge-
rezza, a meno di non essere pronto 
e determinato ad affrontare avversità 
e fatiche; a perseverare quando tutto 
ti sembra perduto, a navigare verso 
l’ignoto anche con la morte a fianco. 

Faresti meglio a restare a casa e navi-
gare lungo rive conosciute. Eppure se 
osiamo e con determinazione perseve-
riamo, quali splendori si schiuderanno 
davanti a te, quali gioie mai sognate 
saranno tue. La fatica, le avversità e gli 
ostacoli sono il prezzo di ogni impresa 
che si rispetti; ciò che si ottiene facil-
mente o che ci è donato non è un te-
soro che possa durare. L’uomo se non 
avesse davanti a sé ostacoli, fatiche, 
avversità sarebbe necessario che le 
cercasse artificialmente onde produrre 
una vera evoluzione nella sua vita”.

Gli scritti 
di don Marino

PER TUTTI I SOCI
 

ricordate di firmare e far firmare il 5 per 1000 in favore di:

> Fondazione GAV-onlus - partita iva: 01958800235
> Soc. coop. sociale GAV-onlus - partita iva: 00757600234
> Soc. coop. sociale LA MANO 2-onlus - partita iva: 02362550234 

L’immagine grafica dei loghi negli anni 1978, 1981 e 2003.

La nuova grafica nell’anno 2004 in occasione del convegno 
“Coltivare per rinascere”.

L’immagine grafica dei loghi attuali rivisti nel 2010.
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FONDAZIONE GAV - onlus
(www.fondazionegav.org)
• indirizzo-controllo
• patrimonio
• formazione

CASA FAMIGLIA GAV
AVESA - Verona
RANGO -Trento

• assistenza/sostegno 
   a giovani in difficoltà

GRUPPO

COORDINAMENTO

GAV

CENTRO ASCOLTO GAV
Verona

• segretariato sociale 
• counselling
• supporto psicoeducazionale

UFFICIO DI 
COORDINAMENTO GAV

• segreteria 
• amministrazione
• logistica
• personale

Tel/Fax: 045.8343217
email:gavsegreteria@045.it
pec:fondazionegav@pec.it

via Franchetti 4/A - 37138 Verona

LAMANO2 – SOC. COOP. SOCIALE - onlus
- offerta lavoro, esperienze occupazionali, inserimenti lavo-
rativi (L.381/91) attraverso:

• attività agricole: fattoria sociale, ce.sc.a. “ponte/ebreo”
• attività artigianali: corniceria, tipografia, falegnameria
• attività diverse: assemblaggio, trasporti, manutenzioni

GAV - COOPERATIVA SOCIALE - onlus
- progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari 
e psico-riabilitativi per disabili adulti dell’area 
psico-relazionale, in regime residenziale presso:

• CENTRO SAN GIUSEPPE - Negrar (Vr)
• CENTRO GAMBARO-IVANCICH - Oppeano (Vr)
• CENTRO CASTAGNE’ - Mezzane di Sotto (Vr)

Visione d’insieme

REDAZIONE a cura del Gruppo Giornalino (coordinato da Domenico Pighi) della Coop. Sociale GAV
STAMPA a cura del Laboratorio Tipografico della Coop.Sociale LA MANO 2
EDIZIONE a cura della Fondazione GAV
CONTATTI: tel/fax : 0458343217 - gruppogav@virgilio.it - web: www.fondazionegav.org


