
IL GIORNALINO 
DEL GAV

È arrivato il momento dell’anno in cui ci saremmo
incontrati di persona, per scambiarci gli auguri,
ma soprattutto per trascorrere del tempo insieme
e fare festa. 
In questo periodo siamo, al contrario,
continuamente bersagliati da messaggi
preoccupanti che ci tolgono la voglia di
condividere e di impegnarci per superare gli
ostacoli quotidiani.
Qualche giorno fa, leggendo alcuni pensieri di
Don Marino ho trovato una sua frase molto
attuale, che vi riporto qui: 

La fatica, le avversità, gli ostacoli sono 
il prezzo di ogni impresa che si rispetti

Un pensiero che, secondo me, riflette l’impegno e
la forza che dovrebbe sempre ispirare le nostre
azioni. 
Sono stati mesi molto pesanti quelli appena
trascorsi, solo oggi intravediamo un piccolo
spiraglio, ma tutti noi della GAV stiamo
utilizzando questo tempo per riscoprire i
valori che ogni giorno orientano le nostre
azioni e per ricordarci che le relazioni umane
sono la nostra priorità.  
Sono convinto che la missione dei Giovani
Amici Veronesi, di alleviare le sofferenze di
chi vive in condizione di fragilità, oggi come
ieri, ma forse più di ieri, sia un uno dono per
tutti, per i nostri soci, gli ospiti delle nostre
comunità e per le loro famiglie.
In questi anni abbiamo fatto tanti passi in avanti,
siamo cresciuti, ci siamo organizzati meglio senza
perdere di vista le nostre radici.
In quest’anno, davvero particolare, abbiamo
scelto di continuare a sperare e vogliamo
continuare a farlo insieme a tutti voi.  Sono certo
che ci sarete sempre vicini, ognuno secondo le
vostre possibilità.

Con voi, vogliamo continuare a dare speranza
alle famiglie e alle persone che vivono
situazioni difficili e necessitano di sostegno
per superare gli ostacoli più faticosi e tornare
a sorridere.
Insieme a voi vogliamo proseguire l’opera
iniziata da Don Marino e dai suoi collaboratori.
Il nostro augurio è quindi un augurio di
speranza, che va ai nostri ospiti, ai familiari e a
tutte le persone che ci sono vicine, soprattutto in
questo periodo difficile e molto faticoso da vivere.
Personalmente, voglio soprattutto ringraziarvi
per aver sempre sostenuto i nostri progetti, piccoli
e grandi.
Auguri di cuore, per un Buon Natale e un
sereno anno nuovo a Voi e alle Vostre famiglie.

Foglio trimestrale ad uso interno degli ospiti e degli amici GAV
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Nonostante l’emergenza Covid, nelle nostre strutture continua
l’impegno per garantire una quotidianità quanto più serena
possibile per creare un’atmosfera vivace, calda e accogliente,
per far sentire gli Ospiti come a casa nonostante l’assenza
dei propri cari. 
Un esempio? Durante il mese di ottobre e novembre i nostri centri
si sono dedicati alla preparazione degli addobbi e delle
decorazioni che colorano gli ambienti. 
Abbiamo realizzato un video, disponibile su youtube sul canale di
Fondazione Gav, per far arrivare gli auguri di Natale anche
quest’anno in cui non potremmo scambiarli facilmente di persona.
Anche il mese di dicembre è partito all’insegna della creatività! Il 13
dicembre, come da tradizione, è arrivata Santa Lucia, mentre il 21,
22, 23 dicembre abbiamo portato un dono ai nostri ragazzi
nelle comunità di Oppeano, Castagnè e Negrar con un saluto
del presidente Francesco Albertini. 
L’emergenza sanitaria ha naturalmente rivisto l’organizzazione delle
attività,  ma nonostante questo la quotidianità nei centri Gav
vive di tanti momenti ricreativi ed attività ergoterapiche
portate avanti dalle nostre psicologhe e dagli operatori delle
comunità. Anche per il 31 dicembre è previsto un momento di
festa e condivisione con ospiti ed operatori. Speriamo che presto
tutti questi eventi possano tornare ad essere condivisi anche
con familiari e l’intera comunità del territorio.

nei nostri centri le
attivita' continuano



PUOI VERSARE LA TUA DONAZIONE
PER IL PROGETTO “UN LAVORO PER

SPERARE” IN QUESTI MODI:
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IT 45 A 05034 11750000000005264

 
- CON BOLLETTINO POSTALE 

C/C NUMERO 43153568 
 

SEMPRE INTESTATI A
FONDAZIONE GAV 

In questo periodo in cui non è
possibile uscire dalle comunità,
nemmeno per trascorrere una
giornata in famiglia, vogliamo
offrire ai nostri ospiti la
possibilità di sperimentare
nuove attività e relazioni
attraverso la cura degli animali.
La somma raccolta sarà totalmente
destinata al rifacimento dei
recinti, all’acquisto di
mangiatoie ed abbeveratoi per i
nostri animali, garantendo alle
persone che soffrono di disagio
psichico di svolgere le attività in uno
spazio sicuro.

Sei ancora in tempo per donare una speranza a chi vive in
condizione di fragilità

UN LAVORO PER SPERARE



El Tram l'era pronto,

anca el pantografo l'era sta onto.

El tranvier in divisa
el se imbotonava la camisa.

Ghera da star dentro i tempi,
ma i era tutti sempre malcontenti:

ci parchè te nasei pian,

ci parchè te corei,
i lamenti i era sempre quei.
Carche olta el derajava,

ma con la liera el se sistemava.

Na scampanelada 

e via che la vaga, al capolinea se arivava.
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