
IL NOSTRO 
PRIMO MEZZO 
SECOLO 
Nel  1966 don Marino, all’epoca curato della 
parrocchia di San Nazaro, decise che il suo pos-
to era accanto alle persone più fragili, a quelle 
che erano state messe ai margini dalla società, 
dalla famiglia e dalle istituzioni. 
La vocazione di Don Marino per gli emargina-
ti, si accentuò quando chiese di diventare 
cappellano della casa circondariale di Verona  
per sostenere le persone detenute e anche le 
loro famiglie che troppo spesso versavano in 
condizioni di grande indigenza. 
Iniziò così con l’aiutare i figli dei carcerati sup-

portato da Flora, la nostra Presidente, che ha 
dedicato la sua vita al sostegno degli altri. Neg-
li stessi anni don Marino incrociò, sul suo cam-
mino, molte persone che gli diedero una mano 
condividendo appieno i suoi ideali. Quelle 
stesse persone sono tuttora i suoi Amici, i Gio-
vani Amici Veronesi: persone di grande carisma, 
sempre pronti a condividerne l’opera. 
Nell’agosto del 1968 don Marino insieme agli 
altri giovani amici veronesi fonda l’Associazi-
one GAV di cui quest’anno ricorre il cinquan-
tesimo anniversario. 
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Questo è il documento che attesta l’inizio formale delle attività del gruppo GAV:

I FESTEGGIAMENTI                           
Per festeggiare nel migliore dei modi i 
cinquant’anni del gruppo GAV abbiamo deciso 
di avviare un progetto impegnativo da un punto 
di vista economico e strutturale  ma importante 
per la logistica e soprattutto per la sua valenza 
sociale: ristrutturare gli spogliatoi di servizio 
alla palestra del centro di Cà Paletta. 
Una volta completati i lavori, la palestra del Cen-
tro San Giuseppe sarà a disposizione degli ospiti 
della nostra struttura ma anche della comunità 
di Negrar.  
Questo per realizzare l’idea di don Marino di ve-
der completamente recuperata la nostra sede 
che, tra l’altro, è vincolata dalla soprintenden-
za come fabbricato di pregio artistico, ma an-
che per dare la possibilità agli ospiti di fruire 
della palestra nel modo migliore e, soprattutto, 
per aprire la struttura al territorio. Vorremmo 
veramente che la palestra divenisse un luogo 

di incontro, di aggregazione sociale per le as-
sociazioni sportive del territorio, ma anche per 
le scuole, la parrocchia e i gruppi locali che fan-
no fatica a trovare spazi adeguati alle loro ne-
cessità. In accordo con il Comune di Negrar, la 
palestra sarà perciò a disposizione dei bambini 
della scuola elementare della frazione di San 
Peretto, che non hanno un locale adatto per 
l’attività motoria. 
Il centro servizi San Giuseppe, diventerà il punto 
di incontro tra gli ospiti della comunità e i citta-
dini. Sarà luogo di inclusione, punto di contatto 
tra due mondi che talvolta vivono separati, un 
ponte tra due rive, che finalmente si incontrano. 
L'opera di Don Marino attraversa le generazio-
ni e in virtù di questo la Fondazione Gav si as-
socia al percorso intrapreso dall'Organizzazi-
one mondiale della sanità, per assicurare che 
la nostra sia l’ultima generazione a permettere 



che lo stigma, (orrendo sostantivo sinonimo di 
discriminazione) regni al di sopra della ragione 
e del buon senso. Le ricorrenze non sono termi-
nate: il 2018 è anche il quindicesimo anno del 
giornalino del GAV e per questo ragione un rin-
graziamento speciale va al dr. Gelmetti che per 
tanti anni si è occupato della stesura del giorna-
lino, a Domenico Pighi e a tutti coloro che a vario 
titolo hanno partecipato alla ideazione, stesura 
e realizzazione del Giornalino del GAV!

2018 LE NOSTRE STRUTTURE 

CENTRO SERVIZI 
SAN GIUSEPPE - CA’ PALETTA
E’ una struttura residenziale per adulti con prob-
lematiche di salute mentale, gestita dalla coop-
erativa sociale GAV. E’ sede di attività artigianali 
- tipografia e corniceria - gestite dalla cooperati-
va sociale LA MANO 2

CENTRO SERVIZI 
GAMBARO IVANCICH
Struttura residenziale per adulti con disturbi 
psichiatrici gestita dall cooperativa sociale GAV. 
E’ anche la sede delle attività agricole e or-
toterapiche della Fattoria sociale MARGHERITA, 
gestita dalla cooperativa sociale LA MANO 2. 

CENTRO SERVIZI  CASTAGNÈ
Si tratta di una struttura residenziale per adul-
ti con problematiche di salute mentale, gestita 
dalla cooperativa sociale GAV

Un ringraziamento va a tutti coloro che nel cor-
so degli anni sono stati vicini al gruppo GAV. 
Volontari, sostenitori, operatori, medici, is-
tituzioni, Amici, fornitori e soprattutto un grazie 
particolare ai nostri ospiti che con loro umanità 
ricordano a tutti il sapore della semplicità.



I NOSTRI CHEF ALL’OPERA          
Gli ospiti dei tre centri GAV hanno deciso di 
presentare le loro ricette di alcuni piatti tipi-
ci...o di stagione o delle festività! Per questo 
primo numero dell’anno 2018 hanno deciso di 

presentare a tutti noi piatti tipici pasquali!
L’importante è seguire le loro ricette alla lettera 
e il risultato finale sarà un successo garantito

Redazione a cura del Gruppo GAV
Contatti: 0458343217 - gruppogav@virgilio.it
Stampa a cura del Laboratorio Tipografico 
della Coop. Sociale LA MANO 2

 

A CASTAGNÈ 
LA TORTA DI MELE
• 300 gr di farina 3 uova
• 7 cucchiai di zucchero 4 mele
• 1 bicchiere di olio di semi 
• 50 gr di burro sciolto
• 1 bustina di lievito
• 1 bustina di vanillina
• zucchero a velo per decorazione

A NEGRAR 
LE CREPES PROSCIUTTO E FUNGHI
• 2 uova
• 125 gr di farina
• 20 gr di burro
• 200 ml di latte
• 350 gr di funghi champignon
• 200 gr di prosciutto cotto
• 1/2 scalogno
• parmigiano
• besciamella
• olio, sale e pepe

A OPPEANO  
IL CIAMBELLONE DI PASQUA
• 250 gr di farina 
• 200 gr di burro 
• 200 gr di zucchero 
• 4 uova
• 120 ml di latte
• 1 bustina di lievito per dolci 1 pizzico di sale
• 1 baccello di vaniglia zucchero a velo

5000 BUONI MOTIVI
PER METTERCI LA FIRMA
sostienici anche destinando il tuo 5x1000
a Fondazione GAV - Giovani Amici Veronesi
CODICE FISCALE 01958800235


