
LE NOSTRE 
FESTE
Il 19 marzo, festa di San Giuseppe, è stata 
organizzata, come ogni anno, la festa presso 
il Centro San Giuseppe a Negrar e nella stessa 
occasione è stato ricordato don Marino e i 50 
anni del Gruppo GAV. 

Tantissimi gli ospiti e una grande emozione ha 
invaso gli animi per festeggiare un così grande 
traguardo del GAV. I ragazzi del centro sono stati 
felicissimi per aver realizzato insieme all’amico 
Domenico una recita e anche una bella 
canzone. Dopo la Santa Messa abbiamo cenato 
ed estratto i premi per l’attesa lotteria di San 
Giuseppe e tantissimi sono stati vinti proprio 
dagli stessi ragazzi. Grazie a Luciana e Gianni e 
a tutti gli amici del Centro San Giuseppe per la 
buonissima cena e per l’entusiasmo travolgente 
che hanno sempre!
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Per quella occasione, il nostro Presidente della 
Coop. GAV, Francesco Albertini ha condiviso 
con ospiti, amici e familiari il progetto in corso 
che riguarda il Centro San Giuseppe, come 

ricordiamo, la ristrutturazione degli spogliatoi 
adiacenti la palestra in modo tale da poter 
aprire il Centro alle associazioni e alle scuole 
del territorio. 
Il 30 maggio la festa si è trasferita nel Centro 
di Castagnè. Come ogni anno, in occasione 
delle celebrazioni della Festa della Madonna 
del Rosario il centro ha aperto le sue porte 
agli abitanti del paese. I ragazzi hanno letto 

i loro ricordi legati a don Marino e dopo la 
commozione di tutti, amici, familiari, ospiti e 
operatori, prima della cena abbiamo giocato 
a tombola con in palio dei bellissimi premi. 
La cena preparata da Maria è stata una vera 
sorpresa: cibo tipico della Moldavia, suo paese 
di origine: grazie Maria!!!



E finalmente è arrivato uno dei periodi più 
belli per i ragazzi: si parte, direzione Zagarolo! 
E allora, zaino in spalla e via per una grande 

avventura nella capitale. Ecco le foto che 
ritraggono i ragazzi tra i monumenti di Roma e 
nei momenti di relax .



Questo il racconto dei ragazzi del centro 
San Giuseppe, andati per primi a godersi le 
vacanze romane: 
"per noi ragazzi di Ca’ Paletta andare in vacanza  
significa  trascorrere insieme la quotidianità, 
condividere e socializzare, cioè fare quello 
che amiamo. Abbiamo visitato una parte del 
Parco Regionale dei Castelli Romani come il 
Lago di Albano, dove abbiamo fatto una lunga 
passeggiata sulle spiagge;  Rocca Priora e i 
Monti Tuscolani. Siamo andati anche ad altri 
luoghi come Palestrina e Frascati. Ma siamo 
rimasti meravigliati da Villa d’Este che si trova 
a Tivoli con i suoi meravigliosi giardini ricchi di 
fontane e famosi ed imitati in tutto il mondo. 
Il luogo che ci ha colpito di più è ‘’il Viale delle 
Cento Fontane’’, all’inizio del quale troviamo 
la fontana ‘’La Rometta’’, nel mezzo ‘’Le Cento 
Fontane’’ ed infine ‘’La Fontana di Tivoli o 
dell’Ovato’’.
Poi è stata la volta del Centro di Castagnè in 
gita a Zagarolo: una bella vacanza in cui hanno 

visitato posti mai visti prima come ad esempio 
il Santuario Madre delle Grazie della Mentorella, 
uno dei più antichi santuari mariani d’Italia e 
d’Europa situato tra Tivoli e Palestrina. 
Un luogo incantato e soprattutto molto caro 
ai nostri Papi sin dal lontano 1664: i ragazzi 
hanno avuto l’onore di pranzare seduti sulla 
stessa tavola dove hanno mangiato i Papi e 
camminare tra gli stessi corridoi!
Per tutti loro la giornata al Santuario è stata 
ricca di emozioni

E QUALI SONO 
GLI ALTRI 
APPUNTAMENTI
PER QUEST’ANNO?

30 GIUGNO 
ci sarà la festa in Fattoria Margherita, con tanti 
amici, i nostri ragazzi, famiglie con bambini, 
operatori e volontari! 
Sarà la nostra Festa di inizio Estate, 
con buon cibo e tanta musica. 

21 SETTEMBRE
per concludere le celebrazioni dei 50 anni 
della Fondazione GAV ci ritroveremo per una 
serata speciale presso la Gran Guardia, in 
coorganizzazione con il Comune di Verona, il 
patrocinio della Camera dei Deputati , della 
Regione Veneto e del Comune di Negrar.
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