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� Il “luogo dell’accoglienza” per antonoma-
sia. La “casa di tutti”, dove ogni anno entrano

centinaia di persone. La porta è aperta per chiun-
que, al di là della sua nazionalità, fede, ceto sociale
ed esperienza di vita.

A Saonara opera con instancabile energia il cir-
colo Noi Raoul Follereau, giornalista, filantropo e
poeta francese che ha dedicato la propria vita, al-
l’interno di una prospettiva di fede radicata, alla di-
fesa dei malati di lebbra e dei poveri di tutto il mon-
do. Il patronato ha numerose stanze di varie dimen-
sioni, un grande salone polifunzionale per incontri
comunitari, attività teatrali e feste. C’è poi un ampio
spazio esterno verde, utilizzato per iniziative che

coinvolgono tutta la comunità.
«Il nostro centro parrocchiale – racconta Luca

Parrella – rappresenta per la nostra comunità un
fondamentale punto di incontro tra persone, uno
spazio in cui effettuare attività importanti per la no-
stra vita e per la nostra crescita umana, cristiana e
civile. Per questo, le nostre attività sono finalizzate
alla creazione di esperienze formative, culturali e ri-
creative». Il bar, l’attività più costante e più visibile,
è aperto nei fine settimana, il sabato pomeriggio 
e tutta la domenica, e dopo cena, dal lunedì al 
venerdì.

L’agenda è di quelle lunghe ed appassionanti:
si parte a gennaio con la festa della Befana e la

mostra dei presepi, si prosegue a febbraio con la
festa di carnevale, mentre non mancano momenti
di spettacolo come recital su temi religiosi e proie-
zioni di film per famiglie e ragazzi. La vita del circolo
s'intensifica con l’estate, con il grest che inizia con
gli incontri di formazione per animatori e si tramuta
in settimane di giochi per bambini e ragazzi. A luglio
serate per famiglie con tornei sportivi, karaoke,
danza e cinema, mentre a ottobre riprende l’anno
pastorale con “Fuoco di campo”, la festa rivolta ai
ragazzi e alle famiglie nel periodo in cui si svolge
anche la campagna per il tesseramento, utile anche
per rimarcare i valori che contraddistinguono l’as-
sociazione. A dicembre, infine, si organizza la festa
di fine anno, tra giochi e momenti di allegria.

Tante le date dedicate a momenti di formazione
per giovani, adulti e genitori, su temi riguardanti le
relazioni interpersonali, l’impegno sociale, la re-
sponsabilità dei genitori e l’uso dei social network,
come il percorso “Sei connesso... generazioni digi-
tali”. «La linfa vitale del nostro circolo – ci tiene a
precisare Luca Parrella – è l’impegno di tanti adulti
e adultissimi, che dedicano il proprio tempo con
passione, dedizione e umiltà al servizio di tutti. Si
tratta di un impegno volontaristico, spesso nasco-
sto, ma prezioso per la coesione e la condivisione
della nostra comunità, anche se il minor tempo a
disposizione delle persone e la frenesia del mondo
di oggi rendono difficile trovare lo spazio per l’attivi-
tà di volontariato all’interno del centro parrocchiale
per molti».

Buona la collaborazione con altre realtà della

parrocchia, mentre è solo agli inizi un coordinamen-
to con i circoli vicini: «Sarebbe effettivamente im-
portante collaborare di più, soprattutto per unire le
forze nella programmazione delle iniziative e nel-
l’acquisto di beni e servizi a condizioni migliori».

Il 2017 sarà l’anno del rinnovo del direttivo:
«Auspichiamo di coinvolgere un gruppo di persone
motivate e desiderose di impegnarsi per il bene del-
la nostra comunità. Il futuro del nostro circolo è po-
sitivo, nonostante le difficoltà a cui ho accennato. Il
circolo ha infatti un buon numero di tesserati, in
crescita costante di anno in anno: è la cartina torna
sole del fatto che si sta operando in maniera co-
struttiva».

VIAGGIO TRA I CIRCOLI La vitalità e l’impegno del Noi di Saonara che punta anche al coordinamento con i circoli limitrofi

Tre obiettivi: formazione, cultura e aggregazione

Direttivo Noi Padova Cercasi candidati al ruolo di con-
siglieri per l’assemblea elettiva che si terrà ad aprile 
� Ad aprile l’attuale consiglio direttivo di Noi Padova giungerà al
termine del mandato e sarà necessario procedere a una nuova
elezione, in occasione dell’assemblea ordinaria.
Si ricercano perciò candidati disponibili ad assumere il ruolo di
consigliere a livello territoriale (il cui mandato prevede una durata
di quattro anni). Per approfondimenti si veda noipadova.it
Vi invitiamo a segnalare le vostre candidature a noiforma
zione@gmail.com Grazie fin d’ora della disponibilità.

Grestyle Proposta della pastorale giovanile e del Noi
per la formazione degli animatori del grest
� Si rinnova la collaborazione tra pastorale giovanile e Noi Pado-
va con appuntamenti speciali dedicati agli animatori dei grest nei
circoli e nelle parrocchie. Si tratta di Grestyle, una proposta di for-
mazione per i giovani dalla quarta superiore in su: il 22 e 30 aprile
area Centro nord della diocesi a Mestrino in parrocchia e il 29
aprile e 7 maggio area Sud al Manfredini di Este. Previo accordo
con gli istituti scolastici, le giornate sono riconosciute come alter-
nanza scuola-lavoro. Per informazioni e adesioni noipadova.it

Assicurazione 2017 Tutti i soci effettivi sono tutelati
durante le attività istituzionali del circolo Noi
� Ricordiamo che tutti i tesserati Noi sono coperti da un’assicu-
razione a livello nominale.
L’assicurazione riconosce realmente soci tutti coloro i cui dati sia-
no già stati inviati alla segreteria tramite il programma noigest.it.
Qualora si verificasse un infortunio, il referente assicurativo del
circolo Noi è tenuto a compilare e inviare a padova@noiassocia
zione.it tutta la documentazione occorrente.
Maggiori dettagli su noipadova.it

In alto,
uno dei carri
mascherati
del carnevale
dello scorso
anno.

� A piedi o sopra un carro maschera-
to, lungo due chilometri di statale,
per poi arrivare in piazza ed essere

accolti dai volontari del vicino patrona-
to. Si svolge domenica 19 febbraio, dal-
le 13 alle 17.30, la 12a edizione del
“Carnevale in piazza” di Ponte San Ni-
colò, kermesse promossa dall’ammini-
strazione comunale, dalla pro loco e da
un comitato formato da decine di volon-
tari espressioni dell’associazionismo
sannicolese.

La manifestazione, come ogni anno,
si basa essenzialmente sulla lunga sfila-
ta di carri allegorici e dei gruppi ma-
scherati, con partenza da via Firenze a
San Nicolò, l’attraversamento della Pio-
vese lungo via Roma e via Marconi e
infine l’arrivo in piazza Giovanni Paolo
II a Roncaglia, a ridosso del sagrato del-
la chiesa intitolata a San Basilio. A ren-
dere possibile questa grande festa di
paese c’è anche il lavoro e la disponibi-
lità dei soci del circolo Noi di Ronca-
glia, presieduto da Leonardo Gasparin,
da anni anima instancabile del comitato
per il carnevale.

«Il circolo Noi San Basilio di Ron-
caglia offre ospitalità ai figuranti e agli
avventori del “Carnevale in piazza” –
spiega Gasparin – in virtù della sua vi-
cinanza geografica, ma anche e soprat-
tutto perché il “mestiere” di un patrona-
to è prima di tutto quello dell’accoglien-
za». La parrocchia di Roncaglia schiera
per domenica la sua rodata “squadra
manutenzioni” per allestire tavoli cir-
condati da transenne, che altri volontari

riempiono con 40 litri di cioccolata con
latte offerto da un produttore locale, 40
litri di the e ben 1.200 panini, preparati
con prodotti offerti da commercianti lo-
cali. Si tratta di uno spuntino prima di
tutto per i figuranti, e poi per gli avven-
tori, nella cornice di una manifestazione
in cui le forze del Noi di Roncaglia so-
no anche impegnate nel “dietro le quin-
te” più organizzato e burocratico, per-
ché tutto sia a norma, in costante contat-
to con l’amministrazione comunale. E
anche questo non è scontato: «Nell’in-
contro delle presidenze del novembre
scorso – osserva Gasparin – il vescovo
Claudio lodava lo spirito di concordia e
collaborazione tra patronati e realtà ci-
vili che c’è in tante parrocchie della no-
stra diocesi rispetto a Mantova dove  re-
spirava un clima, molto spesso, diverso.
Quando le parrocchie e le autorità civili
mettono insieme il meglio, tutto il tes-
suto comunitario ne trae beneficio».

Ma qual è la funzione del circolo
Noi a Roncaglia? «I volontari si sento-
no espressione diretta della parrocchia,
ma nella sua parte più organizzativa,
più energica e pratica».

È un periodo di forti novità a San
Basilio. Dopo ben 37 anni dal suo arri-
vo, lo storico parroco don Sergio Penaz-
zato è andato in pensione, restando ad
abitare in parrocchia come penitenziere.
Da cinque mesi a guidare la comunità
c’è don Francesco Tondello, prima a
San Paolo in Padova, raggiunto, poche
settimane dopo, da don Giorgio Brunel-
lo come ulteriore confessore residente.

Tempo di sfide e di innovazioni: «Gra-
zie al lavoro di don Sergio – racconta
Gasparin – Roncaglia può contare su
grandi strutture. La prima, il “patronato
vecchio”, è più vicina alla chiesa, men-
tre la seconda, il “patronato nuovo”, si
trova a ridosso dei campi
sportivi e ospita al piano
inferiore gli spogliatoi e la
sede dell’Union Voltaron-
caglia. La comunità ha
pensato, assieme a don
Francesco, di concentrare
le attività strettamente par-
rocchiali, come il catechi-
smo, l’Azione cattolica, le
riunioni del consiglio pa-
storale e del Noi nel “patronato vec-
chio”, sede anche del bar del circolo,
aprendo ancora di più le porte del “pa-
tronato nuovo” a incontri, riunioni e ap-
puntamenti delle associazioni del terri-
torio, dalle quali ci arrivavano sempre

molte richieste, nel caso condividano i
valori culturali ed educativi propri di
Noi associazione».

Prosegue la sfida del tesseramento:
tra giovani, ragazzi e adulti si sta sfio-
rando quota 200 iscritti. Ma la novità

più tangibile è quella degli
orari di apertura: «Prima
eravamo aperti di sera, dal
martedì al venerdì, i pome-
riggi di venerdì sabato e do-
menica e la domenica mat-
tina. Dato che c’è grande
passaggio ogni pomeriggio
per l’uscita dalle scuole,
don Francesco ha cercato di
incrementare le aperture

pomeridiane trovando e formando nuo-
vi volontari. Siamo già riusciti a garan-
tire l’apertura il mercoledì e il giovedì
pomeriggio: contiamo in primavera di
coprire anche il martedì». 
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RONCAGLIA Domenica 19 dalle 13 prende il via la 12a edizione dell’evento che mette insieme comune e parrocchia 

Il prezioso aiuto del Noi al carnevale sannicolese

Da qualche mese
gli orari di apertura

del circolo San Basilio
si sono dilatati
per accogliere

i tanti bambini e ragazzi
che escono da scuola

il pomeriggio
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