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�Unione d’intenti, voglia di riveder-
si, qualche battuta a margine tra pa-

tronati che nei territori perseguono le
stesse finalità. Tanti presidenti, segretari
e volontari di circolo di ogni angolo della
diocesi si raduneranno venerdì 24 no-
vembre, alle 20.45, al centro parroc-
chiale di San Carlo di Padova per l’as-
semblea del Noi territoriale di Padova,
occasione preziosa per ri-orientare il loro
servizio nei circoli, “iniettando” qualche
novità, anche sostanziale.

Tra loro anche Leonardo Gasparin,
presidente del circolo Noi di Roncaglia
intitolato al patrono San Basilio Magno.
«L’anno scorso – racconta Gasparin –
alla presenza del vescovo Claudio, era-
no presenti più del 90 per cento dei no-
stri circoli. È bello che in un’occasione
come questa si sia sempre scelto un
approccio molto concreto sui temi pa-
storali, legati con forza alla vita dei cir-
coli e delle parrocchie». Vedersi per rin-
forzare la fiducia reciproca: «Incontrarci
di persona, senza fare affidamento solo

alle mail o alle telefonate, è un modo
per recepire le direttive e allinearci alle
indicazioni che il Noi diocesano ci dà.
Trovo molto competente la segreteria:
qualsiasi cosa tu possa chiedere loro, o
la sanno subito, oppure, dopo essersi
informati, nel giro di poche ore sono
pronti a fornirti una soluzione». 

Il leit motiv che accomuna tutto il
lavoro di questi anni, per Gasparin, è la
parola legalità: «L’input che ci è sempre
stato dato è quello di attenerci sempre
al rispetto delle norme. A volte si era
abituati a fare le cose nel “modo facile”.
Ora, però, c’è una struttura diocesana
che si affianca all’impegno dei circoli
per rispettare tutti gli adempimenti, dal-
la burocrazia alla formazione dei volon-
tari attraverso i corsi haccp. Se lo fa-
cessimo da soli sarebbe difficilissimo,
mentre grazie all’affiancamento i costi
sono irrisori». 

L’apporto del Noi territoriale, a Ron-
caglia, si rifletterà anche molto a breve
con vantaggi per i soci: «Tra poco parti-
ranno, nei locali del nostro centro par-
rocchiale, due corsi: uno d’inglese, con
il metodo “Hocus & Locus”, che fa ap-
prendere la lingua con scenette e favo-
le. Il secondo, invece, è un corso di ping
pong con un tecnico federale. Noi Pado-
va ci ha spiegato come essere traspa-
renti a livello burocratico nell’organizza-

zione e nella gestione dei corsi, spie-
gandoci, passo passo, come dovevamo
muoverci».

Il circolo Noi di Roncaglia, in questi
ultimi due anni, ha imparato a fare
sempre più affidamento sulla forza dei
volontari laici, aumentando di molto gli
orari di apertura e, di conseguenza, i
soci iscritti: «Oggi i tesserati sono 213,
puntiamo a fare ancora meglio nel
2018».

In sinergia con l’Azione cattolica, in-
fine, è partito giovedì 16 novembre il
percorso “Genitori e figli, legami in cor-
so”, con Michele Visentin, pedagogista e
preside del liceo Maria Ausiliatrice: «Da
soli non ce l’avremmo fatta e avremmo
duplicato le proposte. In questo modo,
rispondiamo ai bisogni della comunità».

All’assemblea organizzativa del 24
novembre sarà presente anche Dario
Zaccariotto, presidente del Centro ri-
creativo Sant’Anna, nell’omonima par-
rocchia di Piove di Sacco. «In questi
momenti – spiega – capiamo davvero di
far parte di una stessa associazione e
abbiamo l’opportunità di attingere a ciò
che di buono è stato fatto dagli altri». Il
circolo di Sant’Anna, di iscrizione relati-
vamente giovane al Noi, attinge a radici
ben più antiche, richiamando anche nel
nome il circolo già attivo nella stessa
sede fin dagli anni ’80. «Siamo sempre

le stesse persone – confida Zaccariotto
– ma all’interno di Noi associazione
camminiamo in un percorso associativo
diocesano e nazionale». Oltre le formali-
tà: «A Sant’Anna tesseriamo tutti i ra-
gazzi che partecipano alle varie attività,
siano chierichetti, scout, catechismo e
Azione cattolica, ma pure i giovani e gli
adulti. Purtroppo, da alcuni il Noi è con-
siderato solo come una copertura buro-
cratica e fiscale, eppure per noi è lo
strumento più valido, soprattutto dal
punto di vista formativo, per aggregare
tutte le realtà». Il circolo di Sant’Anna
ha all’attivo un gemellaggio con i terre-
motati di Arquata del Tronto, ospitati più
volte, da ultimo per la festa patronale

gestita dalla parrocchia, durante la qua-
le iniziative come la vendita di libri e la
mostra fotografica hanno sostenuto re-
altà benefiche come Cuamm, Avis, Li-
bera e le popolazioni del Sahara occi-
dentale.

Si lavora però per fare ancora me-
glio: «Abbiamo dei grandi spazi esterni
che vorremo gestire meglio, dato che è
un tesoro a volte in balia di nessuno. Ci
piacerebbe, poi, mettere meglio a di-
sposizione i nostri spazi per i poveri e
per chi abita nel nostro quartiere, sem-
pre più multietnico. Ci piacerebbe me-
glio metterci in ascolto di questo tesoro
di diversità presente tra di noi per dare
le risposte che aspettano».

VIAGGIO NEI CIRCOLI NOI Roncaglia e Sant’Anna di Piove di Sacco attendono l’assemblea

Obiettivo, coinvolgere e migliorare

Su noipadova.it Una lanterna sempre accesa per far
chiarezza nelle mezzo delle “nebbie di stagione”
� Si ricorda che nella sezione “Progetti” dell’area “Comunicazione
Formazione Progetti” del sito noipadova.it è presente il “Progetto
Lanterna”, dal quale è possibile scaricare una serie di supporti
molto pratici per i direttivi sulla corretta gestione del circolo. Dalle
casistiche burocratiche, come ad esempio il cambio del presiden-
te, ai suggerimenti per la raccolta adesioni, dal rinnovo delle cari-
che al memorandum dell’anno associativo, ecc... 

Pretesseramento Per effettuarlo su noihub.it occorre
aver presentato la domanda di affiliazione per il 2018 
� Si ricordi che per accedere al pre-tesseramento su noihub.it, il
nuovo programma di tesseramento che sostituisce noigest.it, è ne-
cessario aver prima rinnovato la domanda di affiliazione 2018. In
ottemperanza delle nuove normative previste dalla riforma del ter-
zo settore, per ciascun nuovo socio è necessario l’inserimento del
codice fiscale. È comunque obbligatorio presentare la domanda di
affiliazione 2018 entro il 10 dicembre 2017. 

Grestyle 2018 Lavori in corso per una formazione ad
hoc per tutti gli animatori dalla prima superiore in su
� Nella prossima primavera (14-15 aprile e 12-13 maggio) pa-
storale giovanile e Noi Padova rilanceranno la proposta formativa
per gli animatori del grest. Rispetto alla scorsa edizione in cui si è
data l’opportunità solo ai responsabili, sarà possibile la partecipa-
zione dei ragazzi a partire dalla prima superiore e ci saranno due
location in zone differenti della diocesi. Le équipe di formatori sono
al lavoro per garantire un servizio educativo puntuale e mirato.

�Venerdì 24 novembre, nel centro
parrocchiale di San Carlo a Pado-
va, alle 20.45 si tiene l’assemblea

organizzativa del Noi territoriale di Pa-
dova. Sono invitati i rappresentanti del-
le centinaia di circoli aderenti all’asso-
ciazione distribuiti in tutte le parrocchie
della diocesi.

A d aprire la serata, dopo la preghie-
ra insieme, sarà il presidente Fabio
Brocca che relazionerà ai referenti in-
tervenuti sulla linea guida del consiglio
direttivo di Noi Padova per la program-
mazione dell’anno associativo 2018.
Sarà un’assemblea infatti organizzativa,
non ordinaria: «A differenza di altri in-
contri più standard – spiega Davide Po-
lito della segreteria di Noi Padova – qui
si farà programmazione, condividendo
la parte progettuale dell’associazione.
Nel raggiungimento di questo obiettivo
fondamentale, ci verrà in aiuto don Leo-
poldo Voltan, vicario episcopale per la
pastorale che con il suo intervento potrà
certamente fornirci le tracce più conso-
ne da seguire, con spunti puntuali da
concretizzare ciascuno nella propria re-
altà, piccola o grande che sia».

Lo scopo dell’associazione quindi è
capire quale direzione prendere per re-
stare legati a doppio filo alle finalità pa-
storali della diocesi di Padova. 

In seconda istanza, si darà spazio a
tematiche formative. Don Mirco Zocca-
rato, assistente spirituale, informerà i
presenti sulla nuova proposta di Gresty-
le 2018, ovvero la formazione degli ani-
matori dei grest (vedi Prossimamente in

basso) organizzata dalla pastorale gio-
vanile in collaborazione con Noi Pado-
va. Seguirà l’intervento di suor France-
sca Forese, direttrice dell’ufficio di pa-
storale sociale e del lavoro, che presen-
terà una nuova proposta per la tradizio-
nale Marcia per la pace diocesana che
avrà luogo domenica 14 gennaio 2018
ad Agna, preceduta da percorsi formati-
vi sulla pace. Di sicuro interesse sarà
l’opportunità di conoscere la dottoressa
Stefania Barbieri, artefice dell’iniziativa
di formazione per il primo soccorso per
adulti e pediatrico, rianimazione cardio-
polmonare e defibrillatore, lanciata in
questi mesi ai circoli come sondaggio.

Si tornerà poi a parlare anche di for-
mazione per i direttivi e dei corsi haccp
con Roberta Malipiero dell’ufficio co-
municazione formazione progetti della
segreteria.

La seconda urgenza che occuperà
parte dell’appuntamento del 24 novem-
bre riguarda l’imminente riforma del
terzo settore, i cui decreti attuativi sono
usciti nel mese di luglio: «Comporterà
una lunga serie di innovazioni. La nor-
ma – spiega Polito – serve a fare chia-
rezza, dato che il terzo settore è molto
articolato e comprende cooperative, as-
sociazioni di promozione sociale, il va-
riegato mondo del volontariato». All’in-

terno di questo mondo, che smuove mi-
lioni di persone, chiarezza fa rima con
trasparenza: «Non si sa ancora come
tutto questo si tradurrà in concreto. I
primi passi, come quelli che sta facendo
la diocesi di Padova, saranno certamen-
te la pubblicazione dei bilanci». Non
c’è nulla da nascondere: «Pubblicare i
bilanci comporta mettere in chiaro il
proprio operato, e i nostri circoli non
hanno nulla di cui spaventarsi. Si tratta
soltanto di trovare gli strumenti per mo-
strare le buone prassi e ciò che i circoli
fanno». 

Questa è un’occasione non solo per
pubblicizzare tutte le attività ricreative,
ludiche e culturali che centinaia e centi-
naia di patronati offrono alle comunità e
che, a volte, conoscono solo chi le fre-
quenta, ma anche per iniettare una buo-
na dose d’autostima alle realtà più pic-
cole, che spesso non si accorgono nem-
meno come la loro presenza e testimo-
nianza sia di per se stessa un dono alla
comunità. «L’assemblea dunque sarà un
appuntamento fondamentale, aspettia-
mo tutti i circoli: non mancate!». 
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ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA Venerdì 24 novembre a San Carlo a Padova la progettazione condivisa 

Il cammino del Noi, una scelta dei circoli
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