
Èpositivo il bilancio 2018 dei 
circoli Noi: non si tratta tanto 
o soltanto di numeri, quan-
to di attività svolte nel corso 

dell’anno, di corsi di formazione, di 
grest e soprattutto di persone, per-
ché dietro al successo di ogni atti-
vità ci sono decine di persone che 
credono nella mission di Noi asso-
ciazione e nelle sue proposte di in-
contro, e l’hanno dimostrato con la 
loro partecipazione alle molteplici 
iniziative offerte nel corso dell’anno.

Lo scorso anno Noi Padova ha 
invitato i suoi affiliati ad aderire, 
tra l’altro, ai corsi di formazione 

Haccp per responsabili e per ad-
detti alla manipolazione, e a corsi 
di primo soccorso e per la forma-
zione interna; a queste proposte si 
aggiunge la collaborazione con la 
diocesi per il Grestyle, la Marcia 
per la pace, Openfield e molto altro.  
È fondamentale che i soci com-
prendano l’importanza della par-
tecipazione per formarsi e aggior-
narsi, ma anche per testimoniare 
una presenza sul territorio, creare 
legami costruttivi e scambiare idee 
con i membri degli altri circoli Noi. 
Di tutto questo, si parlerà lunedì 8 
aprile alle 21, al centro parrocchiale 
di Mandria. 

«Esorto in modo particolare i no-
stri affiliati a partecipare a questa 
assemblea territoriale, vista l’impor-
tanza degli argomenti trattati – sot-

tolinea il consigliere Sabrina Segato 
– Nel corso della serata verranno 
comunicate informazioni di fon-
damentale importanza per l’attività 
dei circoli Noi». 

¶
L’8 sarà illustrato e approvato il 

bilancio dell’associazione, sia dal 
punto di vista numerico sia delle 
attività, e si farà un preventivo del 
bilancio economico e delle attività 
del 2019, dando spazio a eventuali 
osservazioni e proposte dei soci.

In preventivo per quest’anno c’è 
l’intensificazione delle attività, so-
prattutto quelle relative alla forma-
zione. Inoltre, si lavorerà sempre 
più in sintonia e sinergia con la 
Diocesi per il bene di tutti i circoli.

Un secondo momento sarà dedi-
cato all’approvazione dello statuto 
in relazione alla nuova normativa 
del terzo settore. «È necessario es-
sere presenti all’incontro per cono-
scere le variazioni rispetto alla nor-
mativa precedente – precisa Segato 
– In seguito, gli affiliati dovranno 
infatti convocare, a loro volta, un’as-
semblea con i loro associati per far 
votare il nuovo statuto del circolo, 
che dovrà essere consegnato alla se-
greteria territoriale entro fine mag-
gio. Per noi le assemblee sono un’oc-
casione per dare delle informazioni, 
ma anche per dimostrare che la-
voriamo secondo uno stile basato 
sulla comunicazione e sull’ascolto.
Desideriamo dialogare con i nostri 
affiliati, ascoltare i loro dubbi e dare 
loro delle risposte precise».

4 e 5 maggio, 
torna il GreStyle in 

seminario minore
C’è tempo fino a 

lunedì 15 aprile per 
cogliere l’opportunità 

di iscriversi a GreStyle, 
l’iniziativa di formazione 
rivolta agli animatori del 

grest, promossa dalla 
Pastorale giovanile della 
Diocesi in collaborazione 

con Noi Padova. 
La proposta avrà luogo 

il 4 e 5 maggio presso il 
seminario minore 

di Rubano (dalle 15.30 
del sabato alla stessa 

ora della domenica con 
pernottamento in loco). 
Informazioni e iscrizioni 
sul sito giovanipadova.

it/formazione-grest/

Cristina Griggio

da sette volontari. Da allora è stato 
un susseguirsi di piccoli ma impor-
tanti passi per strutturarsi meglio e 
offrire occasioni d’incontro alla co-
munità.

Con l’ampliamento della scuola 
materna, è stata ricavata anche una 
sala polivalente ad uso del circolo. 
All’interno della sala polivalente, 
trova spazio un piccolo spaccio stile 
bar. «Si tratta di un’iniziativa aggre-
gante riservata ai soci del circolo, 
che lo frequentano il sabato sera e 
la domenica mattina – spiega Gary 
Maggiolo, vicepresidente del circo-
lo – Qui ci divertiamo con occasioni 
d’incontro come il “Quizzone”, ma 

«Vogliamo crescere, migliorare e... trovare volontari»
Guardando all’attività dei sin-

goli circoli, per quello di Ca-
vino di San Giorgio delle Per-

tiche i numeri parlano da soli: 500 
iscritti su una popolazione di 1.800 
abitanti, e un numero di attività de-
cisamente in crescita. Ne parla nel 
dettaglio il bilancio del circolo, già 
consegnato a metà marzo, che sarà 
reso pubblico a breve nel blog della 
parrocchia.

Il circolo Noi di Cavino è stato ri-
fondato nel 2013, su iniziativa di un 
gruppo di giovani che desideravano 
farlo rinascere. Nel 2015 si è insedia-
to il primo direttivo vero e proprio, 
presieduto dal parroco, e composto 

anche con proposte a scopo bene-
fico. Inoltre, organizziamo il pa-
lio delle contrade, che quest’anno 
si svolgerà dall’11 al 14 luglio, e il 
grest».

Tutte attività che rendono il circo-
lo Noi di Cavino efficiente e credibi-
le, come dimostra anche l’aumento 
del 5 per 1000. «L’augurio per il fu-
turo è quello di crescere e migliorar-
ci sempre di più, e di riuscire a tro-
vare dei volontari in pensione che 
possano tenere aperta la sala poliva-
lente anche in orari diversi da quelli 
attuali, in modo da dare la possibili-
tà a un numero maggiore di persone 
di frequentarla» conclude Maggiolo.

Circolo di Cavino 500 iscritti e attività in continua crescita. Lo “certifica” il bilancio che sarà reso pubblico a breve
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Bilancio e statuto 
all’ordine del giorno 

Assemblea territoriale Appuntamento lunedì 8 aprile alla Mandria. «È un’occasione per dare delle informazioni, 
ma anche per dimostrare che lavoriamo secondo uno stile basato sulla comunicazione e sull’ascolto». 
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