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왘

Un concentrato
di opportunità

Solitamente le stagioni si contraddistinguono per i loro colori, i mutamenti climatici e ambientali, i cosiddetti frutti di stagione. Anche il comitato Noi Padova,
ha nella sua dinamica associativa dei periodi che suddividono e contraddistinguono l’anno solare: il periodo del tesseramento, dei percorsi formativi, dei bilanci, del 5x1000,
dell’assemblea, del grest, delle feste e dell’animazione del
tempo libero assistito, della programmazione, della campagna adesioni, della raccolta delle domande di affiliazione
dei circoli... In modo ciclico ritroviamo
puntuali tutti questi passaggi e ogni stagione porta i propri appuntamenti.
È questo il tempo delle conferenze
organizzative, più comunemente definite
“incontri zonali”. Come segreteria territoriale abbiamo da poco partecipato alla
conferenza organizzativa nazionale, a
Napoli, e ora è desiderio e necessità
condividere quanto abbiamo sentito e
raccolto con tutti i nostri 216 circoli affiliati. Tante novità
da raccontare, anche opportunità, presenze associative
nuove da accogliere e da introdurre. L’appuntamento diventa ricchezza condivisa per le informazioni da riportare e
acquisire, non poche le interpretazioni tecniche, amministrative e legislative oltre alle vivaci novità sulla comunicazione. Un concentrato di opportunità e di ispirazioni a cui
indirizzare la programmazione di ogni singolo circolo, secondo le proprie possibilità e orientamenti.
Le assemblee zonali ci permettono di ritrovarci e l’unitarietà dei circoli non è solo incontro e convocazione ma
l’espressione più bella di affermarsi e confermarsi volto
unitario, associazione di centri parrocchiali convenuti a
servizio della nostra chiesa diocesana. Il bene che c’è tra
noi trova anche in questi appuntamenti l’opportunità di essere valorizzato, raccontato e condiviso. Esserci è quindi un
segnale di impegno concreto e responsabile.
왘 Guido Bottazzo
coordinatore generale Noi Padova

A sinistra
carnevale
a Roncaglia.
Sotto,
a sinistra
il centro
parrocchiale
di Pozzonovo,
a destra
la chiesa
di Vigonza.

INCONTRI ZONALI Tanti i temi sul tappeto per il 24 e il 28 novembre

Lo spazio del confronto
왘

«Questi incontri non sono assemblee ufficiali, non ser-

vono ad approvare bilanci né a votare questioni di
massima urgenza. Ma sono fondamentali: ci si incontra, si sta insieme, ci si saluta, ci si confronta e, soprattutto,
si fa il punto della situazione, offrendo soluzioni interessanti per la vita dei circoli». Così Davide Polito, segretario di
Noi Padova, introduce i due appuntamenti zonali di lunedì
24 e venerdì 28 novembre, alle 20.45. Tutti i responsabili
dei circoli affiliati nella diocesi patavina sono invitati, a seconda delle disponibilità, a presenziare a una delle due date:
lunedì 24 l’incontro si terrà presso il circolo di Limena, in
viale Rimembranza 35; venerdì 28, invece, presso il patronato di Sant’Agostino di Albignasego, in via Tintoretto 41.
Entrambe le location si trovano a pochi metri dalle tangenziali proprio per favorire gli spostamenti di chi proviene dagli angoli più remoti della diocesi.
Anticipa Polito: «All’interno degli appuntamenti zonali
si terranno due incontri in contemporanea: da un lato il Noi,
dall’altro l’ufficio di pastorale della comunicazione, che
presenterà ai circoli la nuova licenza Ombrello, che permette di proiettare legalmente film nei centri parrocchiali».

Per il nuovo presidente di Noi Padova, Fabio Brocca, e
per due consiglieri subentrati in corsa si tratterà della prima
uscita ufficiale. Tanti gli argomenti sul tappeto. Tema principale, le incombenze assicurative: «Abbiamo l’obbligo di
assicurare i nostri soci – ricorda Polito – è un tema caldo,
perché le compagnie assicurative spesso non riescono a inquadrare le nostre attività così varie in un’unica casistica.
Coperture totali sono impensabili, farebbero lievitare troppo
i costi delle tessere, ma si può fare comunque molto per diminuire le spese mediche di chi subisce infortuni». La serata proseguirà con la presentazione del progetto “Lanterna”:
«Attraverso delle slides – annuncia Polito – cercheremo di
illustrare le normali prassi di segreteria per un circolo, dalla
domanda di affiliazione alla gestione di semplici procedure». Verranno poi presentati i nuovi strumenti di comunicazione: il sito rinnovato di Noi Padova, on line da inizio novembre, e il restyling della newsletter. «Il 24 e il 28 novembre consegneremo ai responsabili dei circoli tutti i materiali
per il nuovo anno associativo». Non mancherà lo spazio per
il confronto tipico di ogni associazione.
왘 pagina a cura di Andrea Canton

VIAGGIO TRA I CIRCOLI Vita di patronato a Pozzonovo, Roncaglia e Vigonza

Oltre alla festa, la formazione

novembre. Le sagre, le gite fuori porta
왘 Èe legiàlunghe
serate estive sono ormai agli archi-

왘 prossimamente

vi. L’anno associativo, nei circoli parrocchiali aderenti al Noi della diocesi di Padova, è bene avviato.
Sono tante le sfide che attendono i volontari e i soci nelle varie parrocchie: dalle esigenze – di spazio, di stile, di accoglienza – dei nuovi percorsi di
iniziazione cristiana al consolidamento di tante e
multiformi attività proprie di ogni circolo.
A Pozzonovo, il circolo Noi, intitolato all’inventore del moderno patronato san Giovanni Bosco,
può contare su un centro parrocchiale rinnovato,
molto spazioso, con un’ampia sala spesso sede di
feste, convivialità e dalle più svariate occasioni di
ritrovo. «Il centro parrocchiale – spiega Antonella
Zago del direttivo del Noi – è animato da tutte le
attività di bambini, giovani, anziani e famiglie». Il
patronato, in modo particolare, è sede, il sabato

sera, di incontri di famiglie a base di pizza e risate.
Ma tra la castagnata d’autunno, i mercatini e i lavoretti sotto le feste e l’immancabile cioccolata
calda dopo la messa di mezzanotte, a Natale, il circolo Noi è una fucina di formazione: «Dal martedì
al giovedì il patronato è sempre pieno di gruppi
giovanissimi, ma sono già in previsione alcuni incontri con uno psicologo per parlare di relazione e
di educazione dei figli». Gli anziani, invece, hanno
un giorno di spiritualità, ogni mese, dedicato a loro.
Fitta la collaborazione con il comune e con le
associazioni: «Stare insieme e lavorare insieme
rende i progetti ancor meglio riusciti, perché tutti ci
mettono qualcosa di loro». Un successo riconosciuto da tutti è il mercatino degli indumenti usati:
«Era nato per scambiarsi i vestitini per i neonati,
ora molte persone, anche nel bisogno, trovano tutto ciò che gli serve, dai vestiti alle stoviglie».
Una nuova insegna luminosa, visibile anche
dalla statale Piovese, segnala a Roncaglia la presenza del circolo Noi intitolato al patrono san Basilio. «La funzione del circolo – spiega Leonardo Gasparin – è principalmente quella di accogliere tutte
le attività che si svolgono in parrocchia, offrendo
sempre un prezioso contributo logistico grazie ai
volontari e ai turnisti, tutti formati e disponibili». Ma
la presenza del circolo non si limita alla vita parrocchiale: «Collaboriamo con il comune di Ponte
San Nicolò per il “Carnevale in piazza”, una kermesse che vede impegnato tutto il paese per la
sfilata dei carri mascherati lungo la statale». Il Noi
di Roncaglia, che può contare su un direttivo com-

Film in parrocchia Agli incontri zonali verrà illustrata
la Licenza ombrello che rende legali le proiezioni

왘 La licenza ombrello è l’opportunità che molti circoli e parrocchie
aspettavano da tempo per avere la possibilità di proiettare finalmente e
soprattutto legalmente i film in dvd nella propria comunità, creando così
occasioni di incontro e simpatica aggregazione in patronato.
Informazioni dettagliate sono già presenti nel web, ma in occasione degli
incontri zonali (in un aula a parte) si farà ulteriore chiarezza sul tema grazie, alla collaborazione dell’ufficio diocesano per la pastorale della comunicazione.

posto da nove persone e su più
di 200 iscritti tra adulti e bambini, è già stato artefice di un ricco
e partecipato incontro sulle dipendenze in età giovanile: «Quest’anno – promette Gasparin –
vogliamo riprendere, a fine gennaio, la buona pratica della Festa
del patronato, con un’assemblea
dal carattere sociale che stiamo
già sviluppando. Siamo convinti
che il patronato resti un luogo attuale, fondamentale per le nostre
comunità, pur con tutte le difficoltà e le distrazioni che la modernità ha portato con sé».
Ottimo lo stato di salute del
circolo San Sebastiano di Vigonza. «È sempre pieno di attività –
conferma Monica Maielli del direttivo – dagli incontri dei gruppi di preghiera, dei neocatecumenali, dei catechisti, dei gruppi giovanissimi agli incontri sulla salute e sul benessere, sulla medicina, sulla psicologia e sulla formazione. Anche la Caritas, a
turno, tiene il suo centro di ascolto nel nostro patronato». Ma c’è un ma: «Stiamo cercando di aumentare la presenza dei ragazzi. Prima, infatti, i
giovani affollavano il centro parrocchiale solo per il
grest. Così, dal 25 di ottobre, affidiamo a loro per
un weekend al mese il nostro patronato. Il sabato
sera organizzano giochi e tornei, la domenica mattina gestiscono il bar e la domenica pomeriggio

Domanda di affiliazione Va rinnovata ogni anno. Entro
il 10 dicembre la documentazione va consegnata

왘 Come previsto in termini di legge, per essere riconosciuti come circolo
e avere tutti i relativi vantaggi, è necessario presentare ogni anno domanda di affiliazione. La documentazione per il 2015 dovrà essere ricavata dai circoli nel programma NoiGest e consegnata (o spedita) in unico
esemplare in originale alla segreteria territoriale. Il termine ultimo è fissato per il 10 dicembre 2014. Il rispetto dei termini è fondamentale per
evitare il rischio di rilevamento dell’anomalia da parte dell’agenzia delle
entrate e la cancellazione dal registro Aps del ministero del lavoro.

viene proiettato un film per i più piccoli».
Che il circolo sia una “potenza” lo si può vedere dai numeri: «Abbiamo poco meno di 600 associati, ma vogliamo crescere ancora di più». Prossimo appuntamento, l’8 dicembre: «Per il terzo anno
consecutivo, assieme all’amministrazione comunale e al centro parrocchiale, diamo il via ufficiale alle
feste natalizie. Prima c’è l’accensione dell’albero di
fronte al municipio, poi una camminata fino al
chiostro della chiesa, con in mano luci e lanterne,
e l’inaugurazione del presepe realizzato dal gruppo
di volontari Fraternitas Gunzae». Alla manifestazione saranno presenti gli sbandieratori di Peraga.

Quadratone Torna il depliant informativo che spiega
a soci “vecchi e nuovi” l’identità dell’associazione

왘 Il Quadratone è il depliant informativo di Noi
Padova, redatto lo scorso anno per spiegare ai
frequentatori dei centri parrocchiali l’identità associativa, le motivazioni per le quali scegliere di
affiliarsi, del tesseramento e i relativi vantaggi e
le opportunità. I circoli interessati a diffondere
tale strumento nella propria comunità sono pregati di comunicare tale
esigenza alla segreteria, specificando anche la quantità.

