
Sono numerosi i centri par-
rocchiali che hanno ripreso 
l’attività all’inizio di ottobre, 
dopo la pausa estiva; altri, 

invece, non hanno mai sospeso il lo-
ro servizio. Per tutti, dal 1° ottobre, 
si propongono alcune novità, e si 
confermano altre iniziative.

La tessera virtuale
L’attenzione all’ecologia, la possi-

bilità di visualizzare rapidamente 
le convenzioni e gli altri servizi le-
gati a Noi associazione, soprattutto 
la comodità di averla sempre con 
sé, grazie a un’applicazione speci-
fica che sarà possibile scaricare nel 
proprio cellulare: tutto questo è la 
nuova tessera virtuale che i circoli 
Noi propongono ai propri affiliati a 
partire dal prossimo anno sociale.

«Comprendiamo che per i no-
stri soci “storici” la vecchia tessera 
di plastica avesse anche un valore 

Nella parrocchia di Busiago la 
“rete” è già realtà. Una colla-
borazione in parte indotta dal 

fatto che appartiene, con Marsango, 
all’unità pastorale di Campo San 
Martino: una situazione che preve-
de, per sua costituzione, la collabo-
razione.

Tuttavia le attività organizzate in 
questi anni sono il frutto di un’otti-
ca diversa da quella della necessità: 
«Alla base dei progetti che coinvol-
gono le parrocchie vicine – spiega 
Bruno Trento, segretario del circo-
lo Noi di Busiago – c’è la volontà di 
lavorare insieme in un territorio, e 
soprattutto in un cammino di fede 
che ci accomuna».

Insieme ai circoli di Marsango e 

affettivo, con la sua grafica vivace 
che veniva ridisegnata ogni anno 
– spiega Davide Polito, segretario 
di Noi Padova – Tuttavia un’asso-
ciazione come la nostra, attenta ai 
mutamenti della società, deve an-
che saper parlare il linguaggio dei 
tempi, e fare proprie le tecnologie 
che questa stessa società ci mette 
disposizione».

Il pre-tesseramento
Si conferma l’opportunità che ri-

guarda la possibilità del pre-tesse-
ramento, che offre una forma più 
conveniente di iscrizione per i sim-
patizzanti autunnali. 

Per evitare che i soci che si tesse-
rano nei mesi di ottobre, novembre 
e dicembre versino l’intera quo-
ta annuale a fronte di un servizio 
parziale, la modalità del pre-tesse-
ramento (in vigore dal 1° ottobre) 
offre la copertura per gli ultimi tre 
mesi del 2018, più tutto il 2019 a 
soli 50 centesimi in più rispetto al 
costo della tessera normale. 

Per accedere al pre-tesseramento 

di Campo San Martino, negli ultimi 
due anni sono state organizzate una 
biciclettata e una camminata lungo 
le rive del Brenta e sull'Ostiglia ci-
clabile, un torneo inter-paesano di 
calcio e, a Marsango, i soci hanno 
potuto godersi due edizioni della 
"Festa dell'Aria", una giornata all’a-
perto con gare di aquiloni, costru-
zione di aerei di carta, l'esibizione 
di un falconiere, una mostra statica 
di aereomodellismo con la presenza 
di una mongolfiera, una esibizione 
acrobatica di elicotteri radiocoman-
dati e paramotori.

C’è grande entusiasmo, quindi, 
in questa comunità di poco più di 
un migliaio di anime. Fin dal 2002, 
anno di apertura, il centro parroc-

è necessario aver fatto la domanda 
di affiliazione per il 2019, già dispo-
nibile su noihub.it

L’identificazione univoca
La legge dispone che, a partire dal 

2019, ciascun socio fornisca al cir-
colo il proprio codice fiscale, così da 
permetterne l’identificazione cor-
retta, senza incorrere nei rischi bu-
rocratici che potrebbero derivare da 
possibili casi di omonimia.

La newsletter
Noi Padova invia comunicazio-

ni periodiche e dettagliate a tutti i 
consiglieri dei circoli affiliati. Gli 
importanti cambiamenti in corso 
e la riforma del terzo settore, che 
si impone anche ai circoli Noi, ren-
dono quanto mai importante infor-
mare correttamente da un lato, e 
informarsi dall’altro. 

Per queste ragioni, tutti i membri 
dei direttivi che dispongono di un 
accesso a internet e di un indirizzo 
e-mail, sono invitati a rimanere ag-
giornati attraverso le newsletter.

Costruire una rete
«L’augurio che rivolgo a tutti i no-

stri circoli per il nuovo anno appena 
iniziato, e per il futuro, è quello di 
riuscire a fare rete in modo costrut-
tivo ed efficace, ideando nuovi pro-
getti comuni e “camminando” in-
sieme alla parrocchie vicine» spiega 
Polito.

Nulla di trascendentale, né grandi 
riflessioni filosofiche; i momenti di 
incontro e di fede ci saranno, perché 
sono parte dello spirito stesso di Noi 
associazione. Ma ciò che può far in-
contrare e – è proprio il caso di dire 
– “scontrare” i diversi circoli Noi, po-
trebbero essere giochi e attività lega-
te al territorio di appartenenza, ma 
anche alle tradizioni del passato, che 
rischiano di andare perdute: dispute 
nello stile dei Giochi senza frontie-
re fra i diversi circoli; sfide ludiche 
come le corse coi sacchi e il tiro alla 
fune, o competizioni sportive, come 
tornei di calcio o di altre discipline, 
sempre nello spirito di un sano di-
vertimento, e con l’obiettivo comune 
e condiviso di operare in rete.

chiale non ha mai cessato l’attività, 
e anche per il nuovo anno intende 
garantire l’apertura tutte le sere sia 
per le attività legate direttamente 
alla parrocchia e al circolo – come 
i giochi da tavolo (ad esempio carte 
e tombola) per gli anziani, le prove 
di canto del coro dei giovani, gli in-
contri dell'Acr e il Grest – sia per gli 
incontri periodici di altre associa-
zioni.

Dopo la castagnata del 4 novem-
bre, si inizierà a pensare ad appunta-
menti come la consegna dei doni da 
parte di Babbo Natale con la slitta, 
l’arrivo della Befana, “Ecogiochia-
mo” coi giochi di una volta, “Creati-
vità”, che propone laboratori e attivi-
tà manuali per tutti.

Circoli Noi, si riparte!
Mentre ricominciano le attività – con una novità: la tessera virtuale – la segreteria 
rivolge un augurio: di saper fare rete con le parrocchie vicine

Fare rete per camminare insieme nella fede
Busiago Fa parte, insieme a Marsango, dell'unità pastorale di Campo San Martino. Ma non è questo 
il motivo principale che ha spinto i circoli Noi a organizzare insieme una serie di attività
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In breve

Cambio parroco-
presidente e/o rinnovo 
direttivo In questo 
periodo alcune comunità 
stanno vivendo 
il momento del cambio 
pastorale e, spesso, 
il parroco ricopre anche 
la carica di presidente 
dell’associazione; 
altri circoli invece 
sono in fase di rinnovo 
del direttivo.
Per seguire le procedure 
corrette si invitano 
gli affiliati a consultare 
il “Progetto Lanterna” 
sul sito di noipadova.it: 
utile guida sui percorsi 
burocratici da sostenere. 
Per qualunque dubbio 
si contatti 
la segreteria.
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 Busiago - Il bar del patronato; in basso la sede del circolo Noi


