
Non basta fare del bene, 
bisogna anche farlo bene

Assemblea territoriale autunnale / Rinnovato, anche per il 2020, l’impegno per la formazione

Proposte da non perdere
Circoli
coinvolti
in “Radar”

CORSI / Per il prossimo anno NOI E AC INSIEME 
per la festa issimi

ASSEMBLEE NAZIONALI / Ecco i delegati

Il bell’incontro del 12 novembre tra il 
vescovo Claudio e i numerosi volon-
tari dei centri parrocchiali, sul tema 
“Al centro... c’è Gesù”, è stato anticipa-

to per i circoli Noi dall’assemblea terri-
toriale autunnale. All’ingresso, sono stati 
consegnati i nuovi statuti registrati; chi 
non ha partecipato è invitato ad andare 
in segreteria, in casa Pio X, a recuperare 
tale documentazione. Ai circoli, inoltre, 
sono stati consegnati i calendari, altro 
materiale e alcuni gadget (disponibili in 
segreteria per gli assenti).

Dopo il saluto del presidente Fabio 
Brocca, si è tenuta la presentazione dei 
candidati a delegati di Noi Padova all’as-
semblea nazionale e la loro votazione. I 
21 eletti (i cui nomi si possono leggere 

Un grande grazie, da parte 
del consiglio di ammini-
strazione di Noi Padova, 

ai 21 delegati – eletti nel corso 
dell’assemblea territoriale del 12 
novembre – che hanno scelto di 
mettere il proprio tempo a di-
sposizione dell’associazione per 
ottemperare gli obblighi statutari.

I delegati, che avranno il com-
pito di  rappresentare il consiglio 
territoriale di Noi Padova nelle 
assemblee nazionali, provengono 
da circoli differenti, diffusi in tut-
to territorio diocesano, e verran-
no convocati una volta all’anno 

Corsi “Oratorio sicuro” 
Vi è l’opportunità di partecipa-

zione a un corso di formazione 
per Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione (a 
costi agevolati grazie a Noi Vene-
to). Il corso, della durata di 16 ore 
in tre sessioni, è necessario per 
gli affiliati che hanno intenzione 
di assumere (anche temporane-
amente) uno o più dipendenti, 
oppure che vogliano dare oppor-
tunità agli studenti di svolgere l’e-
sperienza di tirocinio o alternan-
za scuola-lavoro presso il circolo. 
Il corso sarà a numero chiuso. Le 
sessioni avranno luogo a gennaio 
e le modalità di partecipazione 
sono presenti nella newsletter 16. 

A febbraio, invece, sempre gra-
zie a Noi Veneto, sarà possibile 
partecipare a corsi antincendio 
a rischio alto. La formazione 
richiede, pure in questo caso, 
un impegno di 16 ore (in tre 
sessioni), al termine delle quali 
sarà inoltre necessario svolgere 
un esame presso il comando dei 
Vigili del Fuoco per coloro che 

All’assemblea territoriale del 
12 novembre è stata pre-
sentata anche la festa dio-

cesana dei giovanissimi – “Radar 
- uno sguardo nuovo” – promos-
sa dall’Azione cattolica di Padova.  
L’appuntamento, rivolto ai ragazzi 
delle superiori (nati dal 2001 al 
2005), si svolgerà con una doppia 
proposta: sabato 8 febbraio, dal-
le 16.30 alle 22, in un padiglione 
della fiera di Padova (ci sarà an-
che il vescovo Claudio); dopo la 
festa, gemellaggio (facoltativo) 
tra parrocchie, fino al pranzo di 
domenica 9. «Per i gemellaggi, in 
particolare – ha sottolineato don 
Stefano Manzardo, assistente dio-
cesano di Ac, presentando la festa 
– invitiamo a coinvolgere i circo-
li Noi e gli adulti delle comunità 
parrocchiali».

nella sede nazionale di Verona per 
votare i bilanci di Noi associazio-
ne a livello nazionale.

Questo l’elenco dei delegati di 
Noi Padova: Paolo Agostini, Vale-
ria Ambrosi, Riccardo Berengan, 
Pierpaolo Bernucci, Morena Bez-
zegato, Fabio Brocca, Gennaro 
Comunian, Serena Faggin, Emilia 
Gianelle, Carlo Giorato, Andrea 
Marcon, Simone Martini, Nives 
Mazzaro, Marco Miazzi, Marco 
Mollichelli, Elisa Pescante, Davi-
de Polito, Sabrina Segato, Dino 
Tonello, Andrea Varotto, Roberto 
Zaggia.

volessero ottenere il rilascio della 
certificazione di idoneità tecni-
ca. Maggiori informazioni nelle 
prossime newsletter.

Formazione Haccp 2020
Nel 2020 verranno i seguenti 

corsi Haccp:
* una sessione (a febbraio) per 

responsabili del manuale di au-
tocontrollo Haccp del bar;

* una sessione (a marzo) per re-
sponsabili del piano di autocon-
trollo Haccp della cucina;

* più sessioni (su necessità lo-
cale) per addetti Haccp alla ma-
nipolazione alimenti, ovvero per 
tutti coloro che prestano un ser-
vizio, anche saltuario, all’interno 
delle realtà (bar, cucina, sagra) a 
contatto con sostanze alimentari.

Per le iscrizioni alle prime due 
(responsabili) verranno forni-
te precise indicazioni a gennaio 
nella newsletter. Per gli “addetti” 
invece è necessario comunicare a 
noiformazione@gmail.com il nu-
mero dei volontari che necessita-
no di tale formazione.

nell’articolo a fondo pagina) sono già 
pronti per il primo impegno: sabato 14 
dicembre saranno a Verona per votare il 
nuovo consiglio di amministrazione na-
zionale. «E poi inizierà una serie di altri 
impegni – sottolinea la segreteria di Noi 
Padova – da affrontare con spirito di ser-
vizio e attenzione, perché alla base della 
loro disponibilità c’è la consapevolezza 
di svolgere un servizio importante, che 
richiede generosità e dedizione».

Un aspetto fondamentale che i delega-
ti dovranno considerare è la particolare 
connotazione e la differente funzione: 
non rappresentano il proprio circolo 
ma il livello territoriale dell’associazione, 
chiamato a ricercare il bene comune nel 
rispetto delle diverse realtà a livello na-
zionale. 

«Non basta fare del bene, bisogna an-
che farlo bene»: queste parole sintetizza-
no un principio importante per i circoli, 
toccato nella serata del 12 novembre. 
«La buona volontà nel prezioso servizio 
del volontario non basta più a soddisfare 
le esigenze di un mondo, come è quello 
del terzo settore, reso sempre più esigen-
te dalle normative sulla sicurezza, e non 
solo. In questa ottica si stanno già pro-
grammando i nuovi corsi destinati ai so-
ci per continuare a garantire un servizio 
efficiente e sicuro. Primi fra tutti, quelli 
sulla sicurezza: a livello di circolo saran-
no formate varie figure di Responsabili 

del servizio di prevenzione e protezione 
(Rspp), come previsto dalle legge 81/08 
sulla sicurezza sul lavoro. Si proseguirà 
con corsi antincendio a rischio alto e 
corsi Haccp per completare così il ciclo 
triennale; eventualmente, su richiesta, 
anche i corsi di Primo soccorso e per l’u-
tilizzo del defibrillatore cardiaco. 

Il Rspp avrà il compito di individuare 
i fattori di rischio connessi agli infortuni 
che potrebbero verificarsi nello svolgi-
mento del servizio; individuare la proce-
dura corretta di sicurezza per le attività 
svolte nelle parrocchie; proporre i pro-
grammi di formazione e aggiornamento 
per i soci.

Anche nel 2020, inoltre, Noi Padova 
sosterrà l’iniziativa Grestyle, ovvero la 
formazione per gli animatori dei vari 
grest parrocchiali e di circolo, promossa 
dalla Pastorale dei giovani della Diocesi 
di Padova. Gli appuntamenti saranno a 
Cittadella il 18 e 19 aprile e al semina-
rio minore di Rubano il 9 e 10 maggio. 
Maggiori dettagli verranno forniti pros-
simamente.

Cristina Griggio
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Formazione Rspp:
tre date in gennaio 
a Cristo Re

Si terrà nel centro parrocchiale di Cristo Re in 
Padova la formazione per Rspp con queste date: 
mercoledì 8 gennaio dalle 18.30 alle 22.30, 
sabato 11 e 18 gennaio dalle 9 alle 15. Info 
sull’articolo a fondo pagina.

Diocesi | noi padova

domenica 8 dicembre 2019 25

21 eletti per Noi Padova

12 NOVEMBRE
Nelle foto (di Andrea 
Varotto), alcuni momento 
dell’assemblea territoriale 
autunnale all’Opsa.


