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Durante le festività natalizie i 
consiglieri di Noi Padova si 
sono riuniti in via telemati-
ca (ciascuno a casa propria) 

per elaborare insieme alcune pro-
poste per gli affiliati.

Lo slogan sulla tessera 2021 chia-
ma a essere “ponti di rel-azioni”. 
Nonostante le difficoltà del periodo, 
il territoriale è risoluto a mantenere 
fede alla propria mission. La situa-
zione nei centri parrocchiali, infat-
ti, è certamente complicata a cau-
sa dell’emergenza sanitaria, ma il 
consiglio d’amministrazione di Noi 
Padova ha deliberato di voler dedi-

care una giornata all’associazione 
proprio come segno tangibile di 
speranza e fiducia per un futuro di 
prossima ripresa. Anche se in que-
sto momento non si conosce una 
data precisa per la ripartenza delle 
attività d’aggregazione e le riapertu-
re dei bar di circolo, c’è in ogni caso 
la necessità di essere un’associazio-
ne a tutti gli effetti, cioè di avere dei 
soci e anche continuare a lavorare 
insieme a servizio della comunità 
e per il bene di essa. «È importante 
riconoscersi uniti in quel sì all’asso-
ciazione con l’adesione o il rinnovo 
2021 – affermano i consiglieri del 
territoriale – proprio per essere un 
ponte di relazioni». 

Il primo step per la raccolta ade-
sioni è la sicurezza dei partecipanti. 
È imprescindibile svolgere questa 

attività in modo da garantire la to-
tale incolumità delle persone. Per 
questa ragione vengono proposte 
due alternative per essere certi di 
poter rispettare tale prerogativa. La 
prima opzione è creare un punto di 
raccolta all’interno del centro par-
rocchiale attraverso un percorso: 
ecco perché sulla locandina dell’e-
vento sono state disegnate delle or-
me. Il percorso deve avere un’entra-
ta e un’uscita separate, segnalando 
le distanze di sicurezza da man-
tenere per tutto l’arco del tragitto 
senza creare mai assembramenti, 
né all’interno, né all’esterno del pa-
tronato. Se però non vi è la possibi-
lità o la certezza di riuscire a realiz-
zare ciò, si suggerisce di procedere 
in altro modo: ciascun socio può far 
pervenire la propria iscrizione den-

tro un’apposita busta. Al di là della 
modalità, le raccomandazioni pre-
vedono come primo passo la totale 
sintonia d’intenti con il parroco e 
gli organismi di comunione. 

La data proposta per la giornata 
dell’associazione è domenica 7 feb-
braio. «Ci piace l’idea di farla tutti 
insieme – proseguono i consiglieri 
– ma ovviamente dipende dalla di-
sponibilità di ciascuna realtà, con la 
massima libertà». È questo dunque 
il primo invito lanciato ai circoli 
Noi: far rinnovare le adesioni per 
poter ripartire serenamente e pron-
tamente con le attività, appena sarà 
possibile. Si tratta di un gesto sem-
plice, ma molto importante e signi-
ficativo per il bene dell’associazione 
e della comunità: grazie di cuore a 
tutti coloro che aderiranno!  

Il materiale 
per organizzare

la giornata
La segreteria di 

Noi Padova mette 
a disposizione del 

materiale di promozione 
per la giornata 

dell’associazione. Una 
locandina in formato 

pdf è stata inviata con 
la newsletter num. 1, 

mentre la versione 
cartacea (di dimensioni 

50 x 70 cm) è stata 
spedita agli affiliati 

abbonati con il numero 
della Difesa  del popolo 

di questa domenica. 
I referenti dei circoli 

possono poi servirsi di 
due spot-audiovisivi per 
la sensibilizzazione dei 

soci via chat e social. Gli 
spot sono reperibili dal 

canale youtube di Noi 
Padova e dalla pagina 

Facebook, ma verranno 
inviati anche via 

Whatsapp a presidenti, 
vicepresidenti e 

segretari. Si è scelto di 
offrire due opzioni per 

dare più opportunità di 
lettura della situazione: 

entrambi sottolineano 
i valori, la mission e 

l’importanza di aderire 
per essere pronti alla 

ripartenza ma con due 
diverse chiavi di lettura e 
ciascuno può discernere 
l’utilizzo che ritiene più 

idoneo nella propria 
realtà associativa. 

altre persone può diventare un’im-
presa non meno faticosa e per certi 
versi ancora più rischiosa: in questo 
periodo complicato per interazioni 
e scambi, anche le azioni più sem-
plici e consolidate sono divenute 
difficili da realizzare. Ma è nelle pic-
cole cose e nelle azioni quotidiane 
che si pongono le fondamenta per 
progetti solidi.

L’impegno di Noi associazione si 
concretizza proprio partendo dal-
le piccole cose, come far diventare 
più accessibile e semplice all’uso 
noihub.it, il portale utilizzato per il 
tesseramento. Si sta, infatti, interve-
nendo per farlo diventare più sem-

noihub.it diventa più accessibile

L’impegno di quest’anno da 
parte di Noi associazio-
ne di “costruire rel-azioni” 

concilia la passione del “creare” 
con la possibilità di realizzare de-
gli obiettivi educativi importanti.   
Nello slogan di quest’anno, “Un 
ponte di rel-azioni”, il ponte rap-
presenta la possibilità di unire e di 
incontrarsi su un terreno comune 
praticabile da tutti. Analogamente 
alla realizzazione di una costruzio-
ne, instaurare delle relazioni con le 

plice e smart (direbbero i più giova-
ni) ma soprattutto per lasciar spazio 
a cose più importanti.

Come sempre il cambiamento 
all’inizio porta un po’ di scompi-
glio, ma siamo convinti che il risul-
tato finale sarà apprezzato. Il primo  
passo sarà dato dalla credenziale 
unica per accedere al portale asso-
ciativo. Sommersi da codici e pas-
sword, un piccolo aiuto è proprio 
quello di liberare un po’ di memo-
ria. E così codici e numeri per una  
volta saranno in secondo piano, 
mentre la voglia di costruire può 
tornare a fantasticare progetti im-
portanti.

Portale per il tesseramento “Ingresso” più facile con la credenziale unica

Davide Polito
segretario di noi padova

Adesioni, rinnoviamole
per ripartire uniti

Giornata dell’associazione I circoli sono invitati a viverla tutti insieme – e in sicurezza – domenica 7 febbraio
Pur con i centri parrocchiali chiusi, e i bar non funzionanti, è importante sentirsi associazione

La locandina per la giornata (a sinistra) e un suo particolare.


