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Un cordiale saluto a tutti dal Direttivo del Circolo NOI di Zevio, e …..buona lettura! 

 

A giugno, con la regione promossa in zona bianca, è un po’ ripresa, nel 
veronese, l’attività dei Circoli NOI; iniziative varie hanno manifestato 
l’ottimismo che perdura nel cuore di volontari.….. 
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 “Carissimi, 
è arrivato il tempo di partire. Dopo 15 anni è sempre un po’ emozionante. 
In questi giorni rimettendo a posto carte e documenti ho rivisto…… 
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Domenica 5 settembre don Gaetano Pozzato ha salutato la comunità di 
Zevio dalla quale si congeda per raggiunti limiti di età (75 anni).  Oggi, 
dopo 15 anni di intensa attività pastorale, siamo ai saluti ……. 

➢ Pag 5 
cittadini di Zevio abbiamo usufruito in questi 12 anni di questo servizio 
medico ma ne abbiamo apprezzato l’utilità specialmente in questo ultimo 
anno. Abbiamo vissuto, come tutti, momenti di confusione ed incertezze, 
ma sicuramente abbiamo trovato un grande supporto sanitario e 
psicologico nella Medicina di Gruppo. 
 

Lunedi 20 settembre 2021 - festa votiva di S. Toscana -  don Luca 
Mainente ha fatto il suo ingresso in qualità di nuovo parroco delle comunità 
di Zevio, Perzacco e Volon ……. 
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Newsletter n°6 

05 settembre 2021 

 

Partecipa, iscriviti anche tu, diventa un socio del Circolo NOI di Zevio 

Per informazioni, per segnalare nuove notizie, commenti, interpretazioni, scrivere a: 

noisantatoscana@gmail.com 

mailto:noisantatoscana@gmail.com
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NOTIZIE DAL “NOI” di Verona e di Zevio 
 

 
 

A giugno, con la regione promossa in zona bianca, è un po’ ripresa, nel veronese, l’attività 
dei Circoli NOI; iniziative varie hanno manifestato l’ottimismo che perdura nel cuore di 
volontari e responsabili, sostenendo il bisogno comune di socializzare. 

Questi gli impegni cui si è dedicato il NOI di Verona in questi ultimi mesi. 

- RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore): Noi Verona è coinvolto nella 
trasmigrazione dei circoli Noi dall’Albo nazionale delle APS (Associazioni di 
Promozione Sociale) al tanto atteso Runts. Il Runts pensionerà tutti gli albi associativi 
esistenti, sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e gestito dagli uffici regionali 
dell’Agenzia delle entrate che verificherà la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione 
dei Circoli. 
 

- BILANCIO SOCIALE per l’anno 2020: è un documento informativo e rendicontativo 
(è la prima volta che viene elaborato) che ha consentito di fare sintesi sul servizio dei 
Circolo NOI.  
L’idea di affrontare il tema della rendicontazione sociale è scaturita da due fatti 
fondamentali:  
• la riforma del Terzo Settore con il forte impulso che ha dato al tema del “rendere 
conto” e della misurazione dell’impatto sociale 

• L’emergenza Covid 19, con l’esperienza di distanziamento sociale e il  
periodo di lockdown. Un tempo sospeso, vissuto in particolare fra marzo e maggio 
del 2020, che ha consentito di evidenziare ancora meglio cosa significa per la 
Associazione veronese e soprattutto per tutti i circoli affiliati non essere operativi e 
presenti nella vita parrocchiale, con tutto quello che si è perso in termini di iniziative 
(grest estivi, eventi di festa, iniziative culturali, disponibilità di spazi ricreativi per 
ragazzi e adulti …).  
Quale parte del capitale sociale di Noi Verona si è intaccato in termini di base sociale, 
relazioni, capacità di accoglienza, volontariato e impegno per la vita dei ragazzi? Si 
vuole avere consapevolezza di questo aspetto, fare la conta dei danni, per ripartire, 
consapevoli di doverci impegnare per ricostruire e riannodare tutti i fili della rete 
sociale cosi logorata dal Covid, quella stessa rete che con pazienza è stata creata in 
molti anni di servizio.  
Un solo dato, ma purtroppo significativo: 30.087 soci iscritti in meno in tutti i 196 
Circoli della provincia; erano 83.000 prima del Covid …. 

 

 

 
Anche il Circolo NOI di Zevio ha vissuto tutte le problematiche associative. 
Anche ora, mentre stiamo scrivendo queste pagine, l’emergenza non è finita. Le incertezze 
di questo fine anno 2021 sono legate alla possibilità di riattivare normalmente le attività, i 
servizi associativi: in che modo riprendere il ruolo del NOI nella comunità zeviana?   
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Il Direttivo ha comunque avuto modo di riunirsi, incontrarsi: per riunioni formali, per lavori di 
ordinaria manutenzione degli spazi ed ambienti, per organizzare qualche attività … 

Qualche iniziativa è stata realizzata, grazie alla determinazione di don Simone ed alla 
collaborazione di alcuni volontari del NOI, come il Grest ed i campi scuola a Spiazzi. 

E poi, in collaborazione con la parrocchia, abbiamo partecipato alla realizzazione della festa 

di S. Toscana a luglio, vivendo insieme un momento festoso; a settembre abbiamo salutato 

don Gaetano con una cena comunitaria; e il 20 settembre abbiamo dato il benvenuto al 

nuovo parroco, don Luca, con un incontro conviviale. 

E in questi ultimi due incontri abbiamo apprezzato il piacere della collaborazione tra i Circoli 

NOI di Zevio, Perzacco e Volon: una collaborazione che cercheremo di rinsaldare in 

reciprocità. 

Purtroppo l’emergenza Covid blocca ancora in modo forte le possibilità di organizzare e 
promuovere iniziative per i ragazzi e le famiglie. Il 2021 è ancora carico di tante incertezze…  
  
Restiamo comunque fiduciosi di poter narrare una storia diversa nel prossimo anno. 

Nonostante l’estrema difficoltà nel programmare e ideare, non smettiamo di credere nel 
progetto associativo. Vorremmo che le attività tornassero ad essere svolte e partecipate 
come un tempo per uscire velocemente dal distanziamento sociale, e tornare alla consueta 
stretta di mano e all’abbraccio amicale. 
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DON GAETANO SALUTA I PARROCCHIANI DI ZEVIO  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL SALUTO DELLA COMUNITÀ A DON GAETANO POZZATO 

UN ABBRACCIO A TUTTI PIENO DI GRATITUDINE 

 

“Carissimi, 

è arrivato il tempo di partire. Dopo 15 anni è sempre un po’ emozionante. 

In questi giorni rimettendo a posto carte e documenti ho rivisto come in 

un film questi anni. 

Abbiamo vissuto un bel cammino. Tanti momenti intensi umanamente e 

religiosamente: ripenso ai campi, pellegrinaggi, incontri di Avvento e di 

Quaresima, celebrazioni, avvio alla vita con i battesimi, saluti ai defunti 

nei funerali; famiglie, giovani, anziani… tanti volti a cui ho voluto bene e 

che mi restano nel cuore. 

Abbiamo cercato di non ripetere semplicemente il passato, ma come ci 

dice papa Francesco di adeguare la parrocchia a questo cambiamento 

d’epoca. Almeno tentarci. 

Grazie a tutti per l’aiuto e la vicinanza. Grazie ai sacerdoti con cui ho 

condiviso il cammino. È stata una bella esperienza. Chiedo scusa per gli 

sbagli e se ho recato dispiacere a qualcuno. 

Cambia il pastore, ma la comunità prosegue, e il Signore l’accompagna. 

Quindi avanti con il nuovo pastore … e una preghiera ed un ricordo 

reciproco ci aiuterà. 

Un abbraccio a tutti e … buon cammino. 

 

                                                                       don Gaetano 
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Domenica 5 settembre don Gaetano ha salutato la comunità di Zevio dalla quale si è 
congedato per raggiunti limiti di età (75 anni).  

Circa 15 anni fa la nostra comunità di Zevio aveva dato il benvenuto al nuovo parroco don 
Gaetano Pozzato. Oggi, siamo ai saluti. Questa circostanza potrebbe portare con sé 
emozioni quali tristezza e malinconia, ma preferiamo invece vederla come il momento della 
gratitudine, in cui si ringrazia Dio per quanto abbiamo vissuto e ricevuto da don Gaetano. 

Ordinato sacerdote nel 1970 dal vescovo Giuseppe Carraro, in un nostro recente dialogo, 
aveva così ricordato i suoi 50anni di sacerdozio: 
 “ …. La prima parrocchia dove ho fatto il curato è stata Ronco all’Adige dove sono stato 
circa 4 anni; sono stato mandato poi al Duomo di Legnago dove son rimasto 7 anni sempre 
come curato lavorando con i ragazzi, gli adolescenti e gli Scout; poi a Porto S. Pancrazio; 
poi 1 anno a Menà ad assistere un parroco che stava male e accompagnare la parrocchia; 
poi al centro Diocesano dei ragazzi delle Medie; quindi 10 anni parroco a Belfiore; poi 7 anni 
in curia Vicario del Vescovo per la pastorale. E da 15 anni a Zevio!...”. 
 
Gli avevamo chiesto se l’essere sacerdote oggi è più difficile di un tempo…: 
“… Direi che è proprio cambiato il mondo!! Siamo passati da una società cristiana dove tutti 

andavano in chiesa (se per fede o abitudine si può discutere) ad una società dove i cristiani 

sono una minoranza! Quando ho iniziato a Ronco, avevo tutti gli adolescenti che venivano 

agli incontri e che mi giravano attorno….C’era come un entusiasmo, un desiderio da parte 

dei giovani di rinnovare le comunità cristiane…..Adesso invece, che siamo una minoranza, 

dovremo inventarci un modo nuovo di fare parrocchia, di stare assieme, di dare 

testimonianza, di celebrare i sacramenti.... E anche fare il prete non è più ripetere il passato, 

fare le cose che si sono sempre fatte. Bisogna continuamente leggere la situazione e 

inventarsi il modo migliore, più adatto all’oggi, di vivere la fede e di dire il Vangelo”. 

E proprio queste riflessioni le ha riproposte nella sua ultima messa a Zevio dicendo: 
“… Ho cercato di dire il Vangelo in tanti linguaggi diversi per raggiungere tutti: con il 
linguaggio della Bibbia, della musica, della catechesi, del teatro, del gioco e delle altre 
attività che negli anni abbiamo organizzato…”. 
 

Questo il messaggio che lascia alla comunità di Zevio: 

“… Tra le molte cose due in particolare. 
Curare il molto volontariato che esiste nella nostra comunità e che forse S. Toscana, che fu 
una generosa volontaria, sostiene dal cielo. 
E curare e coinvolgere le giovani famiglie perché senza di loro non c’è trasmissione della 

Fede e quindi non c’è futuro per il Vangelo”. 

 

***** 

A conclusione della celebrazione, il Sindaco di Zevio lo ha ufficialmente ringraziato 

consegnandogli anche una targa-ricordo. 
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Quindi c’è stato il saluto della comunità, espresso con queste parole: 

“Carissimo don Gaetano, 
il tuo essere parroco alla guida delle nostre comunità si conclude con questa celebrazione 
e pertanto vogliamo ringraziarti per quanto hai seminato in mezzo a noi con passione, 
pazienza. 
Con entusiasmo e innovazione hai sempre affrontato i cambiamenti che i vari periodi storici 
hanno richiesto. 
Hai sempre saputo dosare la tua camminata ai nostri passi e alle nostre incertezze 
facendoci crescere e maturare nella fede. 
La tua vocazione è diventata per noi dono gratuito e di questa chiamata ringraziamo il 
Signore che ha visto in te il nostro pastore ideale. 
La scelta di restare a vivere Zevio - presso i padri Venturini - dimostra l’affetto che anche tu 
hai nei nostri confronti….  
Ti accompagni il nostro affetto e la nostra preghiera”. 
 

***** 

Anche NOI porgiamo un sentito ringraziamento a don Gaetano: ha permesso a tanti laici di 
attivarsi, motivarsi, assumersi le proprie responsabilità nella vita comunitaria, sapendosi 
sempre sostenuti dalla sua fiducia; è stato sempre presente nel seminare la “Parola” nei 
momenti di aggregazione, di formazione, di riflessione e di aiuto personale.  

Per te l'augurio di lunghi anni in serenità e salute: 

questo chiede oggi al Signore la comunità che tu hai accompagnato, 

che avrai sempre vicina e che avrà sempre bisogno di te, 

della tua parola, di un tuo saluto. 

 

“Una vita spesa per gli altri e fra gli altri” 

 

Grazie don Gaetano! 

…………………………………………………… 

Domenica 5 settembre, a conclusione del servizio pastorale di don Gaetano, ha avuto luogo 
dopo la messa una “cena comunitaria” presso il Circolo NOI di Zevio (organizzata in 
collaborazione anche con il NOI di Perzacco e di Volon), durante la quale è stato presentato 
un video-messaggio in ricordo del suo servizio pastorale. 
 
 
 
Questo il link al video-messaggio di saluto: https://youtu.be/GEV1qGYQhaM  
 

 

 

https://youtu.be/GEV1qGYQhaM
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IL SALUTO DI BENVENUTO A DON LUCA MAINENTE 
 

 
Lunedi 20 settembre 2021, festa votiva di S. Toscana, don Luca Mainente ha fatto il 
suo ingresso in qualità di nuovo parroco delle comunità di Zevio, Perzacco e Volon. 
 
Don Luca è stato presentato alla comunità dal Vicario foraneo del Vescovo di Verona, alla 

presenza dei sacerdoti delle parrocchie vicine, dei padri Venturini e di altri sacerdoti amici. 

56 anni, don Luca - sacerdote nel 1990 - ha esercitato il suo ministero sacerdotale presso 

le parrocchie di Pescantina e San Pancrazio; poi è stato missionario in Brasile per circa 10 

anni. Quindi è tornato a Verona nel 2011, come parroco a San Massimo. Ed ora inizia il suo 

servizio pastorale a Zevio, Perzacco e Volon. 

Il suo ingresso è stato salutato ed accompagnato dal Complesso bandistico “Edoardo e 

Oreste Tognetti” di Perzacco.  

All’ingresso della chiesa parrocchiale di Zevio, il Sindaco ha rivolto un saluto al nuovo 

parroco per esprimere il benvenuto e l’accoglienza delle comunità. 

Durante la messa, don Luca ha espresso pubblicamente la ferma e libera volontà di 

collaborare con il vescovo nel servizio alle comunità che gli vengono affidate esercitando il 

ministero sacerdotale.  

Quindi sono state consegnate a don Luca le chiavi delle chiese di Zevio, Perzacco e Volon; 

poi ha firmato il verbale del suo ingresso nelle parrocchie.  Tale documento, che certifica 

l’impegno del nuovo parroco a servire le tre comunità, è stato controfirmato da alcuni membri 

dell’Unità Pastorale e dal delegato vescovile. 

 

 “… cammineremo insieme, lasciandoci guidare da Dio, per promuovere il bene della 

comunità … che l’esempio di Santa Toscana - ha detto il nuovo parroco durante l’omelia - 

ci aiuti a costruire insieme una comunità in cui tutti si sentano accolti …” 

 

Questo il saluto di benvenuto espresso dalla comunità a don Luca: 

“Carissimo Don Luca, 

A nome del Consiglio Pastorale, espressione di tutte le comunità, ti diamo un caloroso 

benvenuto  

Il tuo ingresso, nel giorno della festa votiva di Santa Toscana, Nostra Patrona, esempio di 

carità e di una vita donata al prossimo, è per noi segno di grazia. 

I sentimenti che portiamo nei nostri cuori, di accoglienza e nostalgia siano posti come offerta 

su questo altare affinché, con l’aiuto del Signore, si trasformino in collaborazione fraterna 

per proseguire insieme il cammino del nostro progetto pastorale con rinnovata passione e 

costante impegno.  
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Siamo consapevoli che tutti i cambiamenti sono difficili ma ci auguriamo che tu possa sentirci 

come una famiglia accogliente e desiderosa di camminare con te. 

Per questo motivo ti consegniamo con grande gioia le chiavi delle canoniche delle nostre 

Parrocchie. 

Esprimiamo la nostra gratitudine al Vescovo per aver donato alla nostra comunità un nuovo 

parroco; e a te, Don Luca, che hai risposto positivamente a questa nuova chiamata del 

Signore. 

In questa celebrazione ci stringiamo con gioia intorno all’altare, ringraziamo il Signore per 

quanto vorrà donarci con la tua presenza e invochiamo l’Intercessione di Santa Toscana 

che ci sostenga in questo nuovo cammino. 

Benvenuto Don Luca”. 

 

***** 

Anche NOI porgiamo il nostro saluto a don Luca: nel ringraziarlo per avere accettato questo 

nuovo incarico pastorale, siamo pronti a collaborare per il bene della nostra comunità. 

Benvenuto, don Luca 

…………………………………………………… 

 
Lunedì 20 settembre, a conclusione della messa di ingresso, ha avuto luogo un incontro 
conviviale comunitario, accompagnato dalla musica del Complesso bandistico “Edoardo e 
Oreste Tognetti” per salutare il nuovo Parroco don Luca, presso il Circolo NOI di Zevio 
(organizzato in collaborazione anche con il NOI di Perzacco e di Volon). 
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