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Un cordiale saluto  

 

 

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

Anche il Circolo NOI ha vissuto e sta vivendo tutte le problematiche 
associative legate al Covid. Siamo ancora nell’incertezza, comunque 
restiamo fiduciosi di poter ripartire, incontrarci …  

➢ Pag 2                          
 

Ci sono pervenute da genitori/famiglie alcune richieste di poter usufruire 
del salone del Circolo per feste di compleanno o altre ricorrenze 
personali/familiari/amicali. Il Direttivo ha deciso di …… 

➢ Pag 3                         

Quasi un anno fa, avevamo scritto ”… che senso ha fare la tessera del 
Noi?”.   Era ed è ancora una domanda spontanea…… 
 

➢ Pag 4 
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. 
 

Da circa 2 mesi è arrivato a Zevio il nuovo Parroco. Ha esercitato il suo 
ministero in diverse parrocchie nella diocesi di Verona; è stato anche 
missionario in Brasile.  Lo abbiamo conosciuto ed intervistato ……. 
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Newsletter n°7 

 21 novembre 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 

Rimani aggiornato visitando la pagina Facebook e il sito della Parrocchia di Zevio 

mailto:noisantatoscana@gmail.com
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NOTIZIE DAL CIRCOLO NOI DI ZEVIO  
 

 
Anche il nostro Circolo NOI ha vissuto e sta vivendo tutte le problematiche associative legate 
alla pandemia. E, purtroppo, l’emergenza non è finita. Questo fine anno 2021 e primi mesi 
del 2022 sono ancora nell’incertezza circa la possibilità di riattivare attività, servizi 
associativi, iniziative varie. Comunque il Direttivo, anche nel recente incontro di novembre, 
ha ribadito tre parole-chiave: ”ripartire, ricostruire, incontrarsi”, che trasmettono la 
volontà di esserci e di credere nella nostra Associazione. 
 
In questi mesi, passata l’estate, spesso ci siamo trovati il sabato mattina, per la necessaria 

manutenzione degli ambienti e degli spazi esterni; per regolamentare l’uso del Circolo 

secondo le norme Covid; per organizzare qualche iniziativa comunitaria grazie anche alla 

collaborazione con i Circoli NOI di Perzacco e Volon (collaborazione che cercheremo di 

rinsaldare). 

Queste le decisioni più significative che abbiamo assunto, come Direttivo, nelle ultime due 
riunioni: 

➢ Abbiamo avuto il piacere di incontrare e conoscere il nuovo Parroco. Dopo essersi 
presentato, don Luca si è soffermato sulle caratteristiche che una realtà associativa 
(come il NOI), dovrebbe avere: spirito di servizio, mettersi in ascolto, camminare 
insieme, cogliere e valorizzare le opportunità di crescita per l’intera comunità. 
 

➢ Convenzione Parrocchia-Circolo NOI per l’uso dell’immobile: molteplici sono le 
questioni da affrontare e dirimere: identificazione planimetrica degli spazi, inventario 
dei beni mobili, partecipazione alle spese per i consumi e per l’ordinaria 
manutenzione, la gestione del campo sportivo e relativi spogliatoi. 
La Convenzione dovrà chiarire puntualmente tutte queste diverse problematiche 
gestionali. Verrà portata in approvazione in una prossima seduta non appena definiti 
tutti gli aspetti con la Parrocchia. 
 

➢ Disponibilità sala del NOI per compleanni/feste: viene discussa la proposta di 
concedere l’uso del salone per consentire la realizzazione di feste/eventi familiari. Si 
concorda con questa possibilità, comunque con l’assunzione di responsabilità da 
parte dei richiedenti (leggere Articolo successivo …) 

 
➢ Nei primi mesi del 2022 sarà organizzato un Corso per gli addetti alla 

somministrazione alimenti/HACCP, indispensabile per riprendere l’attività 
gastronomica in occasione della sagra di luglio. Servirà per rinnovare il “patentino” o 
per accreditarsi per la prima volta. 
 

➢ Sempre nel 2022, sarà proposto un Corso per l’utilizzo del defibrillatore (disponibile 
al Circolo) e tecniche di rianimazione. 
 

➢ Gestione del verde, giardinaggio: abbiamo deciso, in accordo con il Gruppo Alpini e 
gli Scout, di assumerci direttamente il compito della manutenzione del parco 
circostante il Circolo NOI (irrigazione, taglio erba periodico, raccolta foglie,…). Ciò 
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richiederà un preciso impegno di nostri volontari per assicurare l’ordine e la pulizia 
del verde. 
 

➢ Campo bocce: preso atto che sono molti anni che questo campo non viene utilizzato 
(non c’è alcun interesse, è sostanzialmente abbandonato …), si è deciso di 
rimuoverlo per dare ulteriore spazio al parco a disposizione delle attività estive. Nel 
contempo si provvederà ad una importante manutenzione straordinaria degli alberi 
presenti nel terreno circostante. 
 

Come potete vedere, non manca la buona volontà e l’ottimismo…. 
Purtroppo l’emergenza Covid condiziona ancora l’organizzazione di iniziative per i ragazzi 
e le famiglie.  
Restiamo comunque fiduciosi di poter ripartire, ricostruire, incontrarsi. 

 

 

 
UTILIZZO DEL SALONE DEL CIRCOLO NOI PER “FESTE” 
 

 
Preso atto di alcune richieste che ci sono pervenute da Associati (genitori/famiglie) di poter 
usufruire del salone del Circolo (e degli spazi esterni adiacenti) per feste di compleanno o 
altre ricorrenze personali/familiari/amicali, dopo attenta valutazione, il Direttivo ha deciso di 
accogliere tali richieste, ma subordinate a precise condizioni. 

In questa fase di emergenza da Covid-19, le attività di “festa” devono avvenire con sistemi 

di prevenzione e protezione, nel rispetto delle specifiche normative vigenti. 

È responsabilità esclusivamente del richiedente individuare le esatte norme da rispettare e 

le conseguenti misure di prevenzione da applicare, inerenti alla specifica “festa”. 

Il Circolo NOI deve restare un luogo sicuro; i comportamenti di tutti partecipanti alla “festa” 
devono uniformarsi con consapevole collaborazione alle disposizioni sanitarie vigenti. 
 

A titolo generale e non esaustivo, si elencano le principali regole da adottare: 

➢ vigilare affinchè la sala ed i servizi concessi vengano utilizzati in modo corretto, 

assumendo a proprio ed esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità 

➢ non sarà possibile manipolare, preparare e cuocere alimenti nei locali del Circolo 
NOI; quindi il “cibo” va opportunamente predisposto nella propria abitazione. Vanno 
utilizzate posate, bicchieri e stoviglie monouso, evitandone un utilizzo promiscuo 

➢ va assicurato il riordino e la pulizia degli ambienti concessi in uso. Il richiedente si 

impegna inoltre a raccogliere e smaltire i rifiuti presso la propria abitazione o presso 

il centro di raccolta comunale  

➢ NORME COVID: ci si impegna a produrre l’elenco dei partecipanti e controllare che 
tutti i presenti alla festa/evento/attività rispettino le disposizioni previste dalle 
normative vigenti per l’emergenza Covid-19 (Green pass, mascherina, 
distanziamento, igienizzazione frequente delle mani; aerare con frequenza il salone 
dove si svolge l’attività ….) come da “Protocollo” che verrà consegnato al richiedente. 
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Inoltre c’è obbligo di informare tempestivamente il referente del Circolo, nel caso in 
cui uno dei partecipanti alla festa dovesse risultare positivo al Covid-19. 
 

Al fine del rispetto delle disposizioni vigenti, il numero massimo di persone che possono 

essere accolte nella sala risulta pari a 40. 

Viene richiesto un contributo per l’utilizzo degli spazi di € 50 (oltre ad € 50 a titolo di cauzione 

che sarà restituita al termine della “festa”, previa verifica dello stato dei beni). 

Il Direttivo ha individuato quale Referente cui presentare la richiesta 
Barbara Ruffo, tel. 347 4009462 

 
 

 
 
 
 

 
TESSERAMENTO 2022 
 

 
Quasi un anno fa, avevamo scritto …” che senso ha fare la tessera del Noi?...” 
Era ed è ancora una domanda spontanea, che forse è venuta in mente a molti soci o 
simpatizzanti dell’Associazione Noi.  
È vero, le attività ci mancano, ma scegliamo comunque di rinnovare la nostra adesione al 
Circolo NOI per il 2022, perché dobbiamo farci trovare pronti per 
 

RIPARTIRE, RICOSTRUIRE, PARTECIPARE. 
 

- RIPARTIRE con le nostre consuete e nuove attività, con l’impegno e l’entusiasmo di 
tanti volontari e di tutti NOI. Vogliamo offrire ancora occasioni e spazi educativi, 
ricreativi e di socialità diffusa; di promozione culturale, spettacolo e musica; la vivacità 
del “Torneo delle Contrade” e della “Sagra di Santa Toscana”…; tante iniziative senza 
le quali ci siamo sentiti tutti più poveri ….. 
 

- RICOSTRUIRE non solo attività, ma specialmente le relazioni tra di NOI, che sono 
fondamentali per sentirci comunità. La tessera NOI 2022 vuol essere un segno di 
appartenenza, di “aggregazione” tra persone che condividono i medesimi valori: 
l’importanza del servizio alla comunità!  

 
- PARTECIPARE: stiamo cercando di impostare un programma per il 2022, forti delle 

esperienze degli anni passati; ma sono sempre ben accolte nuove idee, nuove 
proposte; le porte sono sempre aperte a persone che hanno qualcosa da proporre, 
in ogni terreno, ludico, aggregativo, educativo ed anche culturale, per essere di aiuto 
alle Famiglie, alla Parrocchia, per offrire alla Comunità zeviana qualcosa di utile, sano 
e “bello”.  

Anche se siamo ancora disorientati, rinnoviamo la nostra adesione al Circolo NOI per il 
2022, per insieme ripartire, ricostruire, partecipare. 
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                                                                               Circolo NOI di Zevio 

                                                                                                     IL DIRETTIVO 

 

 
Ecco l’occasione per iscriversi o rinnovare la Tessera per il 2022 

presso la sede del Circolo NOI 

➢ domenica 12 dicembre: 
dalle 10 alle ore 12,30…. con un aperitivo in amicizia 
dalle 15 alle 18 .… con un tè in compagnia 
 

Ragazzi   €  5,50 

Adulti   €  7  

 
 
 
 
 

 
INTERVISTA A DON LUCA, NUOVO PARROCO 
 

 
 
Da circa 2 mesi è arrivato a Zevio il nuovo Parroco, don Luca Mainente. 
 
56 anni, don Luca - sacerdote nel 1990 - ha esercitato il suo ministero sacerdotale in diverse 

parrocchie nella diocesi di Verona; è stato anche missionario in Brasile per circa 10 anni.  E 

dal 20 settembre ha iniziato il suo servizio pastorale a Zevio, Perzacco e Volon. 

 
Abbiamo voluto conoscerlo, con questo dialogo-intervista.  
 

Dove e come si è articolata la tua vita sacerdotale in questi 30 anni? 
Sono stato ordinato il 2 giugno 1990 dal vescovo mons. Giuseppe Amari, e come primo 
servizio ho svolto il ministero di viceparroco nella parrocchia di Pescantina fino al 1996. 
Mons. Attilio Nicora mi ha quindi destinato a Porto San Pancrazio sempre come viceparroco 
e insegnante di religione nelle scuole medie del quartiere, servizio educativo appassionante 
ed impegnativo con i preadolescenti nell’ambito della scuola. Nell’agosto del 2001 mons 
Flavio Roberto Carraro mi ha proposto di svolgere il mio ministero come “Fidei Donum” in 
Brasile, nella parrocchia di Sao Joao Evangelista della diocesi di Teresina stato del Piaui. 
Nel 2004, conclusa la cooperazione con la chiesa di Teresina, ho iniziato a collaborare con 
la chiesa di Sao Luis del Maranhao nell’area pastorale della Cidade Olimpica, poi divenuta 
parrocchia della Santissima Trindade. Nel 2011 sono rientrato in Italia e il vescovo mons. 
Giuseppe Zenti mi ha nominato parroco a San Massimo.  
A maggio di quest’anno il vescovo mi ha chiesto di assumere l’incarico di parroco di Zevio 
Perzacco e Volon; ed eccomi qui con voi dal 20 settembre per vivere la chiamata a formare 
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insieme il corpo di Cristo comunità di cristiani, sale e luce del mondo, nell’ascolto e nella 
pratica della sua parola. 
 

“Trenta” anni di Sacerdozio, ... quali sono stati i momenti più belli e quelli più 
difficili? 

I primi anni di ministero sono stati carichi di energie, ricchi di novità e scoperte, desiderio di 
andare incontro a tutti portando la gioia della vita vissuta con Cristo. Tante le attività vissute 
con grande entusiasmo e con totale dedizione: incontri dentro l’ambito parrocchiale, 
celebrazione dei sacramenti, formazione catechistica, accompagnamento di famiglie nei 
tempi cruciali della gioia e del dolore, incontri extra parrocchiali, i giovani sulla piazza, le 
compagnie dei luoghi di ritrovo dei giovani, le feste. Altro periodo forte e bello: i 10 anni 
come dono di fede nella chiesa Brasiliana, sacerdote che vive il ministero in altra diocesi, 
con altro vescovo e sacerdoti, in un contesto molto diverso dai nostri. 
Momenti non difficili, ma di fatica fisica: quando il ritmo si è intensificato con il bellissimo 
ministero di insegnante di religione; quando sono rimasto senza il viceparroco da gennaio 
a settembre, ho dovuto destreggiarmi alla meglio per far fronte a tutti gli impegni ed incontri, 
la stanchezza ha pesato sui rapporti e sulla tranquillità che gli impegni esigevano. 
 

Hai vissuto 10 anni come Missionario in Brasile. Come è nata questa scelta; 
raccontaci qualcosa della tua esperienza in Brasile 

Nell’anno di sesta teologia, il rettore mons. Evelino Dal Bon, presentandoci il sacerdote 
come appare nei documenti del Concilio Vaticano II° soprattutto nella Presbiterorum Ordinis, 
ha sottolineato come la consacrazione nel ministero è per il mondo, non ha confini. Questa 
dimensione veniva a dare forza al mio desiderio interiore di un dono senza riserve; sono 
consapevole che vivo con un corpo, in uno spazio e in un tempo che sono ben determinati, 
ma questo respiro di infinito senza limiti era l’orizzonte che mi caratterizzava. Nella domanda 
al vescovo in cui manifestavo la consapevole volontà di essere ordinato sacerdote, ho dato 
la mia disponibilità a vivere il mio ministero anche fuori dalla diocesi di Verona come Fidei 
Donum. L’agosto del 2001 il vescovo mons. Flavio Roberto Carraro mi ha chiamato e 
proposto di andare in Brasile nella diocesi di Teresina.  
A Sao Luis, il sacerdote Irlandese padre William, mi ha fin da subito coinvolto nella pastorale 
carceraria. Dapprima nella visita ai carcerati - molti i giovani - e poi anche come coordinatore 
della stessa per lo stato del Maranhao; ero impegnato a formare nuovi collaboratori della 
pastorale carceraria, a tenere i rapporti con le istituzioni per la difesa dei più deboli e per la 
promozione di un sistema carcerario che metta al primo posto la riabilitazione e non la 
punizione. 
 

L’essere sacerdote oggi è più difficile di un tempo? 
Essere prete è un dono grande, e ogni uomo che accetta questo dono e questa missione 
deve dedicarsi con generosità e totalità, affrontando anche delle fatiche e delle difficoltà. Se 
sia più difficile oggi di un tempo non saprei dire, il mio riferimento è il trentennio di ministero. 
Sicuramente il ruolo del prete era più riconosciuto tempo addietro; nelle periferie delle città 
è una figura tra le tante, le persone che non credono o sono indifferenti non si preoccupano, 
alcuni sono ostili. Quello che vedo è che il peso del ruolo si è ridotto ed è sempre più 
importante la persona e la sua capacità di mettersi in gioco, di esporsi e di entrare in 
relazione aperta con tutti, con tatto e con delicatezza. Forse è questo che rende difficile 
l’essere sacerdote, ma è anche la parte più bella ed appassionante del ministero. 
 

Sei a Zevio dal 20 settembre ….. Come sei stato accolto, che impressioni hai 
avuto nelle tue prime relazioni con la comunità? 
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Sono due mesi che sono a Zevio, mi sono sentito subito molto ben accolto, in tanti sono 
venuti a presentarsi, a raccontarmi la loro storia e come sono inseriti nella parrocchia. Nella 
comunità di Zevio-Perzacco-Volon ho incontrato persone che sentono la parrocchia parte 
viva della loro vita, che in essa hanno trovato risorse e persone che hanno contribuito in 
modo significativo alla loro crescita umana e spirituale. 
 

Quale il tuo messaggio – invito alla comunità di Zevio? 
Il Signore ci ha fatti incontrare e ci ha affidato una missione: contribuire alla costruzione del 
suo regno, ad incarnare il suo vangelo qui, in questo tempo, con tutti i fratelli che Lui ci ha 
donato e ci dona continuamente. 
Nutriamoci della parola di Dio per essere oggi sua voce che fa risuonare il suo vangelo, sue 
mani che stringono le mani di tutti gli uomini e donne di questa parrocchia, suoi piedi che 
camminano per le strade di questa città, suoi occhi per godere dei suoi doni e sorridere ad 
ogni uomo che incontriamo con il cuore pieno del suo amore. 
 
 

***** 

Anche NOI porgiamo il nostro saluto a don Luca, con l’augurio di una fraterna collaborazione 

con la comunità intera.  

… ed anche il Circolo NOI è pronto e disponibile per riprendere insieme a Te un cammino, 

con rinnovato entusiasmo e passione.  

Benvenuto Don Luca 


