
 

 

 
 

Cari Amici, Soci e Simpatizzanti, 
 
si è appena concluso un anno complicato per NOI e per la nostra comunità (e 
non solo).  
La parola Covid era (ed è ancora) predominante nel nostro vissuto quotidiano. 
Nel secondo anno di pandemia abbiamo appreso/rispolverato anche altre parole: 
vaccino; DAD; booster; Green Pass; No-vax; variante Delta e Omicron …. parole 
spesso presenti nelle nostre conversazioni e relazioni. 
Ma dimentichiamo per un attimo il Covid, e soffermiamoci a ricordare iniziative, 
eventi, fatti significativi avvenuti lo scorso anno nella nostra comunità. 
 
Ripercorriamo il 2021 dalla A di Animatore, passando per la G di Grest, fino alla 
U di Unità Pastorale Zeviana. 
 
 
Con l’occasione il Direttivo del Circolo NOI di Zevio rinnova a tutti un saluto ed 

un augurio per un miglior 2022, e …. buona lettura 
 

 

 

 
2021: ricordiamolo comunque … 

 
 
 

Animatore 
L’estate è un tempo ricco di proposte, energie ed esperienze. Il GREST è stato un momento 
irrinunciabile di relazioni per tanti ragazzi/giovani della nostra parrocchia; ma è stato anche 
un’occasione di servizio, un’esperienza di comunità, un modo per ritrovarsi e stare insieme 
con lo stile dell’animazione, preparati e senza improvvisare. 
Don Simone ed i giovani animatori ed adulti hanno messo a disposizione le proprie capacità 
e buona volontà per organizzare le diverse attività per bambini o ragazzi, animando e 
condividendo il tempo libero di chi partecipava alle iniziative; in altri termini, si è svolto uno 
splendido servizio educativo. 
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Circolo NOI di Zevio 

Eletti a febbraio del 2020, abbiamo potuto fare ben poco, visto il permanere dell’emergenza 
sanitaria causata dal Covid. 
Avevamo messo a disposizione un po’ del nostro tempo, la buona volontà, l’entusiasmo per 
coinvolgere persone, favorire l’incontro, promuovere la vita comunitaria. 
Ma… tutto è rimasto “sospeso” causa pandemia.  
Ma vogliamo comunque ricordarci le iniziative che avevamo programmato, a dimostrazione 
che vogliamo ripartire! 

- Sagra S. Toscana 
- Grest  
- castagnata 
- Famiglie al Centro (la domenica, giochi e laboratori per bambini) 
- Cene tematiche 
- Spettacoli Teatrali 
- Pellegrinaggi 
- Festa della Befana 
- Verona Minor Hierusalem 
- Gita per famiglie 
- Cineforum tematico per ragazzi, adolescenti, genitori 
- Incontri “culturali” su temi di attualità 
- Pellegrinaggio/camminata al Santuario della Corona con pranzo in colonia a Spiazzi 
- Biciclettate con risottata finale al NOI 
- Festa dei Popoli 
- Tombola nel parco del NOI con risottata 
- Festa del Volontariato 
- Corsi di cucina/pasticceria/pizzeria 
- Scuola per genitori  
- Aperitivo domenicale con il “Pranzo in amicizia” 
- Attività sportive, gare  
- Ultimo dell’anno……… 

Proveremo a ripartire, senza nasconderci le difficoltà, con il cuore aperto e con un po’ di 
coraggio, confidando sempre nella collaborazione e nella partecipazione della comunità 
tutta.  
 
 

Concerto musiche natalizie 
Domenica 26 dicembre nella Chiesa di Zevio, alle ore 15, abbiamo avuto il piacere di 
ascoltare/partecipare ad un Concerto natalizio. 
Quattro i Gruppi che ci hanno proposto un pomeriggio sereno ed emozionante: 

- la Schola Cantorum “Don G.Tosi” di Perzacco 
- il Coro SS. Trinità di Volon 
- il Gruppo Giovanile di Perzazzo 
- il Gruppo Giovani di Zevio 

 
Mai come oggi abbiamo bisogno di armonia, e la musica è armonia. È un linguaggio 
universale attraverso il quale ci è stato regalato un messaggio di serenità. 
 



Convenzione Circolo NOI e Parrocchia 
Stiamo predisponendo apposita Convenzione tra il Circolo e la Parrocchia, una specie di 
“contratto”. 
Avrà durata 4 anni; va fatta la planimetria degli spazi utilizzati; va elaborato l’inventario dei 
beni mobili; va definita la partecipazione del Circolo alle spese per l’ordinaria manutenzione 
e per le spese dei consumi di acqua, luce, gas; va chiarita la gestione del campo sportivo e 
relativi spogliatoi e la conseguente relazione con le associazioni sportive utilizzatrici. 
La Convenzione chiarirà puntualmente tutte queste diverse problematiche gestionali.  
Verrà portata in approvazione nel Direttivo del NOI non appena definiti tutti gli aspetti con la 
Parrocchia. 
 
 

Dante Alighieri 
Nel 2021, Verona in particolare (la città che ospitò a lungo Dante durante l’esilio) ha 
celebrato l’anniversario dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. 
 
Nel cammino verso l’anniversario, anche Zevio ha saputo essere presente con due 
appuntamenti/spettacoli proposti. 
 Sabato 9 ottobre, nella Sala Consiliare del Castello, Alessandro Anderloni ha 

presentato “Il folle volo: Dante, la Divina Commedia, l’ultimo viaggio di Ulisse”. Il 
monologo si è snodato con notizie e aneddoti della vita di Dante, poi con i temi tratti 
dalla Divina Commedia. Quindi ha esplorato e infine recitato a memoria per intero il 
Canto XXVI dell’Inferno. 

 Mercoledì 8 dicembre, nella Chiesa di Zevio, sempre Anderloni (accompagnato dalle 
melodie dell’organo e del liuto) ha presentato la “Cantata di Paradiso”: ascesa 
poetico-musicale al Paradiso di Dante Alighieri. Un evento culturale e spirituale 
lodevole, promosso dal Comune di Zevio, la Pro Loco, in collaborazione con l’Unità 
Pastorale Zeviana. 

Per alcune ore, emozionati, abbiamo dimenticato la quotidianità …… 
 

 
Defibrillatore 

Presso il Circolo è presente il defibrillatore: si tratta di un dispositivo salvavita che riconosce 
le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca ed è capace di ristabilirne il corretto ritmo. 
Abbiamo pertanto ritenuto necessario programmare apposito corso di formazione che 
prevede la trattazione dei seguenti argomenti: rianimazione cardiopolmonare, tecniche di 
disostruzione, primo soccorso nello shock, uso del defibrillatore, cenni medico-legali. Sarà 
effettuata anche tanta attività pratica in quanto prevediamo la suddivisione dei partecipanti 
in piccoli gruppi. 
Per chi è già formato (perché ha partecipato in passato ad un corso base BLSD), ogni due 
anni è prevista l’attività di retraining, in modo da validare le competenze acquisite. 
Quindi nei prossimi mesi sarà proposta una apposita iniziativa formativa a tutti coloro che 
ne fossero interessati, sia “vecchi” che nuovi. 
 
 



Don Gaetano 
Circa 15 anni fa la nostra comunità aveva dato il benvenuto al nuovo parroco don Gaetano 
Pozzato. 
Domenica 5 settembre don Gaetano ha salutato la comunità di Zevio dalla quale si è 
congedato per raggiunti limiti di età.  
Questa circostanza ha portato con sé emozioni e gratitudine, per quanto abbiamo vissuto e 
ricevuto da don Gaetano. 
Nella sua ultima messa a Zevio ci aveva salutato 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…”. 
La scelta di restare a vivere Zevio - presso i padri Venturini - dimostra l’affetto che permane 
con la nostra comunità.  
Grazie ancora, don Gaetano! 
 
 

Don Luca 
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 del Vescovo di Verona, alla presenza 
dei sacerdoti delle parrocchie vicine, dei padri Venturini e di altri sacerdoti amici. 
56 anni, don Luca ha esercitato il suo ministero sacerdotale in varie parrocchie e per 10 
anni è stato anche missionario in Brasile. 
Durante la Messa, gli sono state consegnate le chiavi delle chiese di Zevio, Perzacco e 
Volon; quindi ha firmato il verbale del suo ingresso nelle parrocchie, che certifica l’impegno 
del nuovo parroco a servire le tre comunità. 
 “… 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 …” 
 
 

Festa della Befana 
Per giovedì 6 gennaio avevamo già organizzato, presso il Circolo NOI, un pomeriggio di 
festa insieme, in attesa che arrivasse – verso sera – la Befana. 
Erano previste iniziative di intrattenimento/giochi per i bambini, l’animazione di un Clown, 
la premiazione della “Baby Befana” più originale, una merenda in amicizia (bastoncini di 
pane con nutella, marmellata o wurstel; cioccolata, vin brulè e dolci). 
 
Alle 17 doveva arrivare anche la Befana a rallegrare la festa…. 
 
Invece, qualche giorno prima, è arrivato il Decreto Ministeriale che ha vietato le feste. 
Purtroppo dobbiamo aspettare tempi migliori …. 
 
 

Giardinaggio 



Anche per manifestare un “concreto” senso di appartenenza al Circolo (oltre che per 
contenere le spese…), il Direttivo del NOI ha lanciato l’idea di gestire in proprio l’ordinaria 
manutenzione del parco/giardino adiacente la sede. In tal senso hanno dato la loro 
disponibilità a collaborare anche gli Alpini e gli Scout, la cui sede è nella stessa area. 
Acquisteremo quindi un tagliaerba ed un decespugliatore con i quali provvederemo, tutti 
insieme, a tenere ordinato ed accogliente il parco circostante. 
È una bella manifestazione di spirito di servizio e di buona volontà. 
Inoltre nelle prossime settimane avrà luogo la necessaria manutenzione/potatura degli 
alberi, per mezzo di ditta specializzata. 
 
 

Grest 
La Parrocchia di Zevio/Circolo NOI hanno “voluto” organizzare il GREST dal 14 giugno al 2 
luglio. 
È stata una corsa contro il tempo, un po’ smarriti … dopo aver atteso a lungo norme e 
disposizioni per poter organizzarci.  Finalmente è arrivato il via libera, con le doverose 
accortezze. A livello di organizzazione, abbiamo dovuto determinare un rapporto numerico 
prestabilito di ragazzi/animatori; pianificare entrate e uscite; igienizzazioni e sanificazione 
ripetute; riorganizzare gli spazi e gli ambienti del NOI; programmare le iniziative favorendo 
l’organizzazione di gruppi stabili; attenzione continua durante la merenda; specifica 
formazione per gli animatori. Una sfida vera e propria…. 
L’impegno è stato grande, ma abbiamo voluto riscoprire la bellezza di “stare insieme” nel gioco, 
nel divertimento, nelle relazioni, in una “casa comunitaria” com’è il Circolo NOI. 
Pur trovandosi ancora nella provvisorietà, don Simone e gli Animatori sono riusciti a 
progettare e poi a “vivere” intensamente queste settimane di vita comunitaria con i nostri 
ragazzi, offrendo belle occasioni aggregative, educative e di annuncio. 
 
 

HACCP per somministrazione alimenti 
Dal 2005, per gli addetti alle attività alimentari, è stata istituita l’obbligatorietà della 
partecipazione, idoneamente documentata, a corsi di formazione che rilasciano un 
certificato di abilitazione a lavorare con gli alimenti. 
Anche gli addetti “volontari” alle feste paesane, sagre, manifestazioni dove vengono 
manipolati alimenti, devono rispettare le norme igienico-sanitarie (come dispone la 
normativa HACCP). 
È nostra intenzione riproporre apposito Corso per “vecchi” e nuovi volontari impegnati nella 
somministrazione di alimenti e bevande in occasione della sagra o di altri eventi. 
Considerato il numero elevato di persone/volontari che hanno conseguito il “patentino” negli 
anni scorsi, il Corso sarà organizzato direttamente presso la nostra sede nei prossimi mesi. 
 
 

Interviste pubblicate nella Newsletter del NOI 
Tante sono le notizie che esprimono il nostro “essere comunità” e che meritano di essere 
condivise. 
Qui di seguito potete trovare i riferimenti delle interviste che abbiamo realizzato finora, per 
meglio conoscere persone, associazioni, iniziative della nostra comunità.  
Possiamo “rileggere” le interviste nelle Newsletter pubblicate sul sito della Parrocchia. 



 
 Don Gaetano, News Letter n° 1 
 Chi sono quelli del Direttivo del NOI di Zevio, News Letter n° 2 
 Libro sul Covid a Zevio, News Letter n° 2 
 Il Coro Giovani “Joyful Singer”, News Letter n° 2 
 La Caritas, News Letter n° 2 
 Studenti di Zevio alle prese con la DAD, News Letter n° 3 
 La Medicina di Gruppo Integrata a Zevio, News Letter n° 3 
 Don Simone, News Letter n° 3 
 La San Vincenzo, News Letter n° 4 
 I Padri Venturini a Zevio, News Letter n° 5 
 Don Luca, News Letter n° 7 

 
.… ed altre ancora sono programmate con le prossime News Letter. 
Per conoscere e sentirsi comunità. 
 
 

News Letter del NOI 
Da gennaio dell’anno scorso abbiamo iniziato a pubblicare questo "notiziario", quale 
strumento di informazione a tutti gli Associati ed alla comunità parrocchiale, per renderci 
partecipi delle diverse iniziative, progetti, difficoltà, risultati conseguiti.  
Ma anche “ascoltare”, raccogliere e dare voce al “bene” presente nel nostro paese. 
 
Non ha avuto una cadenza regolare, ma è stato proposto periodicamente per sentirci tutti 
coinvolti nella vita del Circolo NOI di Zevio e della più vasta comunità parrocchiale. 
Abbiamo ricevuto commenti positivi, suggerimenti ben accolti, condivisione. 
Questo che stai leggendo è il n° 8; altri ne seguiranno in corso d’anno. 
 
Possiamo “rileggere” le Newsletter nel sito della Parrocchia. 
 
 

Pellegrinaggio spirituale nella chiesa di Zevio 
La Parrocchia di Zevio ha sempre organizzato, durante l’anno, alcuni pellegrinaggi; da due 
anni però non si è potuto organizzare nulla, causa Covid.  
Ecco allora la bella iniziativa del nostro precedente Parroco, don Gaetano, che, in occasione 
della Pasqua 2021, ha voluto proporci un video di un “pellegrinaggio spirituale” nella nostra 
Chiesa: vengono valorizzati non tanto gli aspetti storici o artistici, ma specialmente il senso 
di appartenenza ad una comunità, ad una storia che è la “nostra”. La Chiesa è luogo di 
preghiera, ma anche di memoria, di segni, di simboli che negli anni abbiamo vissuto, 
celebrato, cantato.  
E don Gaetano ci ha accompagnato in questo percorso ed in questa lettura. 
 
Possiamo rivedere/accedere al video del “Pellegrinaggio spirituale nella Chiesa di Zevio” 
nel sito della Parrocchia. 
 
 

 



Sagra di Santa Toscana, 14 luglio 
Per due anni consecutivi, a causa dell’emergenza sanitaria, il Circolo NOI non ha potuto 
organizzare la consueta attività durante la “sagra” di luglio. 
La rinuncia alla tradizionale presenza durante la sagra è stata una scelta molto difficile e 
sofferta. Nostro malgrado, guidati dal senso di profonda responsabilità, si è giunti a questa 
decisione. 
Ci siamo limitati ad organizzare, il 14 luglio, una messa nel pomeriggio, cui è seguito un 
momento di convivialità con un aperitivo in amicizia e la consegna del “dolce di S.Toscana”. 
Ci sarebbe piaciuto usare questa occasione per “rinascere” dal coronavirus. 
Siamo molto tristi al pensiero che le attrezzature hanno preso le ragnatele… 
Ma vogliamo guardare avanti con entusiasmo verso la prossima estate, non ci siamo persi 
d’animo. 
Confidiamo che sia stata l’ultima rinuncia. 
 
 

Studenti di Zevio alle prese con la DAD 
La pandemia ha portato a grandi cambiamenti che hanno trasformato la quotidianità, 
compreso il mondo della Scuola.  
Abbiamo dato voce a nostri studenti di Zevio, ai loro genitori, ad insegnanti, per tracciare un 
bilancio della Didattica a Distanza; sono esperienze personalmente “vissute” e trasformate 
in opinioni, stati d’animo, aspettative.  
 
Abbiamo pubblicato, nella Newsletter n° 3, le testimonianze di: 
 Sabrina, 16 anni  - Scuola di Estetica a Verona - e sua mamma 
 Alessia, 16 anni  - 3^ Superiore Istituto Tecnico Pasoli in Verona - e suoi genitori 
 Sebastiano, 13 anni  - 3^ Media a Zevio - e suo papà 
 Francesco, 15 anni  - 1^ Liceo Scientifico a Verona 
 Mattia, 17 anni  - 4^ Superiore ITI Marconi di Verona 
 Nicola, 18 anni  - Istituto Professionale 
 Nicolò, 10 anni  - 5^ Elementare a Zevio 
 Pietro, 19 anni  - Università di Scienze Motorie a Verona 
 Una Insegnante di Matematica e Scienze della Scuola Media 
 Una Insegnante di Italiano di Scuola Professionale 

Obiettivo prioritario rimane quello della tutela della salute. 
Senza dimenticare che lo studente ha bisogno non solo di “sapere”, ma anche di relazioni 
che lo aiutino a “saper essere”.  
 
 

Tesseramento al NOI 
In questo momento storico le occasioni di ritrovo, incontro tra persone, sono divenute un 
problema di ordine sanitario. 
Quindi il NOI è ormai un ricordo lontano…. il Circolo è chiuso a causa delle normative anti-
Covid…… non possiamo incontrarci, conoscerci, ascoltarci, camminare insieme …. che 
senso ha fare la tessera del Noi…? 
Sono domande spontanee che potrebbero venire in mente a molti lettori, soci o simpatizzanti 
dell’Associazione Noi.  



È vero, le porte del nostro Circolo sono chiuse, però, anche se le attività ci mancano, 
scegliamo di rinnovare la nostra adesione al NOI, perché dobbiamo farci trovare pronti per 
ripartire, per testimoniare lo spirito, l’entusiasmo che ancora ci anima e che un giorno – 
speriamo molto presto – tornerà a ravvivare quegli ambienti e quelle attività a cui teniamo e 
in cui sentiamo il nostro “essere comunità”. 
Per il Tesseramento 2022, abbiamo deciso di mantenere la Quota Associativa a € 7 per gli 
Adulti ed € 5,50 per i ragazzi.  
Abbiamo già organizzato una giornata per il rinnovo tessera a dicembre; altre date saranno 
proposte a breve termine, per dare a tutti l’opportunità di adesione. 
 
 

Unitalsi 
L’UNITALSI è l’acronimo di Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali. È alimentata dall’operosità gratuita di volontari che si impegnano 
per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, 
malate, anziane o bisognose di aiuto. 
Il Gruppo UNITALSI è presente anche a Zevio da molti anni; tanti sono i ricordi, le emozioni, 
le persone, le foto, gli avvenimenti. Una storia ricca di esperienze solidali, che continua a 
essere scritta anno dopo anno da persone della nostra comunità.  
In questi ultimi due anni, causa pandemia, il consueto pellegrinaggio in treno a Lourdes non 
si è potuto fare. Però comunque il Gruppo mensilmente si ritrova presso i Padri Venturini. 
Ogni terza domenica del mese, il pomeriggio, accompagnati da padre Paolo, ha luogo un 
incontro di riflessione e di preghiera - seguito dalla Messa - per aiutare ad approfondire il 
senso del “farsi prossimo” verso chi vive, anche a Zevio, il tempo della malattia, della 
fragilità, della solitudine. 
Questa proposta mensile non è solo per gli “unitalsiani”, ma è aperta a tutti, specialmente a 
coloro che sono vicini, sensibili, impegnati nell’accompagnamento di anziani e ammalati. 
 
 

Unità Pastorale Zeviana 
Domenica 10 ottobre presso l’Istituto don Calabria a Verona, ha avuto luogo l’incontro dei 
nostri sacerdoti con i Consigli Pastorali, gli operatori pastorali ed altri fedeli delle 6 
parrocchie dell’Unità Pastorale (Zevio, Perzacco, Volon, S. Maria, Bosco, Palù). 
Si è vissuto insieme un momento di preghiera; c’è stata la presentazione dell’opera don 
Calabria; quindi è seguita una comune riflessione sul nuovo anno pastorale e sul cammino 
sinodale. 
Abbiamo riflettuto e discusso (suddivisi a piccoli gruppi e poi in assemblea generale) su che 
cosa vuol dire camminare insieme come Chiesa, confrontandoci con la concretezza della 
vita e dell’esperienza comune nelle diverse parrocchie. 
Ci siamo interrogati su qual è la nostra esperienza di Chiesa; come si realizza oggi il 
“camminare insieme” nelle nostre comunità; se ci sentiamo parte attiva della comunità 
ecclesiale e se no perché … 
È stato importante anche raccordarsi tra le sei parrocchie nel contesto dell’Unità Pastorale, 
superare tendenze di autosufficienza, investire in modo coraggioso su una pastorale 
d’insieme. 
Ma è stato soprattutto il segno di uno stile: un modo di essere comunità allargata, un 
esercizio di sinodalità che esprime il desiderio di camminare davvero insieme. 


