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

Forse usciti dalle restrizioni, siamo ancora in un tempo difficile, con nuove 
tensioni e preoccupazioni. La vita ci mette sempre di fronte a fatiche. 
Vogliamo però condividere un messaggio di speranza…. 
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Finalmente stiamo riprendendo le attività del Circolo NOI; iniziative diverse 
che manifestano l’ottimismo di volontari e responsabili vari, nel sostenere 
il bisogno di socializzare, di essere comunità.  
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Finalmente, dopo 2 anni di restrizioni, il Circolo NOI ha ripreso le attività. 
E la Sagra di “S.Toscana” vuole essere una testimonianza di grande 
impegno, entusiasmo e volontariato … 
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cittadini di Zevio abbiamo usufruito in questi 12 anni di questo servizio 

          
          

         
     

 
Tante sono le notizie che esprimono il nostro “essere comunità” e che 
meritano di essere condivise. Ecco una intervista che ci aiuta a conoscere 
ed apprezzare il servizio del Consultorio Familiare di Zevio. 
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Newsletter n°9 

16 aprile 2022 

 

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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                                AUGURI DI UNA “BUONA PASQUA” 
 
 
 
Rieccoci, ….. forse usciti da contagi e restrizioni, siamo ancora in un tempo 
difficile, con tensioni e preoccupazioni ora causate dalla guerra…. 
 
La vita ci mette sempre di fronte a fatiche, ostacoli, imprevisti… 
 
Vogliamo però condividere con tutti un messaggio di speranza: cerchiamo di 
sentirci più “vicini” in questo periodo di precarietà; cerchiamo di superare 
“insieme” le nostre preoccupazioni, le nostre tribolazioni. 
 
Quindi ben venga Pasqua, come tempo per una nuova vita, di “rinascita” verso 
speranze, progetti da vivere insieme. 
 
Confidando che questi giorni possano concederci un po’ di serenità, rivolgiamo a 
tutti voi ed alle vostre famiglie i più fraterni auguri di una “Buona Pasqua”. 
 
 
Zevio, 17 aprile 2022 

 

                                                                             Circolo NOI di Zevio 

                                                                                  IL DIRETTIVO 
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NOTIZIE DAL CIRCOLO “NOI” 
 

Finalmente stanno riprendendo, nel veronese, le attività dei Circoli NOI; iniziative varie che 
manifestano l’ottimismo di parrocchie, di volontari e responsabili, sostenendo il bisogno 
comune di socializzare. 

Il NOI di Verona in questi ultimi mesi si sta dedicando, in particolare, alla messa in atto del 
RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore): Noi Verona è coinvolto nella 
trasmigrazione dei circoli Noi al tanto atteso Runts (anche il nostro di Zevio). Il Runts 
pensionerà tutti gli albi associativi esistenti, sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e 
gestito da uffici regionali che verificheranno la sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti, 
nel tempo, al Registro Nazionale. Questa ”operazione” è già partita e si concluderà ad 
agosto. 
Tutti gli enti vengono controllati dall’Ufficio RUNTS mediante verifica dei dati trasmigrati ed 
eventuale richiesta di delucidazioni per carenza documentale. Inoltre, per accedere al 
RUNTS, ci si deve dotare di un kit di identificazione digitale: lo SPID, la PEC e la firma 
digitale. 
Tutti i Circoli NOI devono trasferire al RUNTS l’Atto costitutivo, lo Statuto, una serie di 
informazioni generali (anagrafica, Codice fiscale, sede legale, dati dei componenti il 
Consiglio Direttivo), numero dei soci, registrazione dei volontari, ultimi 2 bilanci, … 
È complicato, ma ce la faremo …! 

 
 
Anche il Circolo NOI di Zevio sta vivendo tutte queste problematiche associative, nella 
fase di “ripartenza” delle normali attività. Nonostante le difficoltà nel programmare e ideare, 
non abbiamo mai smesso di credere nel progetto associativo. Vogliamo che le attività 
tornino ad essere svolte e partecipate, per uscire velocemente dal distanziamento sociale, 
e tornare alla consueta stretta di mano e all’abbraccio amicale. 
Il Direttivo, in questi mesi, si è periodicamente incontrato per riunioni formali, per lavori di 
ordinaria manutenzione degli spazi ed ambienti, sistemazione delle attrezzature, per 
organizzare qualche attività … 
 
Quindi ci siamo incontrati il 30 marzo in apposita Assemblea. 
Questa la sintesi degli argomenti trattati. 
 
 Quota Associativa anno 2022:  

Abbiamo concordato la quota/Tessera di € 10 Adulto ed € 7 Ragazzo (da aprile). 
Abbiamo pensato opportuno incontrarci tra i Circoli NOI zeviani (Perzacco, S.Maria 
e Volon) per scambio idee, programmi, iniziative anche comuni. 
Al momento gli iscritti al Circolo NOI di Zevio sono n° 265, 182 adulti e 83 ragazzi.  
 

 Conto Consuntivo 2021:  
il Presidente ha illustrato il Consuntivo 2021, sia la situazione patrimoniale che quella 
economica. Dal punto di vista strettamente economico, l’anno 2021 – causa Covid – 
non ha prodotto attività significative e si chiude con una perdita di esercizio pari a € 
6.180 (determinata in particolare da varie manutenzioni). 
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 Bilancio preventivo 2022:  
il Presidente ha illustrato il Preventivo 2022 e le voci nel dettaglio, spiegando le 
possibili iniziative collegate. Fa presente che trattasi di una programmazione in 
continuo divenire, in relazione al periodo che stiamo vivendo. L’anno 2022 dovrebbe 
comunque chiudersi con un bilancio meno problematico rispetto agli ultimi due anni. 
 

 Attività di giardinaggio: 
Il Presidente riferisce di aver concluso un accordo con Il Gruppo Alpini e con gli Scout 
che prevede la suddivisione degli impegni di manutenzione, nel corso dell’anno, del 
parco/giardino adiacente la sede nel corso dell’anno, come segue: 

- Aprile/maggio/giugno a carico dei volontari del Circolo NOI 
- Luglio/agosto/settembre a carico del Gruppo Alpini 
- Da ottobre a marzo a carico degli Scout che si occuperanno principalmente della 

raccolta delle foglie. 
Sono stati acquisiti 3 contenitori da usare appositamente per il verde. Occorrerà 
provvedere all’acquisto del tagliaerba e di un decespugliatore ipotizzando una spesa 
di circa 700€. Inoltre si dovrà procedere alla semina dell’erba nella zona dove è stato 
tolto il campo bocce.  
 

 GREST estivo:  
viene riconfermata la rilevanza educativa e sociale del Grest per la comunità di Zevio, 
e quindi l’opportunità di riproporlo dal 13 giugno al 1 luglio. Ora è importante trovare 
la disponibilità di giovani animatori per questo servizio. Don Simone ha dichiarato la 
sua disponibilità nella programmazione e gestione di questa iniziativa. In particolare 
ricorda che in aprile e maggio saranno organizzati appositi incontri formativi per gli 
animatori; la partecipazione agli incontri è obbligatoria per chi vuol fare l’animatore. 

 
 Programmazione prossime attività primaverili/estive 

 
- 1 maggio: biciclettata nel territorio zeviano con merenda ed apericena conclusivo 

- 13 giugno/1 luglio: Grest 

- 3, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29 giugno, 2 luglio: consueto Torneo delle Contrade 

con attività sportive diverse; il 18 giugno concerto; il 2 luglio cena conclusiva 

- 19 giugno: festa/cena della Comunità parrocchiale 

- 25-26 giugno: collaborazione per festeggiare il 40° del Gruppo Scout di Zevio, con 

momenti conviviali e concerto 

- Dal 7 al 17 luglio: consuete iniziative in occasione della Sagra di S.Toscana 
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LUGLIO 2022: SAGRA DI S. TOSCANA 
 

 

Finalmente il Circolo NOI ha ripreso le attività. 

E la Sagra di “S.Toscana” vuole essere una testimonianza di grande impegno e volontariato. 

Per questo abbiamo recentemente incontrato i tanti volontari che possono/desiderano 
mettersi a disposizione per le diverse serate di luglio: in cucina, ai fornelli, ai tavoli, al bar, 
in servizi diversi …. con l’entusiasmo di dedicare del tempo alla comunità! 
 E ci conforta, dopo due anni, avere ritrovato ancora tanto entusiasmo e tante persone 
disponibili! 
 
Alcune note tecniche sulla sagra 

- periodo: da giovedì 7 luglio a domenica 17 luglio (quindi saranno 10 serate) 
- è previsto il montaggio della solita tendostruttura (in caso di pioggia…) 
- sono in corso i lavori di adeguamento dell’impianto idraulico, gas, elettrico dell’intero 

Centro Parrocchiale; tutti i fuochi di cottura saranno portati all’esterno; stiamo 
provando a ricollocarli adeguatamente, “ripensando” anche i menù per la sagra … 

- Ci saranno a fine aprile/maggio gli appositi Corsi HACCP (per gli addetti alla 
manipolazione alimenti) ed anche quello BLSD (manovre salvavita/pronto soccorso 
anche con uso del defibrillatore). 
 

A presto, …. ancora tutti “insieme” a far festa! 
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CONSULTORIO FAMILIARE DI ZEVIO 
 

 
………………     erano una coppia di sposi affiatati. Poi qualcosa ha iniziato a incrinarsi nella 
loro unione. Ma con l’aiuto di una persona il loro matrimonio è tornato a splendere più bello 
che mai. 
………………  era un ragazzino, un «bullo» a scuola, con problemi di concentrazione, una 
certa aggressività e vari contrasti con i coetanei: attraverso colloqui con una persona 
preparata, la sua preadolescenza turbolenta si è pacificata ed ora è un ragazzo sulla via 
della maturità. 
Sono solo due esempi dei tanti casi che il Consultorio familiare di ispirazione cristiana di 
Zevio ha seguito. 
 
Molti di noi non conoscono questa grande ricchezza della nostra zona. 
 
Diamo qui sintesi di una nostra conversazione avuta con il Presidente Roberto Laita: 
capiremo meglio la mission, l’anima e l’operosità del Consultorio Familiare di Zevio. 

 

Un po’ di storia… come è organizzato …., come funziona 

Nel 1987, un gruppo di persone generose, intercettando i bisogni del territorio, decide di 
costituire una associazione per realizzare un Consultorio Familiare di ispirazione cristiana 
che operi nei territori di Zevio, San Giovanni Lupatoto, Bovolone e Ronco all’Adige. 
Ed ecco che il 10 novembre 1987 viene fondata l’associazione Centro Educazione Familiare 
Sociale C.E.Fa.S. e il Consultorio Familiare inizia la propria attività il giorno 8 febbraio 1988 
in Piazza S.Toscana. 
Nel 1991 la Regione Veneto riconosce con proprio Decreto il nostro Consultorio. 
Dal 1998 siamo in Via San Pio X, 1 vicino al Centro Caritas. 
L’associazione CEFAS è sostenuta dai soci, che si ritrovano in assemblea e danno il 
mandato a 5 persone di costituire il Direttivo. All’interno del Direttivo viene eletto il 
Presidente, il Vice presidente, il Segretario. Al Direttivo partecipano il Direttore dell’Equipe 
e il rappresentante dei parroci del territorio. I professionisti che prestano la loro opera in 
Consultorio si riuniscono periodicamente in Equipe, per la formazione, lo scambio di 
esperienze e per approfondire i casi più problematici. 
Alcuni dei soci fondatori partecipano ancora attivamente all’assemblea e questo è per noi di 
grande conforto per mantenere vivo lo spirito dei fondatori e per il senso della storia che 
portiamo avanti. Siamo profondamente riconoscenti a chi si è impegnato a portare il 
Consultorio fino a qui, nonostante qualche periodo di crisi in cui abbiamo sfiorato la chiusura. 
Nel corso degli anni, diverse persone hanno messo a disposizione la propria professionalità 
per aiutare tante persone che vivevano situazioni di difficoltà relazionale o personale, o che 
avevano necessità di un parere legale, di una consulenza ginecologica. Siamo grati a loro. 
Dal 2014, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è attivo il servizio di Sportello 
Psicologico nelle Scuole dell’Infanzia nel nostro comune. È un bel progetto, è molto utile ai 
bambini, ai genitori e alle insegnanti. Ci abbiamo creduto e ci crediamo e la storia ci sta 
confortando nella nostra intuizione. 
Le nostre consulenti intervengono anche in esterno, nei corsi fidanzati, con le catechiste, 
con gli animatori, con gli adolescenti e dove sia utile il nostro intervento anche in 
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affiancamento. Siamo a servizio della comunità, siamo a servizio della persona, della 
coppia, della famiglia, dei gruppi. 
 
Quali sono i servizi che oggi offre…. 

Il consultorio offre consulenze e supporto a singoli, famiglie e coppie che stanno 
attraversando momenti di difficoltà. Ci si rivolge al consultorio spontaneamente, non servono 
impegnative, basta fare una telefonata nei giorni di apertura della segreteria e concordare 
un appuntamento. In particolare al consultorio si può richiedere: 

- sostegno psicologico 
- consulenza familiare 
- consulenza etica 
- consulenza legale.  

 
Quali sono le persone/competenze impegnate nel Consultorio…. 

Il consultorio è composto da un’equipe multidisciplinare che comprende un avvocato, un 
consulente etico, un consulente familiare, una segretaria e 5 psicoterapeute. L’equipe del 
consultorio si riunisce regolarmente per confrontarsi rispetto alle situazioni trattate. 
L’attività spazia dal semplice sostegno in un momento di difficoltà anche transitoria 
dell’individuo, della coppia e della famiglia, a situazioni di problematiche strutturate e 
complesse che spesso hanno necessitato del coinvolgimento di diverse figure dell’equipe 
e/o dell’invio ad altri enti del territorio. 

 
Chi si può rivolgere al Consultorio…. 

Il consultorio è aperto a qualsiasi persona, coppia, famiglia che senta il bisogno di supporto 
e/o di confronto rispetto a situazioni che vive come problematiche. Al consultorio possono 
rivolgersi anche minori dai 3 ai 17 anni, previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la 
potestà genitoriale 
Il consultorio è aperto il lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 (orario 
di apertura della segreteria). I motivi per cui si può richiedere una consulenza sono di varia 
natura e riguardano situazioni che mettono in difficoltà una persona, una coppia o un nucleo 
familiare in particolare momento della vita. Un momento di crisi di coppia, una separazione 
difficile, una problematica d’ansia, l’elaborazione di un lutto, una difficoltà nell’affrontare 
determinate situazioni sono solo alcuni degli esempi per cui si può richiedere una 
consulenza. Il primo colloquio presso il consultorio familiare è gratuito se si decide di 
procedere nelle consulenze viene richiesto un contributo di 25,00 euro salvo situazioni 
particolari che saranno valutate dall’equipe. 
 
Quali sono le collaborazioni con il nostro territorio…. 

Da diversi anni il consultorio, come realtà radicata nel territorio, ha avviato delle importanti 
collaborazioni con altre istituzioni: 

 
- Con la parrocchia: attivazione di corsi fidanzati, formazione per animatori e gruppi 

scout, incontri per adolescenti; 
- Con la scuola ed il comune: è stato attivato 8 anni fa e portato avanti con 

continuità il progetto di supporto psicologico all’interno delle scuole materne 
paritarie di Zevio, Santa Maria e Perzacco. Da 3 anni, il progetto ha visto 
un’importante implementazione nel territorio avendo coinvolto anche le scuole 
materne paritarie dei limitrofi comuni di Caldiero, Caldierino e Strà. Il progetto è 
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portato avanti anche grazie all’impegno ed al sostegno da parte 
dell’amministrazione comunale. 

 
Riferimenti e contatti 

Telefono 045 60 50 035 

dal lunedì al mercoledì dalle 14:30 alle 18:30 

email consultorio.familiare.zevio@live.it 

pagina Facebook 

 

mailto:consultorio.familiare.zevio@live.it

