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Dal 7 giugno, giorno in 
cui alcune regioni sono 

state promosse in zona bian-
ca dall’Istituto superiore di 
sanità, è incrementato il nu-
mero dei tesserati a Noi as-
sociazione; aumento da rite-
nere più che significativo se 
rapportato alla criticità del 
momento. Trentatremila tes-
serati, numero che manife-
sta l’ottimismo che perdura 
nel cuore di volontari e re-
sponsabili che hanno scelto 
di riprendere le attività so-
stenendo il bisogno comu-
ne di socializzare. Vediamo 
attività realizzarsi nel terri-
torio che diffondono bellez-
za e gioia permettendoci di 
operare con il sorriso, perse-
verando nello studio e nella 
ricerca offrendo un servizio 
all’altezza del nostro impe-
gno.

Nelle ultime settimane Noi 
Verona è coinvolto nella tra-
smigrazione dei circoli Noi 
dall’Albo nazionale delle Aps 
(Associazioni di promozio-
ne sociale) al tanto atteso e 
agitato Runts (Registro uni-
co nazionale del Terzo set-
tore). L’operazione, intra-
presa autonomamente dalla 
segreteria per conto dei cir-
coli, risponde alla richiesta 
della Regione Veneto che con 
decreto legge ha chiesto l’i-
scrizione degli enti con sede 
in Veneto nell’albo regionale 
Aps al fine di generare un da-
tabase aggiornato.

Per conoscenza il Runts 
pensionerà tutti gli albi as-
sociativi e i registri esistenti 
(nazionale, regionale e delle 
province autonome di Tren-
to e Bolzano), sarà istituito 
presso il Ministero del Lavo-
ro e gestito dagli uffici regio-
nali dell’Agenzia delle entra-

te che, con il supporto dalle 
sedi provinciali del Centro 
servizio per il volontaria-
to (Csv), verificherà la sus-
sistenza dei requisiti dei cir-
coli iscritti e permetterà agli 
enti di fregiarsi dell’acroni-
mo Ets (Ente del Terzo setto-
re) e/o Aps, e così proseguire 
l’avventura associativa pro-
muovendo le attività di inte-
resse generale. 

Il primo popolamento è ga-
rantito dall’iscrizione proprio 
delle Associazioni di promo-
zione sociale presenti nei re-
gistri periferici e in possesso 
di uno statuto aggiornato al-
la nuova disciplina del Codi-
ce del Terzo settore. Ed è in 
questo frangente che Noi Ve-
rona interviene, per aggior-
nare un registro regionale la 
cui iscrizione era finalizzata 

alla partecipazione a contri-
buti e bandi, assolutamente 
facoltativa. Quindi il comple-
tamento del registro regiona-
le è finalizzato alla successiva 
operazione di controllo in-

crociato tra database regiona-
li e provinciali per costituire 
il nuovo modello Runts la-
vorando su dati consolidati e 
certificati.

A Runts avviato non smet-

teremo di fornire informa-
zione, accompagnamento, 
consulenza, assistenza. Noi 
Verona è nato per accompa-
gnare i circoli lungo il per-
corso associativo e ogni suc-
cesso del circolo è motivo di 
orgoglio per gli enti territo-
riale Noi Verona e naziona-
le Noi Associazione. Rimane 
il fatto che nel Terzo setto-
re non potremo sostituirci ai 
circoli, ma nessuno ci impe-
dirà di confermare la nostra 
disponibilità nel fornire un 
servizio immediato ed effi-
ciente. 

Nonostante l’estrema diffi-
coltà nel programmare e ide-
are a causa dell’altalenan-
te situazione sanitaria, non 
smettiamo di credere nel pro-
getto associativo ed erogare 
servizi verso i nostri affilia-

ti. Desideriamo riascoltare 
il chiasso allegro dei ragaz-
zi che scalciano un pallone 
all’ombra del campanile, cro-
giolarci del dolce chiacchie-
riccio nel corridoio o degli 
inconfondibili “toc” sui pia-
ni del tennistavolo, dei bans 
gridati al Grest o il calpe-
stio dei ragazzi che corrono 
spensierati; scorgere sguar-
di di intesa di volontari che 
pianificano le attività nel di-
rettivo; rivedere gli anzia-
ni sorridenti mentre gioca-
no a carte. Vorremmo che le 
attività tornassero ad essere 
svolte e partecipate come un 
tempo per uscire velocemen-
te dagli incubi del distanzia-
mento sociale, della paura 
del vicino, dalla sfiducia ver-
so l’altro, e tornare alla con-
sueta stretta di mano e all’ab-
braccio amicale.

Come enti di promozione 
sociale i circoli si trovano og-
gi in una posizione di privi-
legio e ben presto potranno 
misurarsi nella vera promo-
zione sociale, impegnati nel 
riavvicinare ciò che è stato 
distanziato, ascoltando chi è 
rimasto per troppo in silen-
zio, scoprendo il sorriso da 
tempo celato da una masche-
rina. Siamo fatti di carne, ab-
biamo bisogno del contat-
to fisico, di percepire odori, 
sensazioni che nessuna vide-
o-attività può sostituire. 

Quando questo momen-
to sarà un ricordo, Noi ci sa-
remo e assieme a tutti voi 
ritesseremo ciò che è sta-
to strappato. Nel frattempo 
rispettiamo le regole, non 
smettiamo di credere nel be-
ne comune e offriamo attivi-
tà in sicurezza.

Enrico Verdari
Segretario di Noi Verona

La pandemia da Sars-CoV-2 ha 
lasciato il segno. La chiusu-

ra delle attività nei primi giorni di 
marzo dell’anno scorso ha coin-
volto anche i circoli Noi che so-
no stati costretti nella maggior 
parte dei casi a sospendere ogni 
iniziativa per quindici mesi. Uno 
sprazzo di sole dopo molto buio 
ha squarciato il cielo lo scorso 7 
giugno. Con l’ingresso del Veneto 
nella “zona bianca” i circoli han-
no potuto riprendere – nel rispetto 
dei protocolli anti-Covid – l’attivi-
tà associativa che nel periodo esti-
vo è rivolta prevalentemente ai mi-
norenni e caratterizzata dal Grest. 
Tuttavia i lunghi mesi di chiusu-
ra hanno determinato, per la pri-
ma volta in diciotto anni di vita, 
un segno meno nel bilancio con-
sultivo di Noi Verona approvato 
all’unanimità dall’assemblea dei 
circoli (196 quelli affiliati) svolta-
si da remoto lo scorso 25 giugno. 
Nonostante la notevole riduzio-
ne dei costi per il personale, il si-
gnificativo calo dei tesserati è stato 
determinante. E anche per l’anno 
in corso si prevede una chiusura 
in rosso. I numeri presentati sono 
emblematici: il 23 giugno 2019, 
quindi prima della pandemia, i 
tesserati erano 72.180; lo stesso 
giorno del 2020 ammontavano a 
45.688, mentre il 23 giugno scorso 
erano 26.652, peraltro con un ve-
ro e proprio boom registrato a par-
tire dall’ingresso nella “zona bian-

ca”. Se nel 2020 i primi due mesi 
dell’anno avevano consentito di ef-
fettuare in molti circoli la campa-
gna di tesseramento, nell’anno in 
corso questo non è stato possibi-
le. Va pure rilevato che la maggior 
parte dei tesserati nel 2021 sono 
minorenni, impegnati nei centri 
estivi, e che in questi ultimi giorni 
il numero di quanti hanno rinno-
vato l’adesione all’associazione ha 
già raggiunto quota 33mila, quin-
di un livello superiore rispetto a 
quello prudenziale di 30mila indi-
cato per l’approvazione – avvenu-
ta all’unanimità – del bilancio pre-
ventivo 2021.

Tuttavia, pur dinanzi a queste 
difficoltà, è stato evidenziato che 
l’oculata gestione economica degli 
anni scorsi e la politica all’insegna 
del risparmio e del contenimen-
to dei costi attuata dal consiglio 
di amministrazione di Noi Verona 
consentirà di far fronte al risultato 
economico negativo e di garantire 
il futuro dell’ente territoriale.

Ma i numeri del bilancio non 
sono stati l’unico elemento dell’as-
semblea. Don Paolo Zuccari, pre-
sidente di Noi Verona, ha se-
gnalato che merita particolare 
attenzione il documento elabora-

to dalla Diocesi di Padova dal tito-
lo L’attività educativa con i minori 
che comprende anche un capitolo 
relativo alla loro tutela; come pure 
il Servizio tutela minori e persone 
vulnerabili operativo nella nostra 
diocesi. Il segretario Enrico Ver-
dari ha ricordato che è stato predi-
sposto il documento con le misure 
operative di sicurezza, presentato 
poi dai circoli per lo svolgimento 
del Grest. Così pure ha informa-
to che «il direttivo ha deliberato 
la gratuità formativa per volontari 
e responsabili coinvolti nei centri 
estivi, sia per quanto riguarda la 
formazione Covid certificata che 
ha coinvolto 60 persone, mentre 
in 34 hanno frequentato il corso 
per animatore, operatore e volon-
tario per ricevere una competen-
za di base sulle principali norme 
anti-Covid ma soprattutto su co-
me gestire l’attività in sicurezza». 
Dopo aver fatto il punto della si-
tuazione sul Registro unico nazio-
nale del Terzo settore (ne parliamo 
qui sopra), Verdari ha evidenziato 
la possibilità per i circoli di acqui-
sire la personalità giuridica. Come 
riporta il sito web cantiereterzo-
settore.it “acquisire la personalità 
giuridica significa fornire garan-

zie e certezza del diritto a terzi. 
Cioè significa poter usufruire di 
un regime di responsabilità limita-
ta nei confronti dei creditori: in al-
tre parole, per gli eventuali debiti 
o obbligazioni di natura civilistica 
contratti dall’ente risponderà sola-
mente quest’ultimo con il proprio 
patrimonio e non anche i singo-
li associati con il loro patrimonio 
personale”. «Il Codice del Terzo 
settore prevede una specifica mo-
dalità di acquisto della personalità 
giuridica – ha spiegato –. Il Runts 
deve essere avviato (non lo è an-
cora), deve avvenire alla presen-
za di un notaio con una garanzia 
di almeno 15mila euro di patrimo-

nio. Se avete una sede vostra, po-
tete utilizzare la sede».

Inoltre ha messo in luce che, 
grazie a un positivo confronto con 
l’Ufficio Economato della Curia 
diocesana di Verona, «siamo riu-
sciti a redigere insieme un model-
lo di convenzione tra parrocchia e 
circolo Noi che andrebbe a legitti-
mare il circolo all’utilizzo di un de-
terminato ambiente».

Infine ha evidenziato come il 
Terzo settore, nonostante la pan-
demia, abbia dato nel nostro Paese 
segnali significativi: «In Italia so-
no 375mila gli enti presenti, con 
una crescita media del 25% in die-
ci anni; 10,5 milioni i cittadini che 
partecipano ad una attività asso-
ciativa, corrispondenti al 18% del-
la popolazione. 80 miliardi di eu-
ro il valore della produzione, pari 
al 5% del Pil. Nel Terzo settore so-
no impiegate 900mila persone, di 
cui il 70% sono donne. I volontari 
impegnati sono 4 milioni e l’Italia 
è uno dei Paesi con maggiore vi-
talità sussidiaria in Europa: esiste 
un’associazione ogni 160 abitanti. 
I due terzi degli enti operano negli 
ambiti della cultura, dello sport e 
della ricreazione. Tra questi rien-
tra anche Noi associazione». 

Si svolgerà venerdì 24 settembre alle 20.45 presso 
l’auditorium Verdi di VeronaFiere la prossima assemblea 
straordinaria in presenza dei circoli di Noi Verona. 
L’incontro servirà per provvedere ad alcune modifiche 
statutarie e all’acquisizione della personalità giuridica 
dell’ente territoriale. È necessaria la presenza della 
maggioranza qualificata, ovvero almeno i due terzi degli 
aventi diritto al voto.

FIERA DI VERONA
Assemblea straordinaria
il prossimo 24 settembre

Segnali di ripresa che fanno ben sperare
L’ingresso del Veneto in zona bianca ha determinato un boom dei tesserati dopo mesi difficili

Per tornare a sorridere
L’impegno della segreteria territoriale 
per un servizio efficiente a favore dei circoli

La sede di Noi associazione 
e Noi Verona
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