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•• Iscritti quasi dimezzati,
sette circoli in meno, miglia-
ia di famiglie e ragazzini ri-
masti senza un luogo di vita e
di riferimento. È il duro prez-
zo che hanno pagato nel
2020 i quasi 200 circoli Noi
parrocchiali veronesi, coordi-
nati da Noi Verona, che da
sei anni ha sede in via Mera-
no a Borgo Roma e che ieri
sera ha fatto un coraggioso
punto della situazione al tea-
tro Nuovo di San Michele Ex-
tra. Il presidente di Noi Vero-
na, don Paolo Zuccari, il se-
gretario, Enrico Verdari, e
Fabio Fornasini, direttore di
SiSociale, hanno, infatti, illu-
strato il primo bilancio socia-
le, «un rendiconto non conta-
bile», spiega don Alberto
Margoni, addetto stampa di
Noi Verona, la serata, «ma
sull’impatto sociale dei circo-
li Noi nelle realtà in cui ope-
rano con gratuità che non si-
gnifica a prezzo nullo, ma
piuttosto infinito».

La pandemia ha bloccato,
dunque, un capitale sociale.
«L’acronimo Noi, Nuovi ora-
tori italiani, nato 19 anni fa, è
un pronome plurale», spiega
don Zuccari, «che significa
stare insieme, fare associazio-
ne in una struttura organizza-
ta che prevede strutture e re-
sponsabilità. E ora Noi è un

invito a ricominciare, a far ri-
partire le attività sempre al
plurale».

È un percorso in salita, ma
che non spaventa i 192 circo-
li attuali veronesi di città e
provincia, che hanno perso
diverserealtà e quasi annulla-
to l’intensa attività di forma-
zione per volontari e di ani-
mazione, ma soprattutto so-
no passati dai 78.745 associa-
ti del 2019 ai 49.342 del
2020. Ne hanno risentito so-
prattutto gli ambiti giovani-
li. I ragazzi iscritti ai circoli
erano 39.815 nel 2019, lo
scorso anno sono scesi a
20.028. «Non per mancanza
di interesse», continua don
Zuccari, «ma per la chiusura
forzata, indotta dalla pande-
mia, di grest e campi scuola e
attività che ora sono in parte
riprese: ci siamo detti “Biso-
gna ripartire e reinventare
qualcosa di nuovo” in base a
ciò che ci viene richiesto at-
traverso proposte culturali,
artistiche, sportive o su tema-
tiche relative a lavoro e legali-
tà. Lavoreremo in stretta con-
nessione con le parrocchie».

Nel 2021 i circoli sono scesi
a 192, con 35mila tesserati,
per ora. Si riparte, dunque,
con l’obiettivo principale:
cercare di incrociare il mon-
do dell’adolescenza e dei gio-
vani costretti all’isolamento,
per i quali occorre quindi da-
re occasioni di incontro.

«Il bilancio sociale per enti

come i nostri, che hanno pro-
venti annuali sotto il milione
di euro, non è dovuto», ag-
giunge Verdari. «Ma è per
noi un’opportunità di analiz-
zarci e vedere se ci siamo fer-
mati, capire i nostri punti di
forza e i punti deboli. Le fami-
glie senza la nostra presenza
e i grest mancati sono state
messe in difficoltà».

«La pandemia ha bloccato
un capitale sociale», confer-
ma Fornasini. «Centinaia di
spazi, sale gioco, luoghi di in-
contro sono stati tolti a mi-
gliaia di famiglie. Perché allo-
ra fare un bilancio per eviden-

ziare i trend negativi? Forse
perché proprio quando man-
ca qualcosa ci si accorge di
più del suo valore. La pande-
mia ha bloccato il valore più
grande di Noi Verona: il capi-
tale delle relazioni, degli in-
contri, dell’accoglienza, dei
servizi di animazione sempli-
ci, che si davano per scontati.
La perdita dei tesserati è un
patrimonio enorme che è
mancato, ma che vogliamo
recuperare».

Don Zuccari vede ampi oriz-
zontidi possibilità per ripren-
dere, rispettando le regole
ministeriali anticontagio.

«Sussidiarietà e collaborazio-
ne con la pubblica ammini-
strazione saranno ancor più
necessarie per rispondere al
grave cortocircuito sociale in
cui ci troviamo», conclude
Verdari.

Noi Verona è un ente asso-
ciativo di secondo livello per-
ché a servizio dei circoli spar-
si sul territorio diocesano
che promuovono l’idea di ora-
torio ai quali l’ente provincia-
le fornisce assistenza, accom-
pagnamento, consulenza or-
ganizzativa, informazione e
formazione. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

OLTRELAPANDEMIAL’associazione Noi ha presentato il primo bilancio sociale: tante difficoltà e la sfida del futuro

Sette chiusi e iscritti dimezzati
ma ora i Circoli Noi ripartono
Le 192 realtà parrocchiali hanno 35mila tesserati. Don Zuccari: «Non manca l’interesse
ma il lockdown ha pesato sulle famiglie. Adesso bisogna inventare qualcosa di nuovo»
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Linea Premium plus induction
Adatta all’induzione
Es. padella cm 24

La Caffettiera colorata
3 tazze

Tessuti natalizi tavola e cucina
Disponibili diverse fantasie
e misure

Set 18 piatti
Porcellana di alta qualità
Mod. Batuffolo

Tosca plus
Acciaio inox 18/10
Adatta all’induzione
Es. pentola cm 18

Fornetto cm 32 x 23
Le cotture speciali
Adatta all’induzione
su entrambi i lati

Elettrodomestici acciaio
Es. Frullatore ad immersione 220 W
Frusta in acciaio
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Via Leoni, 2 - Verona (VR)
Tel. 045 9299233 - verona@barazzoni.it
Possibilità di videochiamata 351 0827141

Lunedì - Sabato: 9.30-19.30
Domenica: 10.00-19.30

Gli sconti di Natale non far�eli scappare!

Es. tovaglia Tartan cm 90 x 90
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