
ASSEMBLEA ANNUALE DEL CIRCOLO NOI PIERGIORGIO FRASSATI 
 
IL 23 gennaio si è svolta l’annuale assemblea dei soci del circolo NOI Pier Giorgio Frassati. 
Centotrentacinque soci adulti, sui 440 aventi diritto, si sono riuniti al Centro Sociale per approvare 
il bilancio, esaminare le attività svolte nel 2009 e quelle programmate per il 2010. 
Il bilancio economico e finanziario si è chiuso con un avanzo di oltre 12mila Euro, che verranno 
spesi in manutenzioni e migliorie degli impianti sportivi esistenti. 
L’Agenzia delle Entrate ci ha versato la somma di 8.014 Euro, frutto della scelta (da parte di 325 
persone) del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi 2007. 

Grazie a tutte queste persone! 

Ogni anno si può fare questa scelta, senza spendere nulla in più, firmando un riquadro dei modelli 
730/ Cud/ Unico, e indicando il codice fiscale del circolo NOI : 93050460232. 
Gli associati adulti del Circolo sono stati 440 nel 2009, in crescita del 30% (!) rispetto all’anno 
prima (erano 337). Anche i soci ragazzi sono cresciuti rispetto al 2008, passando da 418 a 456, 
con un incremento del 9%. Un grande merito va dato a don Stefano, che ha contribuito a questo 
magnifico risultato; non è da dimenticare poi l’attiva presenza di un nutrito gruppo di genitori, che si 
turnano al sabato sera, per lo spazio riservato agli adolescenti e giovani, novità assoluta dal 2009.  
Quindi il circolo NOI può contare su un totale di 896 soci, e ricordiamo a tutti che è già tempo di 
rinnovare la tessera associativa per il 2010 (basta recarsi al bar del circolo e versare la quota). 
La tessera incorpora una copertura assicurativa, in caso di infortunio, per tutti gli associati in 
occasione delle attività organizzate dal NOI, compresi il calcio, il judo e altre attività sportive dei 
ragazzi. Le discipline sportive sono promosse al fine di promuovere uno spirito di dedizione, di 
amicizia e rispetto verso il prossimo.  

Le gite del 2009 sono state nella Norvegia dei fiordi, dal 23 al 30 giugno, e a Fano-Urbino-Pesaro-
Gradara dal 14 al 15 novembre. Il programma gite del 2010, esposto nella bacheca del Circolo, 
evidenzia una suggestiva uscita a giugno nei Paesi Bassi, con iscrizioni già aperte. 
Il circolo NOI ha organizzato anche la visita dei presepi nelle chiese lungo l’Adige, che si tiene la 
prima domenica dell’anno; la Pasquetta insieme e la castagnata di novembre; è stato spalla 
portante della Pesca di beneficenza parrocchiale a febbraio e della Sagra di San Luigi a luglio. 
Questi ultimi due impegni sono pilastri dell’attività parrocchiale, il cui ricavato si devolve sia in 
carità verso i disagiati, come pure in attività sociali e ricreative.  

Una serata organizzata a novembre ha fatto convergere molti volontari e collaboratori dei circoli 
NOI bussolenghesi, a confrontarsi e formarsi sulla formula migliore per educare giovani, 
adolescenti e ragazzi. Sono stati presenti numerosi genitori, visto che l’incontro era aperto a tutti. 
Una rassegna del presepe in famiglia, con l’esposizione di foto al Centro e premiazione di tutti i 
partecipanti, ha concluso la mole di lavoro dell’anno passato. 

Si sa che il lavoro da fare è sempre tanto, ce n’è per chiunque si volesse far avanti: tutte le 
persone che dedicano parte del loro tempo, gratuitamente, a sistemare e tener puliti gli ambienti 
dimostrano di considerare il Centro un bene della Comunità e quindi di ciascuno di noi. 

Novità assoluta dell’anno appena iniziato sarà il ballo in palestra la domenica pomeriggio, non 
appena chiuderà la Pesca di beneficenza. 
Splendida conferma saranno invece i concerti dal vivo di band giovanili e della zona, all’interno del 
bar, e in estate all’aperto: il progetto “Al Centro della …Musica – Musica al …Centro” ha trovato il 
consenso e l’interesse di molti ragazzi che vanno dai 14-15 ai 18-20 anni in su, e non era facile!  
La musica spesso accomuna i coetanei giovanissimi, per cui si sfrutta questa possibilità. Inoltre, 
con l’allarme alcol tra gli adolescenti, riuscire a divertirsi e stare in compagnia senza l’uso e/o 
abuso di bevande alcoliche non è da poco! 

Il Circolo NOI Piergiorgio Frassati, con sede in via don Calabria 2,  è affiliato all’Associazione 
Oratori e Circoli NOI. La segreteria nazionale dei circoli è a Verona, in via Seminario 8, mentre il 
sito internet è www.noiassociazione.it.          
 

Loris Banterla     


