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All’inizio del 900 esce il famoso romanzo “Quo Vadis” di Henryk
Sienkeiwicz, premio Nobel per la letteratura.
Una delle scene più celebri del romanzo (e dei film derivati) è
l’incontro dell’apostolo Pietro col giovane tribuno romano Vinicio
e la sua innamorata Licia nelle catacombe di Roma.
Vinicio interroga Pietro: “La Grecia ha creato l’arte e la bellezza,
Roma ha creato la potenza, i cristiani che cosa apportano di nuovo
al mondo?” “Noi portiamo al mondo l’amore” disse Pietro.
A chi c’interroga rispondiamo allo stesso modo. Non siamo in
grado di risolvere i grandi problemi politici, economici, strutturali,
ma siamo capaci se lo vogliamo, di dare il nostro gratuito amore
fatto di atti concreti, di lavoro, di attenzione, di dedizione, convinti
che è più bello dare che ricevere. Questo spirito è stato vissuto e
vive ancora tra noi, indipendentemente dalle profonde motivazioni
di fede o da un vivo sentimento umano. E’ il nostro punto d’onore,
la nostra forza, la nostra originalità. Il nostro ideale è alto, degno
di ogni persona umana ragionevole.
Sempre nel Quo Vadis, Pietro, spaventato dalla persecuzione di

U. C. Quo Vadis ?

Nerone, è in fuga da Roma. A
un certo punto della strada
vede una luce raggiante come
il sole che gli viene incontro:
è il Cristo.
Il vecchio apostolo prostrato
a terra gli chiede: “Domine
quo vadis?” Signore, dove
vai? Una voce mesta e
soavissima risponde: “Tu te
ne parti, io vado a Roma per
farmi crocifiggere un’altra
volta”. Pietro torna sui suoi
passi, sarà a Roma, martire.
Anche noi U.C. ci
domandiamo: “Dove stiamo
andando?” Stiamo fuggendo
da uno stile di vita generoso,
unicamente attenti al
benessere, felicità, sicurezza
dei nostri fratelli in umanità,
per prendere la via di una
esperienza leggera, piacevole,
ma non impegnata totalmente.
Non vale la pena di offrire un
settimana della propria vita,
se non per un ideale altissimo,
quello che noi proponiamo.
Il nostro compito nella società
di oggi è così nobile per cui
non ci è lecito sottrarci.

Padre Ciman

Cari UC vicini e lontani,
ecco il resoconto dell’assemblea UC di primavera che si è tenuta
presso l’ANTONIANUM di Padova il 31 marzo e il 1 aprile 2007.
Non eravamo molti (circa 30 partecipanti) ma almeno eravamo,
crediamo, buoni e buone e l’assemblea ha affrontato vari temi.
Sabato 31 marzo.
L’assemblea si è aperta, dopo i saluti di benvenuto da parte della
presidenza del gruppo di Roma, con gli interventi relativi alle
attività dei gruppi locali, che sono in questo momento molto attivi
nell’organizzazione di weekend di lavoro.
Gruppo di Roma - Si è ricordato che il gruppo si riunisce tutti i
primi lunedì del mese presso la Casa Famiglia La nuova Stagione,
di via Orbassano n. 8, a Roma .
Il gruppo si è impegnato nella elaborazione di materiale
pubblicitario distribuito ai partecipanti all’assemblea: si tratta di
volantini pubblicitari e manifesto realizzati da Tatiana e stampati,
senza spese per gli UC, da Fabio. I volantini possono
eventualmente essere ancora richiesti ad Anna Maria e si sta

Resoconto assemblea di primavera

verificando la possibilità di
inserirli sul sito perché
possano essere scaricati.
Il gruppo romano si interessa
anche di pubblicizzare il
nostro movimento.
Abbiamo ringraziato
Damiano, altro UC romano,
per il lavoro di aggiornamento
del sito web: tuttavia, per
dargli un aspetto più
accattivante, si avrebbe
bisogno di un esperto grafico.
Chi se la sente SI FACCIA
VIVO!!! Inoltre, quest’anno il
gruppo di Roma sta
coadiuvando Nicola nella
organizzazione del weekend di
formazione dei Responsabili.
Infine, dal 28 aprile al 1 maggio
si terrà il weekend di lavoro
per la Caritas di Ostia, presso
il Centro balneare dove si è
già svolto il campo di Natale e
che durante l’estate accoglie
persone che partecipano a
progetti promossi in
collaborazione con i servizi
sociali. Il minicampo può
ospitare circa 30 persone, la
quota di partecipazione è di

E chi di voi non si ricorda la mitica canzone di Sandy Marton?
Sicuramente le tre ragazze della foto, visto che all’epoca erano
soltanto il sogno futuro dei loro genitori. Molti di voi invece
erano degli aspiranti paninari e già fans di Simon Le Bon ed
orchestra. Se ancora questi nomi non vi dicono niente allora vi
posso dire che a Sanremo vincevano Al Bano e Romina Power
con Ci Sarà, mentre si affacciava tra le proposte giovani un timido
Eros Ramazzotti.
“E chissenefrega” direte. Invece questo ci dice che nonostante
tutto, e sottolineo nonostante tutto, gli UC si rigenerano e si
rinnovano. Fare un campo dove si spazia dai sedici ai sessant’anni

People from ... Ostia

Segue in settima pagina
Segue in terza pagina

Le   nuove leve Cecilia, Claudia e Diana.
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Il 19 e 20 maggio 2007 si è svolta la Formazione Responsabili UC.
Siamo stati ospitati ad Ostia presso lo stabilimento balneare
l’ARCA, gestito dalla Caritas, dove abbiamo svolto il campo di
Natale 2006 e un paio di weekend di lavoro per ristrutturare lo
stabilimento che viene utilizzato per dare a persone anziane,
segnalate dai servizi sociali o conosciute dalla Caritas, la
possibilità di avere momenti di socializzazione e incontro nei mesi
estivi quando la solitudine di chi sta in città è più forte. Durante
l’inverno, invece, vengono ospitate persone senza casa per un
ricovero durante la notte.
Con la Caritas di Ostia e, in particolare con Mario Urbinati, il
responsabile della struttura, e con Luisa, che sovrintende alla
cucina, si è creato un bellissimo rapporto di amicizia e
collaborazione ed è davvero sempre grande il piacere di rivedersi.
Durante i due giorni, organizzati da Nicola Pucino con il supporto
degli UC romani, abbiamo affrontato vari argomenti: dalla vita di
campo, al ruolo del capo campo e del capo cantiere, al come
promuoviamo tra gli amici gli UC, alle prime cure in caso di
infortunio, al come si costruisce una casa. Riteniamo, infatti, che
l’obiettivo della formazione UC, che vale la pena proporre ogni
anno, sia quella di analizzare e discutere la vita della settimana di
campo per rendere le settimane più piacevoli e condivise e, così,
fare in modo che, della settimana di lavoro, si abbia nostalgia, e
non si veda l’ora di ricominciare.
Il clima è stato positivo e tutti hanno partecipato con entusiasmo.
La nota negativa è stata, però, il fatto che eravamo pochi e che si
sia persa una bella occasione per stare, in maggior numero,
insieme, per parlare e per confrontarsi.
Per entrare nel dettaglio: il sabato è stato maggiormente dedicato
alla vita del campo e alle responsabilità dei “capi”. E’ stato ribadito
che, pur nella unicità delle esperienze e del valore delle singole
persone e del contributo che esse possono dare, è importante
che vi sia coerenza e omogeneità nei comportamenti nella gestione
della settimana. Motivo per il quale è fondamentale che il capo
campo legga bene il manuale prima di iniziare la settimana, così
come è molto importante che capo campo e capo cantiere arrivino
il sabato, mentre gli altri partecipanti è opportuno che arrivino la
domenica.
Utilizzando una bella idea sviluppata anni fa, abbiamo, quindi,
creato delle situazioni critiche di vita da campo che possono
capitare e che il capo campo e il capo cantiere debbono saper
gestire. Le varie situazioni sono state discusse e le soluzioni
votate. Questi sono i risultati:
1. arriva minorenne senza documenti né autorizzazione: si cerca

superiorità che mette in difficoltà il capo campo: il capo campo
accetta gli eventuali consigli ma l’ultima parola e la responsabilità
della decisione spetta a lui.
3. arriva in cantiere un ispettore dell’ASL per un controllo nel
cantiere:  faccio intervenire la committenza, ultima responsabile
della sicurezza e dei lavori in cantiere.
Un consiglio: si consiglia di avvisare prima l’ASL inviando il
P.O.S. per far si che siano già avvisati del tipo di intervento.
4. arriva al campo un UC senza scarpe antinfortunistiche: senza
scarpe antinfortunistiche in cantiere NON si va, quindi se le deve
comprare oppure rimane lontano dal cantiere.
5. In cantiere è presente anche una ditta, la presenza degli UC
disturba, che cosa deve fare  il capo cantiere? Si rivolge alla
committenza per risolvere il problema e precisare i ruoli della ditta
e degli UC.
6. Vengono a mancare i materiali e non è possibile reperirli: il CT
sollecita la committenza a provvedere e si cerca di fare lavori
alternativi se ce ne sono.
Un consiglio: è molto importante che il CT si informi, prima, dei
lavori di tutte le settimane, per poter eventualmente anticipare
alcuni lavori ed essere pronto a qualsiasi evenienza.
7. Arrivano, in anticipo di alcuni giorni, UC che parteciperanno
alla successiva settimana di campo: li accolgo in ogni caso
trovando il modo di ospitarli.
8. Qualcuno si lamenta con il CC che alcuni lavori sono sempre
affidati alle stesse persone, come si comporta il CT? Il CC verifica
la situazione con il CT per arrivare alla soluzione migliore rispetto
alla situazione.
9. Alcuni volontari non legano con il gruppo e tendono ad
assentarsi nei momenti di riposo: verifico le motivazioni della
richiesta per trovare la soluzione giusta.
10. Finiscono i soldi per acquistare le provviste per l’avvio della
settimana successiva: anticipo con i miei soldi e faccio comunque
un po’ di spesa e chiedo, al passaggio delle consegne, il rimborso
al capo campo che arriva.
11. Quali problematiche di gestione del campo e del cantiere
possono essere messe in votazione nel gruppo?  Si mettono in
votazione solo le decisioni per fatti “ludici” (esempio: se andare
fuori la sera, ecc.) non aspetti di gestione del campo o del cantiere,
perché in questi casi le decisioni spettano al CC e al CT.

Queste sono le risposte votate a maggioranza ed alcune possono
rappresentare consigli da inserire nel manuale del capo campo
per migliorare la gestione del campo.

Si è poi discusso della “frase magica”, cioè del modo con cui
possiamo comunicare nel modo più efficace l’esperienza della
settimana UC, anche per trovare nuovi UC. E’ stata messa in

Resoconto della Formazione
Responsabili UC 2007

IMPORTANTE APPUNTAMENTO
DOPO L’ESTATE

Durante il week end 29-30 settembre ci sarà l’incontro tra
tutti i responsabili di campo e di cantiere, gli organizzatori
referenti dei vari campi e altri uc interessati (l’invito è aperto
a tutti) per discutere sull’andamento dei campi estivi nelle
varie settimane, ascoltare il diretto parere dei partecipanti,
anche esaminando i vari questionari.
La conoscenza, la riflessione e il confronto sono
fondamentali per poter andare avanti nella direzione
giusta! Il luogo e gli orari non sono ancora stati precisati,
ma verrà data apposita informazione. Cominciate a
“bucare” il week end...

di contattare i genitori o
parenti, se non si trovano, si
contatta l’autorità (carabinieri,
polizia) per rintracciarli. Non
lo si rimanda da solo a casa.
Un consiglio: il capo campo
deve farsi mandare dalla
segreteria in anticipo l’elenco
dei partecipanti e, se ci sono
minorenni, contattare i
genitori per spiegare prima
che cosa serve per la
partecipazione al campo.
2. un partecipante al campo
tiene un atteggiamento di

evidenza l’esperienza di un
volontariato di tipo diverso, il
lavoro manuale, la
conoscenza di associazioni e
realtà molto diverse,
l’incompetenza che diventa
una forza, il fatto che si lascia
un segno tangibile, il fatto che
in 40 anni si sono aiutate
centinaia di associazioni, con
500 settimane di lavoro e
14.000 volontari. Enzo ha
sintetizzato tutte le idee in
questa frase:
“Hai mai provato a costruire
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è sempre un’esperienza emozionante. Ad Ostia c’erano le ragazzine
e le zie (non ne abbiano a male le zie, che il sottoscritto adora) con
i ragazzi ed i loro fratelloni più grandi. Con questo clima di grande
distensione e serenità non si poteva fare altro che lavorare “alla
grande”; come è solito esclamare il nostro amico Nicola alias
Spartaco.
Doveroso è fornirvi qualche informazione sul progetto sociale
che abbiamo aiutato. Si tratta di uno stabilimento balneare della
Caritas romana; si chiama “L’Arca” ed ha duplice funzione sociale
in base alla stagione. Ovvero d’estate funziona come centro
balneare per i bambini in affido della bielorussia e centro
aggregativo per anziani soli. In aiuto arrivano anche altri enti
come gli scout che giornalmente garantiscono le 50 presenze di
volontari. Questo aiuto è dato in diverse forme; dal preparare i
pasti (completamente gratuiti) all’intrattenimento con i giochi.
D’inverno invece la situazione è differente; L’Arca si trasforma in
centro di accoglienza “emergenza freddo” per donne (a volte con
bambini) senza dimora. Scordavo di dire che durante i week estivi
L’Arca diventa uno stabilimento balneare anomalo. Sì perché
chiunque può godersi il sole ed il mare a pochissimi euro....... e se
porti la nonna allora è gratis! Sembra una televendita di materassi,
ma vi assicuro che è proprio così.
Ma mare e sole, tanto ti danno e anche tanto ti prendono. Non vi
preoccupate, non è l’inizio della sceneggiatura di un malinconico
film con un altrettanto malinconico attore stile Kevin Costner nel
“Le parole che non ti ho detto”, ma semplicemente l’effetto erosivo
della salsedine. Perciò c’è sempre bisogno di manutenzione e
quasi ventimila m² di legno sono tanti per l’unico tuttofare presente
all’Arca (bella Enzo!).
Da questa esigenza si sono formate due mitiche squadre: i
pennellatori e i grattatori per un totale di quasi 35 persone. I
pennellatori hanno rimesso a nuovo la struttura principale (mensa,
cucina, dormitorio), i grattatori hanno dato lustro alle cabine da
spiaggia. Estremamente interessante è stata la serata insieme al
responsabile della comunità che ha illustrato esaustivamente il
loro progetto; e molto emozionante la visita con la celebrazione
della Messa del nostro Amico Padre Ciman.
Spendo le ultime righe che ho a disposizione per augurarci di
continuare sempre in questa direzione, perché se è vero che il
mondo cambia, è anche vero che gli UC non devono stare a
guardare con le mani in mano.
Concludo invitando tutti i nuovi amici (ma anche i vecchi) a
rimanere in contatto utilizzando gli strumenti messi a disposizione
dalla segreteria e dal giornalino.
E adesso silenzio, rilassati, immagina di essere in spiaggia la sera
con i calzoni corti ma con il maglione. Stringiti vicino alle persone
che hai  accanto ed ascolta........

Ma la sera insieme agli UC torniamo a parlare
ma la sera insieme agli UC che musica c’è
si discute insieme agli UC e non sai quanto vale
sembra niente e invece è importante... ci devi venire
dall’Arca insieme agli UC si vede anche il mare
e parte una canzone... che bella dimensione, ancora
possiamo ritrovare..........
Tu riri, tu riri, tu ririri....

La canzone è "A casa di Luca di Silvia Salemi ..... con qualche
personale modifica.

With love, CeCe

Segue dalla prima pagina

People from ... Ostia
solidarietà?
Noi lo facciamo concretamente con i mattoni e il badile, con tanta
fatica, tantissima soddisfazione e divertimento che condividiamo
con tanti amici nuovi ogni volta, per aiutare chi, senza il tuo aiuto
non avrebbe ciò di cui ha bisogno.
Hai mai fatto il muratore?
Sì o no e quale sia la tua attività è proprio di te che c’è bisogno.
Vuoi provare?
Basta una settimana di tempo e buona volontà.”

La domenica, invece, è stato illustrato il funzionamento della
polizza assicurativa UC così come spiegata nel manuale del capo
campo: questa parte deve sempre essere letta con attenzione.
Si è anche discusso della assicurazione aggiuntiva prevista per il
campo di Tirana che, come è stato segnalato dalla segreteria, sarà
un contratto stipulato con la EuropeAssistance. Si rileva che,
dalla nota ricevuta, non è chiaro se chi arriva a Tirana in aereo
deve comunque dare a Padova un acconto per il pagamento
dell’assicurazione già in Italia, mentre è precisato che chi vuole
usufruire di una passaggio in pulmino deve dare in anticipo 100
euro sul conto corrente gestito da Padova.
Si è, quindi, passati a verificare:
- Se c’erano proposte per l’organizzazione della Riunione
Responsabili, fissata, come già comunicato in Assemblea, per il
29 e 30 settembre. In mancanza di proposte si è deciso di segnalare
la situazione alla segreteria per verificare se è disponibile
l’Antonianum.
- La situazione della formazione 2008. E’ stato segnalato come
l’organizzazione della formazione sia impegnativa e, proprio per
questo, chi si prende l’impegno debba fare di tutto per rispettarla
e, allo stesso tempo, debba essere rispettato da tutti il lavoro di
chi si fa coinvolgere. Verificata l’inesistenza di candidature o
proposte, si è deciso di segnalare nella prossima riunione
responsabili  la necessità di costituire una nuova commissione
formazione.

Siamo, quindi, passati agli ultimi due interventi: dedicati
rispettivamente ai primi elementi di pronto soccorso e alla
costruzione di una casa.
Per il pronto soccorso ci hanno dato una mano importante due
dottori conosciuti tramite la Caritas, i quali hanno risposto a tutte
le nostre domande su incidenti piccoli e grandi che possono
capitare nella settima di campo, hanno spiegato quanto sia sempre
importante la tempestività dell’intervento e ci hanno spiegato, e
fatto provare, il brivido di un soccorso in caso di arresto cardiaco.
L’intervento è stato da tutti apprezzatissimo.
Infine è seguita un bellissima presentazione di Stefano Stella sul
come si costruisce una casa. Con un linguaggio chiaro, disegni e
fotografie, Stefano ci ha accompagnati in un viaggio, dalle
fondazioni alle coperture, facendoci capire un po’ meglio il senso
del nostro lavoro.
I questionari fatti compilare alla fine della riunione mostrano
l’apprezzamento per questo tipo di formazione che mescola
discussione e aspetti molto concreti e tecnici.
Dei due giorni è stato redatto il verbale, disponibile sul registro
tenuto dal gruppo di ROMA, con il programma e i materiali utilizzati
e distribuiti.

Con il pranzo ci siamo salutati, auspicando di rivederci presto,
ben più numerosi.

Valeria
Segretaria UC Roma
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albero e abbandonarti al torpore del dolce far niente. Metti un
sabato pomeriggio di sole quando, alla fine dell’inverno e di una
lunga settimana di lavoro, hai finalmente il tempo di rilassarti e
dedicarti alle tue attività preferite: farti prendere dal “demone”
dello shopping, fare le “vasche” in centro, fare colazione con
calma e cose buone....  ridipingere le stanze degli ospiti della casa
famiglia “Il Glicine” di Saonara (Padova).... e, non contento, non
solo ti rendi disponibile il sabato, ma replichi anche la domenica a
dispetto della giornata ecologica che blocca completamente il
traffico urbano ed extraurbano.... E vieni pure da Milano!!!
Ma che avrà mai questa comunità che accoglie adulti con disabilità
psichiche e fisiche da renderti contento di spostare mobili,
sporcarti di colore, fare le pulizie di fondo per togliere le macchie
cadute nei punti più nascosti e naturalmente più difficili da
rimuovere? Mah’!! Mistero....  E poi ti lasci abbracciare dai ragazzi
della Comunità, ti fai accogliere dal sorriso di chi al tuo arrivo

puzza di pittura ancora non asciutta...). Ti lasci travolgere
dall’energia e dalla dedizione degli operatori che, oltre alla
spontaneità e alla simpatia, scopri anche ricchi di doti culinarie
da far impallidire i migliori chef del “Gambero Rosso”.
Come sempre il lavoro degli U.C. è stato più di distruzione che di
costruzione (se ripenso alla faccia di uno degli ospiti al vedere la
sua stanza completamente messa sottosopra e l’attenzione con
cui ha controllato e “diretto” i lavori perché tutto tornasse come
prima..), ma alla fine ce l’abbiamo fatta e senza provocare troppi
danni abbiamo riportato le stanze al loro aspetto originario, magari
un po’ più pulito e in ordine.
Un grazie quindi alla Comunità che ci ha accolto, ospitato e
“sopportato” e ai partecipanti al minicampo!! Appuntamento a
settembre per terminare la ridipintura del primo piano e le rifiniture!

Caterina De Zanche

Dipingere al GlicineMetti una giornata di primavera, di
quelle belle tiepide, che ti fanno
venire voglia di sdraiarti sotto un

domenica ti dice: “come ho dormito
bene nella mia stanza nuova,
profumava tutta” (peccato fosse

SITUAZIONE RESPONSABILI Capi Campo e Capi Cantiere estate 2007
Ecco una tabella che riassume i nomi dei capi campo e capitecnici resisi disponibili a coordinare le settimane di campo, e le riserve,
fondamentali in caso di imprevisti dell’ultimo momento. Come potete vedere, alcune settimane non sono ancora complete!!! Chi volesse
proporsi come capo campo o capo cantiere o come riserva, può contattare il referente della Commissione Responsabili, Nicola Pucino:
pnicola@tiscali.it , cell. 338-2793800 Un grazie sentito a tutti questi UC “responsabili”.

NOTA BENE
Tutti i responsabili cc e ct e riserve, per conoscere meglio il campo dal vivo o dalle parole del referente, sono chiamati a partecipare ai
week end di preparazione e a contattare la segreteria per avere gli iscritti e il referente organizzativo del campo per avere una panoramica
prima di partire.

Date Week end di informazione e preparazione campi

Sono appuntamenti aperti a tutti, non solo ai responsabili!!!
Giacalone: è già stato svolto a maggio in Sicilia (vedi articolo), Ciro ha però previsto per domenica 1 luglio un momento di informazione,
ore 11.00 a casa sua, pranzo incluso. Contattarlo per adesioni cell 348-2467617, graziano.cireddu@fastwebnet.it
Casciago: si terrà a luglio, la data è da confermare; per informazioni e adesioni contattare Miriam 347-8530499 miriam.cireddu@tiscali.it
e Renzo 339-8496550 renzo.sca@aliceposta.it
Tirana: sono già stati svolti week end organizzativi e di preparazione. Per informazioni contattare la segreteria di Padova.

Settimane

22/7 - 29/7

29/7 - 5/8

5/8 - 12/8

12/8 - 19/8

19/8 -26/9

Referenti

Tirana (Albania)

CC  Valeria Picchio
CT  Paolo Manzini
Ris

CC  Luca Fellin
CT  Piero Testa
Ris

CC  Annamaria Procacci
CT  Maurizio "Cobra"
Ris

CC Chiara Schivazappa
CT  Nicola Meneghini

Paolo Manzini

Casciago (VA)

CC  Carlo Galliotto
CT  Alberto Mezzanzanica
Ris  Mario Vogrig

CC
CT  Alberto Mezzanzanica
Ris

Miriam Cireddu
Renzo Scaccabarozzi

Giacalone (PA)
CC  Ciro Cireddu
CT  Saul Rizzi
Ris  Enzo De Villaris

CC  Marco Galifi (?)
CT
Ris

CC
CT  Stefano Stella
Ris

CC Nicola Pucino
CT  Luigi Ottaiano
Ris  Agostino Corona

Ciro Cireddu
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FIOCCO ROSA

Ciao a tutti.
Sono Valeria, UC di Roma. Non mi capita spesso di intervenire
sul Cantiere della Sera, ma questa volta ho deciso di scrivere per
condividere, con chi avrà la pazienza di leggere queste righe,
alcune riflessioni che sono emerse tra vari UC sparsi qua e là per
l’Italia nelle ultime settimane e che, ritengo, dovranno essere
oggetto di discussione e analisi nei prossimi momenti di incontro.
L’occasione è data dalla recente due giorni di formazione dei
responsabili tenutasi ad Ostia il 19 e 20 maggio, di cui potete
leggere il resoconto in questo numero del Cantiere e dalla
organizzazione, a cura degli amici di Padova, nelle stesse date, di
un weekend di lavoro a Saonara.
Devo precisare che la data della formazione era stata resa nota
sin dall’Assemblea di novembre 2006, mentre, dell’intenzione di
organizzare nel mese di maggio un weekend di lavoro a Saonara,
si è saputo ad aprile e la data precisa è stata comunicata ai gruppi
locali con un resoconto della riunione del gruppo di Padova un
paio di settimane prima della formazione.
Questi sono i fatti, in merito ai quali mi sorge immediatamente
una domanda.
Gli UC come decidono le priorità? In base all’urgenza e al bisogno
di chi andiamo ad aiutare! Potrebbe essere la risposta in coro. E
in effetti è questo il criterio che guida in larga parte le decisioni in
sede di Assemblea.
Però, dal momento che proprio in Assemblea è stata più volte
ribadita l’importanza della formazione come momento di scambio
delle esperienze per gestire al meglio la settimana di campo e di
confronto per discutere delle problemi di organizzazione interna,
la preparazione del weekend di lavoro non avrebbe potuto tenere
in considerazione questo appuntamento e scegliere un’altra data?
E se, invece, l’urgenza e il bisogno espressi dalla comunità che si
andava ad aiutare fossero stati tali da non ammettere il rinvio,
perché non si è pensato di comunicare e spiegare, agli altri UC e
a coloro che si sono impegnati per organizzare il weekend di
formazione, questa esigenza, ma ci si è limitati a dare l’informazione
in modo incidentale, senza altre precisazioni?
Il nostro movimento da anni registra un calo costante di volontari
e in un certo qual modo anche di “committenti”, come sanno

Le priorità degli UC

GLI U.C. a CIVITAS 2007
Il 5-6-7 maggio scorsi gli Universitari Costruttori hanno ancora
una volta partecipato a Padova a Civitas, salone del
Volontariato, che ospita associazioni e gruppi impegnati nel
sociale e nel no profit. Si tratta di uno degli eventi di settore più
importanti a livello nazionale che, oltre agli stand, organizza
anche convegni e incontri per presentare studi, progetti e
lanciare nuove iniziative.
Gli U.C. hanno allestito uno spazio particolarmente apprezzato
dal pubblico che si è stupito dell’esistenza di un gruppo che ha
offerto una proposta di “vacanza alternativa” molto semplice
ma molto concreta. E’ stata l’occasione per presentare la nuova
locandina “Grazie” e farci conoscere da potenziali partecipanti
ai campi e associazioni con importantissime idee e progetti che
sarebbe bello si potessero concretizzare in prossimi campi estivi.
Pur riscontrando una minore partecipazione di pubblico
rispetto alle scorse edizioni, siamo riusciti a distribuire molto
materiale grazie a tecniche di “simpatico assalto” da quattro
lati e di “piacevole corruzione” a colpi di fette di tiramisù. Le
persone hanno fatto domande e commenti consueti: “un po’
vecchiotti per essere ancora universitari!”, “ma può partecipare
anche chi non ha esperienza nel campo dell’edilizia?”
“accettate anche le donne?” “quando andate a Malta?” ma
hanno anche messo in luce che è un peccato il fatto di essere
così poco conosciuti.
Questo può darci ulteriore spunto di riflessione sulle modalità
per avere visibilità e sull’opportunità di partecipare a eventi
come Civitas o Fa’ la cosa giusta, considerando da un lato lo
sforzo organizzativo e di spesa (purtroppo c’è un costante
aumentare dei costi a dispetto delle finalità sociali di queste
iniziative), il fatto che sono sempre più presenti enti lontani dal
volontariato (Università, Comuni, Provincia, agriturismi con
vendita di prodotti) e dall’altro il possibile ritorno di iscrizioni
e contatti con realtà cui poter organizzare i prossimi campi di
lavoro (problema ultimamente non banale).
Un’idea potrebbe essere di mettere maggiormente a
disposizione, oltre alle foto, anche filmati e reportage da
distribuire a circuiti televisivi (abbiamo avuto un paio di
contatti con professionisti del settore che ci hanno chiesto se
abbiamo questo tipo di materiale)....

Caterina De Zanche

bene tutti coloro che partecipano in modo attivo e continuo alla
sua vita. Il fatto che manchi un minimo di coordinamento e che,
come in questo caso, anche un’iniziativa come quella della
formazione, comunicata e condivisa in Assemblea finisca per
entrare in concorrenza con altre, non fa che indebolire gli UC.
Per essere più esplicita.
Non è un problema di burocrazia, come qualcuno ogni tanto teme,
né tanto meno di concorrenza tra gruppi di UC sparsi in alcune
città, dal momento che questi sono semplicemente amici che si
incontrano ogni tanto cercando, spesso con fatica, di inventarsi
qualcosa per fare in modo che altre persone conoscano gli UC e
provino questa esperienza unica nel suo genere.  Semmai il
problema è quello di praticare l’accoglienza e la condivisione
anche nelle relazioni e nelle iniziative che si sviluppano durante
l’anno e non soltanto nella settimana di campo. Su questo mi
piacerebbe che ci si potesse confrontare. Per ora, auguro a tutti
di passare una bella estate con settimane piene di nuovi UC!

Valeria - Segretaria degli UC di Roma

Benvenuto LUCA! Probabilmente è la gratitudine
verso gli Universitari Costruttori, causa  del loro
incontro anni fa, che ha spinto Michela Bonora
(di Varese, ma  ormai trapianta a Padova) e
Ignazio Barbata (Padovano) a includere la  sigla
UC nel nome del loro primo figlio. Diamo quindi
il benvenuto a Luca, torello di 3.9 kg nato lo
scorso 8  Maggio, da parte di tutti gli UC.

FIORI D’ARANCIO
Sabato 27 Aprile, gli UC Caterina Bottai e
Roberto D’Andrea sono convolati a nozze
nella Chiesa della Madonna dell’Ulivo a
Prato.
Ai novelli sposi gli orgogliosi auguri degli
Universitari Costruttori. “...è magia, è
magia, è magia...”
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PRIMA DELL’ESTATE, RITROVI
A PADOVA, ROMA e MILANO

Il gruppo di Padova dal 12 Giugno e per tutto Luglio si riunirà il
Martedì e Giovedì di ogni settimana, dalle 21.30 alle 23.00, al
secondo piano del Centro Giovanile del Collegio Antonianum
(ingresso impianti sportivi “3 Pini” - Prato della Valle, 56). Il
rafforzamento degli orari di apertura è per gestire nel modo più
efficace le attività di gestione delle iscrizioni.
Per chi volesse collaborare in questo momento “caldo” e per
altre informazioni, e-mail: padova@universitaricostruttori.it
telefono/ SMS: 049/651446; 328/6547744 (Vittorio Fasolo)

Il gruppo di Milano si riunisce presso la chiesa San Giovanni
Battista alla Creta, in Via San Giovanni Battista alla Creta a
Milano. E’ previsto un incontro di festa-saluti a fine giugno a
data da definirsi.
Per informazioni:  tel/sms. Cristina 333-7600149 o Renzo 339-
8496550, e-mail gruppodimilano@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Roma si riunisce il primo lunedì di ogni mese alle
ore 20.30 presso la Casa Famiglia "La nuova stagione" in via
Orbassano 8 (zona Casalotti, Boccea).
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente
Annamaria tel. 338/4377510 o Valeria tel. 335/388083

ISCRIVITI SUBITO AL CAMPO!

E’ facile ed è meglio farlo per tempo.
E’ sufficiente telefonare in segreteria allo 049/651446 il martedì e il
giovedì dalle 21.30 alle 23.00 (o nel caso lasciare un messaggio),
mandare una email segreteria@universitaricostruttori.it , inviare
un fax al n. 049/8753092 specificando nome, cognome, indirizzo,
recapito telefonico, email, campo e settimana prescelta. Riceverete
email - lettera di conferma con le informazioni necessarie per
raggiungere e partecipare il campo.
Soprattutto per chi intende iscriversi al campo di Tirana, essendo
un campo all’estero, ci sono delle informazioni importanti e
aggiuntive da non trascurare!

La segreteria

PUBBLICIZZIAMUCCI

Le settimane che precedono l’estate e quindi i campi UC sono
sempre il momento “caldo” per trovare nuovi partecipanti. Il
passaparola e internet regnano sovrani come mezzi di promozione,
ma importanti sono altre persone e altri luoghi come le scuole e le
università, gli informagiovani locali, le biblioteche, le palestre, i
centri sociali, i quodiniani e le bacheche locali, i contatti che
ciascuno di noi ha e che possono aiutarci a distribuire volantini,
e-mails, comunicati stampa, o a fare il passaparola.
Ciascuno di noi, più o meno impegnato durante l’anno nelle attività
UC, può in questo periodo essere la risorsa più importante per far
andare avanti i campi e il movimento di volontariato, per esempio
impegnandosi nel trovare volontari per i campi estivi, anche tra i
partecipanti ai campi passati. Se vi servono volantini, manifesti,
o altri documenti potete contattare la segreteria di Padova
(segreteria@universitaricostruttori.it) o la commissione
Pubblicità: Viviana (vivianabassan@libero.it) oppure Anna Maria
(am.procacci@federlazio.it).

CERCASI PROPOSTE
per CAMPI UC 2008

Caro UC
In vista dell’assemblea di Padova di novembre, nella
quale verranno presentate le proposte di campo da
votare per l’estate 2008, ti chiediamo di tenere occhi e
orecchie aperti per trovare nelle tue zone organizzazioni
che mostrano di avere bisogno del nostro aiuto.
Come informazioni da raccogliere: finalità sociali
dell’associazione, tipologia di lavoro richiesto agli UC,
progetti e relative autorizzazioni, situazione finanziaria,
disponibilità ad ospitare i volontari UC anche in
strutture vicine es. scuole...
Per informazioni e maggiori dettagli, puoi contattare i
gruppi locali o la segreteria di Padova.

MAGGIO SICILIANO

Chi: Tre uomini UC a Palermo, dal 19 al 21 maggio. Giovanni
Scalia, Ciro Cireddu, Saul Rizzi.
Compito principale: verificare gli ultimi aspetti organizzativi del
campo di Giacalone.
Esito: situazione logistica e di cantiere idonea, visita alle comunità
di Biagio che va sempre avanti, cronoprogramma dei lavori da
eseguire confermato con qualche aumento di mansioni, c’è lavoro
per tutti.
Compiti aggiuntivi: illustrare in alcune scuole superiori la proposta
di volontariato UC in città, distribuire volantini e manifesti.
Esito: visitate due scuole e le relative classi terze, quarte, e quinte.
Forniti di volantini UC alcuni luoghi tattici, rivisti gli amici
dell’ostello Ballarò che anche quest’anno è da segnalare come
tappa per gli Uc che oltre al campo vogliono concedersi una
sosta in città a buon mercato e in un’atmosfera sia “sociale” che
di divertimento www.ballaro.org. La missione di Biagio, Palermo
e la Sicilia aspettano tanti UC anche quest’anno!

Riordino indirizzario
del Cantiere della Sera

Ciao a tutti! Prima della nuova tornata di indirizzi dei partecipanti
ai campi estivi 2007, volevamo riordinare un po’ l’indirizzario e-
mail e cartaceo del giornalino.
Se quindi nei mesi scorsi avete cambiato email o casa, e non
ricevete il “Cantiere della Sera” ai nuovi recapiti, potete aggiornarci
dando i vostri nuovi riferimenti?
La richiesta vale anche per chi l’avesse già fatto ma continua a
ricevere posta al vecchio indirizzo o chi pur senza cambiamenti,
non riceve il giornalino da un po’!  Segnalateci via posta (Simona
Antonucci Piazza Sire Raul 3 20131 Milano) o via e-mail redazione-
cantieredellasera@universitaricostruttori.it
Grazie.

La Redazione

Il notiziario è stato stampato in duecento copie cartacee,
trecentocinquanta e-mail e spedito a tutti gli UC.
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30 euro. I lavori saranno di pittura e decorazione. Per adesioni e
informazioni, contattare Nicola Pucino di Roma e vedere
indicazioni sul sito UC.
Gruppo di Milano - Il gruppo si riunisce all’incirca ogni tre
settimane.  Annalisa ha spiegato perché si è deciso di non
partecipare, come gli anni scorsi, alla manifestazione "Fa’ la Cosa
Giusta": la natura della manifestazione è cambiata, diventando
più commerciale e, avendo cambiato sede, la quota di
partecipazione è di 500 euro (che si è preferito risparmiare) per
uno stand fisso molto piccolo. Nel futuro, si valuterà di volta in
volta che cosa fare. Miriam ha, invece, spiegato che il gruppo sta
cercando di portare avanti due progetti da realizzare nei weekend
e già in parte illustrati nella precedente assemblea di novembre:
un intervento presso la comunità Nocetum per ristrutturare una
pertinenza della cascina; l’altro intervento per l’Associazione di
Pavia “Famiglia Ottolini” che si occupa di ragazzi a rischio affidati
dai servizi sociali. In questo ultimo caso si tratta di ristrutturare la
stalla e realizzare un laboratorio di pasticceria. Un’altra delle attività
permanenti del Gruppo di Milano è la redazione del Cantiere
della Sera, che esce 4 volte l’anno e viene inviato a circa 200
persone, per posta ordinaria, e, via mail, a 234 UC. I redattori
milanesi chiedono articoli e contributi a TUTTI GLI UC.
Gruppo di Padova - Il gruppo si riunisce una volta al mese.
Purtroppo è difficile trovare nuovi UC che abbiano voglia di
impegnarsi in attività continuative anche durante l’anno e diventa
difficile organizzare molte attività. In ogni caso, ci sono in corso
alcune iniziative importanti. Carlo ha annunciato che per Civitas,
che si terrà a Padova dal 4 al 6 maggio, si è contribuito con 1.500
euro. La situazione di cassa della segretaria di Padova è buona,
essendo disponibili circa 23.000 euro, dobbiamo considerare però
che nel mese di giugno del c.a. c’è la scadenza della polizza
assicurativa (per circa 6.000 euro). Per quanto riguarda l’attività
della segreteria in vista delle adesioni ai campi estivi si spera che
i problemi organizzativi vengano superati.  Piuttosto impegnativa
è l’organizzazione del primo campo di lavoro UC all’estero (a
Tirana).

Per quanto riguarda i weekend di lavoro sono state illustrate due
opportunità: Valerio ha spiegato di avere avuto contatti
interessanti con l’Associazione “Il glicine” di Saonara, vicino a
Padova, che si occupa di ragazzi disabili e richiede aiuto per lavori
di pittura e decorazione di locali. L’intenzione sarebbe quella di
organizzare weekend di lavoro già nel mese di aprile.
Il 15 aprile, invece, verrà inaugurato il Paddok a Bologna,
l’associazione di ippoterapia per la quale gli UC hanno lavorato
nell’estate 2006.
Per il Paddok, tuttavia, si pensa di organizzare qualche weekend
di lavoro per finire i lavori non completati l’estate scorsa. Il
riferimento è Paolo Manzini a Padova.

Abbiamo, quindi, parlato dell’organizzazione della formazione UC
che quest’anno si terrà ad Ostia il 19 e 20 maggio. Vitto e alloggio
saranno gratuiti. Si verrà ospitati al Centro Balenare Arca, gestito
dalla Caritas, dove si dormirà adattandosi un po’, ma che può
ospitare fino a 150 persone! Per quanto riguarda i contenuti della
formazione, Nicola ha spiegato il programma di massima: nozioni
di primo intervento in caso di infortunio a cura di una dottoressa
indicata dalla Caritas; discussione e confronto sui metodi di
conduzione del campo UC; come comunicare l’importanza di
partecipare ad un campo UC; intervento sulla 626 e sulle attenzioni
che bisogna avere durante il lavoro in cantiere (parte che sarà

organizzata da Stefano Stella).
Viviana ha però ricordato che bisognerà puntualizzare anche il
ruolo di Responsabili Campo e Cantiere, soprattutto nel caso ci
fosse una prevalenza di persone che non hanno ancora svolto
questa attività. Per quanto riguarda il manuale del capo campo,
Carlo informa che Marco Rubini ne ha rivisto la veste grafica per
renderlo più leggibile; peraltro, anche Enzo De Villaris, che non
ha potuto essere presente in assemblea, se ne sta occupando.
Sarebbe, quindi, opportuno che venissero messe in comune le
diverse opinioni, e che il testo riveduto e corretto sia messo a
disposizione nella giornata della formazione.
La formazione si terrà dalle ore 15 del sabato al pranzo della
domenica. Sul sito UC si troveranno tutte le indicazioni.
Ciro ha confermato la disponibilità ad occuparsi della formazione
del momento spirituale, ma ha anche sottolineato che bisogna
trovare persone che abbiano intenzione di impegnarsi ad
occuparsene durante il campo: non è difficile, non bisogna avere
una preparazione particolare ma solo un po’ di coraggio. Le
persone di buona volontà, quindi, si facciano avanti.

Si è, quindi, passati alla illustrazione dei campi di lavoro votati
per l’estate 2007.
Casciago - Varese: il campo, nuovo, votato a novembre 2006 per
un anno, si terrà dal 5 al 19 agosto 2007, per l’Associazione
Giuseppe Riganti (ANCF) che propone l’esperienza del
condominio solidale e dà accoglienza e ospitalità a persone in
difficoltà e con vari disagi sociali. Miriam ha presentato in modo
molto professionale e preciso la tipologia di lavori, i quali si
svolgeranno sia in esterno sia in interno, garantendo la possibilità
di lavorare, quindi, anche in caso di maltempo. I lavori non
richiedono competenze specifiche e sono alla portata di tutti,
comprendendo sia lavori di muratura (muri da scrostare, stuccare
e ridipingere), sia di tinteggiatura e risistemazione (serramenti,
caloriferi, pluviali e grondaie e rifiniture varie). Non sono richiesti
lavori particolarmente tecnici, salvo in cucina, dove sarà
necessario rimuovere i pannelli e piastrellare: in questo caso la
comunità mette comunque a disposizione un muratore. Per quanto
riguarda l’esterno, è previsto il rafforzamento di un muro di
recinzione e la sistemazione di una rete contenitiva per evitare gli
smottamenti in una certa zona del terreno.
Si prevede un minicampo a luglio, subito prima del campo estivo,
dove sono invitati a partecipare i responsabili delle settimane
seguenti per rendersi conto dell’organizzazione e dei lavori.
Inoltre, il gruppo di Milano sta pensando di promuovere presso
la comunità locale la conoscenza del campo così da coinvolgere
la popolazione.
L’Associazione è ben organizzata, ha molti contatti, dispone di
risorse per acquisto dei materiali e persone che possono garantire
la presenza durante il campo di lavoro, oltre ad essere
estremamente ospitale per sua stessa natura. Per quanto riguarda
l’organizzazione, il campo può coinvolgere fino a 18 partecipanti
per settimana; per ciò che concerne la logistica, ci sono camere
da quattro e più, oltre che bagni idonei, ecc.
Le indicazioni logistiche verranno inserite sul sito UC, comunque
a Casciago si arriva da Milano con i treni delle Ferrovie Nord.
Giacalone - Palermo. Il campo è la prosecuzione per un anno,
votata a novembre 2006, del campo già svoltosi per due anni
presso la Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte, che
accoglie emarginati e persone con forti difficoltà. Il campo si
terrà dal 22 luglio al 18 agosto 2007.
Ciro ha illustrato i lavori, che prevalentemente riguarderanno la
costruzione di un altro muro a sud della proprietà, oltre alla

Resoconto assemblea di primavera
Segue dalla prima pagina

Segue in ottava pagina
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sistemazione dell’area giochi per i bambini ed al rifacimento del
pavimento di una terrazza. Sono già stati trovati i soldi per
l’acquisto dei materiali, quindi non ci saranno problemi di sorta
in tal senso.  Il campo può ospitare fino a 20 partecipanti a
settimana e per quanto riguarda la logistica è confermato l’alloggio
presso l’oratorio in via Decollati a Palermo. Si cercherà di garantire
una doccia in più e la disponibilità di un'automobile.
Tirana - Albania. Il campo, che si svolgerà dal 29 luglio al 26
agosto 2007, per la Diocesi di Padre Gianfranco Jacuzzi e le Suore
di Madre Teresa di Calcutta, è il primo campo UC all’estero. Paolo
Manzini ha illustrato con un’ampia presentazione la realtà
albanese e i lavori richiesti. Il tema è stato ripreso anche nella
giornata di domenica da Nicola Meneghini. Sicuramente si tratta
di un’esperienza nuova e impegnativa, soprattutto per quanto
riguarda l’organizzazione, ma che si annuncia entusiasmante. A
tal fine si sono fornite una serie di informazioni che ci sembra
utile riportare. Comunque saranno più dettagliatamente indicate
dalla segreteria di Padova a quei partecipanti che vorranno aderire
a tale campo. I lavori si svolgeranno sia a Vaquar, a pochi km da
Tirana, presso la Casa dei Gesuiti gestita da Padre Jacuzzi dove
si vuole sviluppare un centro di cultura polifunzionale per i
giovani, sia per la Comunità di Madre Teresa di Calcutta, in
particolare per la casa che ospita donne in difficoltà. Nel primo
caso vengono richiesti lavori inerenti la costruzione di un
porticato e sotto impianti per tubature per acqua e luce, nel
secondo caso soprattutto interventi per rifare servizi igienici e
tinteggiatura locali.
Per quanto riguarda la logistica, si sarà ospitati presso la casa di
Gesuiti (perfettamente attrezzata per questo). Bisognerà attenersi
ad alcune piccole regole di prevenzione, tuttavia, poiché l’acqua
non è potabile. Per quanto riguarda approvvigionamenti vari, da
un lato la comunità riceve da anni dall’Italia rifornimenti alimentari
in notevoli quantità, dall’altro, poiché Tirana è comunque una
grande città di 1.200.000 abitanti, con negozi di vario tipo, tra cui
supermercati e mercati, non ci saranno problemi, anche perché
Padre Jacuzzi ha assicurato la presenza di due ragazze che
potranno aiutarci facendo da interpreti.
La moneta locale è il LEK, gli euro non sono accettati dappertutto
e per quanto riguarda il cambio ci si farà aiutare da Padre Jacuzzi.
Per entrare in Albania è INDISPENSABILE il PASSAPORTO
(valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza) non è sufficiente
la carta di identità.
Al campo, che può ospitare una ventina di partecipanti, sono
ammessi SOLO MAGGIORENNI e sarà indispensabile far avere
per tempo alla segreteria di Padova le prenotazioni, poiché sarà
necessario stipulare dall’Italia la polizza assicurativa (e quindi
inviare prima dell’inizio del campo la raccomandata).
Per quanto riguarda il viaggio, Paolo, Nicola e Chiara hanno
illustrato le diverse possibilità (in ogni caso le indicazioni
logistiche verranno inserite sul sito UC). A Tirana si può arrivare:
in aereo: sono numerose le compagnie che prevedono voli da
vari aeroporti italiani e che, almeno ad oggi, offrono ancora tariffe
scontate, il costo ordinario si aggira sui 150 euro andata e 150
ritorno; in traghetto da Bari, ma le tariffe sono più alte; e, infine,
per cercare di contenere i costi del viaggio, il gruppo di Padova
sta organizzando, grazie all’interessamento di amici di Padre
Ciman, il viaggio con due pulmini, da 9 posti l’uno, che
partirebbero da Padova e farebbero la spola con il campo. I pulmini
dovranno comunque essere guidati da UC diretti al campo. I
costi stimati per questa ipotesi, sempre che i pulmini viaggino
pieni, sono: 40 euro a testa per gestione pulmino e benzina, 10

euro previsti per entrata in Albania (è una tassa locale che bisogna
pagare in ogni caso), 30 assicurazione Europe Assistance, 70 euro
per la quota partecipazione al campo UC. Totale: 150 euro, a cui
bisogna aggiungere il costo di un pernottamento durante il viaggio
più cena e pranzo, dal momento che il viaggio è di circa 1.200 km
sola andata. Considerato che il costo della vita in Albania è basso,
si pensa di inglobare nei 70 euro, i 10 euro di visto di ingresso.
Per quanto concerne ancora il viaggio via terra, vi è la possibilità
di passare via Fiume o via Lubiana, comunque verrà chiesto a chi
tutti gli anni si reca in questo modo da Padre Jacuzzi la strada più
conveniente.  E’ stata inoltre acquistata una scheda telefonica
per il campo in Albania, che passerà da capo campo a capo campo,
per essere sempre contattabili da UC in arrivo.
Finita la presentazione dei campi si è riaffermato il principio che
gli eventuali residui di cassa di tutte le settimane di campo non
potranno essere gestiti in autonomia, ma dovranno essere restituiti
a Padova perché a novembre 2007 spetterà all’assemblea decidere
come donare le eventuali rimanenze.
La giornata del sabato si è quindi conclusa con la S. Messa
celebrata da Padre Ciman e con l’ottima cena.

Domenica 1 aprile
La domenica ci siamo ritrovati alle dieci ed è stato fatto il riassunto
della giornata precedente per i nuovi arrivati. Quindi, sono stati
velocemente riepilogati i minicampi in corso di organizzazione e ci
si è ancora soffermati sull’organizzazione dei campi estivi di
Casciago, Giacalone e Tirana.
Si è quindi affrontato il tema: pubblicità e promozione. Ignazio ha
ricordato che dal 4 al 5 maggio si terrà a Padova la manifestazione
Civitas, alla quale gli UC partecipano con uno stand. E’
indispensabile trovare volontari per presidiare la postazione: i
turni sono due al giorno (mattina e pomeriggio) e servono minimo
2 persone a turno per il venerdì, 3 persone a turno per il sabato e
3 persone a turno per la domenica. Gli UC padovani saranno
impegnati sin dal giovedì per allestire lo stand.
Sono stati, quindi, distribuiti i volantini e il manifesto allestito dal
gruppo di Roma e mostrato il manifesto preparato dal gruppo di
Padova.
Paolo Manzini ha mostrato una vivace presentazione in power
point che può essere utilizzata per spiegare che cosa hanno fatto,
che cosa fanno e che cosa faranno gli UC e abbiamo ricordato che
una presentazione è stata allestita anche dal gruppo di Roma, e
che un’altra è in allestimento anche dal gruppo di Milano.
Padre Ciman ha invitato a ricontattare i giovani, gli studenti e le
università, ricordando che il contatto personale è l’arma più efficace
per la pubblicità e la ricerca di volontari.
Il gruppo di Milano, in particolare Viviana, ha già predisposto un
comunicato stampa da inviare a giornali, radio, TV, informagiovani,
mailinglist e chi più ne ha più ne metta, mentre abbiamo ricordato
che TUTTI ma proprio TUTTI possono diventare i megafoni degli
UC e che è, però, indispensabile che le informazioni e le iniziative
circolino anche all’interno degli UC per cui è fondamentale che
vengano inserite sul sito direttamente dai vari gruppi, oppure, se
ci sono difficoltà, siano inviate al gruppo di Roma che le inserirà
sul sito. Infine, Padre Ciman ha chiesto che coloro che si
recheranno in Sicilia per il campo di Giacalone, se possono, vadano
a trovare l’Associazione “Penelope” di Taormina che potrebbe
proporre un progetto interessante per il 2008.
L’Assemblea si è chiusa con la promessa di rivederci, molto più
numerosi, ai campi 2007 e con il lauto pranzo organizzato dagli UC
padovani.

Valeria e Anna Maria (per la Presidenza del Gruppo UC di Roma)
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