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Carissimi UC vicini e lontani,
il 3 e 4 marzo scorso si è svolta presso Centro Giovanile
Antonianum di Padova l’assemblea di primavera degli Universitari
costruttori. L’assemblea è stata preceduta da un incontro
preparatorio al quale ha partecipato un piccolo gruppo di UC che
nel corso degli anni ha ricoperto una carica di responsabilità
all’interno delle settimane di campo.  Siamo stati  in numero variabile
tra i venti e trenta partecipanti ed i lavori assembleari si sono
svolti in un clima amichevole e collaborativo. Ringraziamo tutti i
partecipanti per il contributo offerto alla discussione, nota
giovanile è stata la presenza di Priscilla e Marta, nota nostalgica
quella di “vecchie glorie” come Renata ed Elisa.
L’incontro è  stato presieduto dal gruppo di Roma nelle persone
di Anna Maria e Priscilla.
Dunque, anche se non in maniera cronologica, così come esposti,
sono stati presi in considerazione tutti i punti all’o.d.g. pubblicato
sul precedente numero del Cantiere della Sera.
All’inizio della riunione di sabato sono emersi, sulla base delle
riflessioni svolte nell’incontro della mattinata, alcuni spunti di
discussione che al termine hanno portato alla constatazione che
con i campi estivi del 2011 siamo arrivati ai minimi storici di
partecipanti  al nostro movimento. Occorre dunque, un rilancio
del movimento ed una maggiore aggregazione per i giovani,
occorre migliorare ed incentivare soprattutto  la comunicazione,
rafforzando i principi ispiratori del nostro movimento. Al termine
di un animato dibattito a maggioranza dei presenti si è deciso di
delegare Anna Maria e Gianluca alla presentazione di un
documento, da valutare nell’assemblea di Novembre 2012, relativo
alla possibilità di costituirci in forma di associazione, superando
l’attuale forma giuridica. Gianluca pensa di ricontattare “vecchi”
UC che, negli anni 90, sul tema  movimento/associazione  si erano
“spesi” molto. Un’analisi è stata fatta sui giovani UC che, se pur
presenti ai campi, disertano fortemente le assemblee. Le assemblee
sono necessarie e per quanto ci riguarda rappresentano il momento
decisionale del movimento e le scelte prese devono costituire la
giusta mediazione dei presenti (giovani o meno giovani che siano).
Occorre pensare, quindi ad una ristrutturazione di questo
strumento. Al termine Graziano alias Ciro si dichiara disponibile a
proporre per l’assemblea di novembre un nuovo modello che
possa vedere il massimo  coinvolgimento dei giovani sia nella
presenza che nell’aspetto decisionale.
Siamo passati poi all’esame dei campi estate 2012. Nell’assemblea
del novembre scorso, purtroppo non avevamo avuto proposte
concrete di campi da presentare in assemblea e quindi avevamo
rinviato il tutto all’assemblea di primavera. Sono, quindi, state
presentate tre proposte di campo si è trattato di: Fragheto (RN)
Acquapendente (VT) e Santamaria Codifiume (FE) .
Fragheto. Hanno presentato il campo Anna Maria e Giuseppe. Si
tratta di lavori per il ripristino di due fabbricati dati in comodato
d’uso all’Associazione L’Alveare (associazione che conosciamo
dai tempi di Torchiagina di Assisi) per l’apertura di una nuova
casa famiglia per la cura e l’inserimento socio lavorativo di ragazzi
con gravi difficoltà psicofisiche. Il campo è proposto per due segue in seconda pagina

Resoconto assemblea primaverile  UC del 3 e 4 marzo 2012 - Padova
anni e si può contare su collaborazione e conoscenze già avviate
lo scorso anno nella stessa località.
Acquapendente. Carlo ha presentato il campo che ci ha proposto
la Cooperativa sociale Radici che è impegnata nella gestione di
servizi socio-sanitari e gestione di varie attività finalizzate anche
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’intervento
richiesto riguarda due strutture- casali (ristrutturazione bagni,
veranda etc) oltre a lavori di rifacimento staccionate e ripulitura
sentieri escursionistici. Il campo è proposto per un solo anno ed
è possibile anche organizzare la settimana UC per famiglie.
Santamaria Codifiume. Presentato da Vittorio per l’Associazione
Chiaramilla, che si occupa di educazione e terapia assistita da
animali (cani e cavalli) per bambini e anziani portatori di handicap,
il nostro intervento viene richiesto per la manutenzione ordinaria
di alcuni edifici. Il campo viene proposto per un anno.
Per la discussione e votazione si rinvia al giorno seguente.
Dopo la Santa messa celebrata dal ns. caro padre  Mario Ciman,
tutti a  tavola (e che bella e buona tavola!!!!) dove abbiamo
continuato a parlare di volontariato e della crisi del volontariato
in Italia  così come altrove per mancanza di motivazioni forti. Nel
nostro caso, in relazione alla tipologia di attività, è stato ipotizzato
anche un volontariato in  futuro,  per sopravvivere, soprattutto
all’estero.
Domenica mattina, alla spicciolata, all’interno della sala mensa
“in tavernetta” abbiamo ripreso la nostra assemblea. Dapprima
riepilogando quanto emerso nell’incontro del sabato poi passando
ad esaminare i campi in votazione. Al termine della discussione,
sono state prese in considerazione il numero delle settimane
possibili (sulla base dei responsabili reperibili sulla base dalla
presenza degli UC al campo 2011) al termine  si è deciso a
maggioranza di portare avanti due campi per l’estate 2012. Si è
passati alla votazione; ogni partecipante all’assemblea ha potuto
esprimere due preferenze. Con voto palese, 19 voti sono andati a
Acquapendente, 17 voti sono andati a Fragheto e 6 a S. Maria
Codifiume, 2 persone astenute. Sono state, in base ai lavori, alla
logistica  ed alle settimane, individuate le seguenti soluzioni:
- Acquapendente: 3 settimane per n. 10/15 persone a settimana,
periodo 05/08/2012-26/08/2012 referente Carlo Galliotto
- Fragheto: 4 settimane per n. 15/20 persone a settimana, periodo
29/07/2012-26/08/2012 referente Giuseppe Zamparini.
Chiuso l’argomento campi siamo quindi passati agli altri punti
all’ordine del giorno.
Commissione Responsabili. Si è constato che non esiste più
una commissione responsabile né tantomeno una commissione
tecnica. Per la raccolta delle adesioni ai campi si procederà
attraverso l’iscrizione presso la segreteria di Padova ed Anna
Maria,  da esterna,  si occuperà di individuare i responsabili per le
varie settimane fornendo loro su richiesta idonea
documentazione;
Sito web. Sono state discusse alcune proposte per aggiornare il
sito web, dando anche una possibilità agli stranieri di leggere in
inglese le nostre proposte di attività. Tutti i suggerimenti devono
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Resoconto assemblea di aprile 2012
convogliare su Cesare di Milano referente, per il sito.
Pubblicità. Il gruppo UC romano sottoscriverà apposito contratto
con GOOGLE affinché il nostro sito possa “emergere” all’interno
della rete. In relazione alla spesa da sostenere il contratto sarà
avviato dal 15/05/2012 al 15/07/2012. Nicola si occuperà di
monitorare la situazione. Priscilla si impegna a predisporre un
manifesto formato A4 da inserire sul sito web scaricabile o
inviabile via e-mail a richiesta. Viene confermato dall’assemblea
che ogni UC può contattare parrocchie, scuole superiori, sedi
universitarie, organizzazioni sindacali, vecchi amici, centri
d’aggregazione, posti di lavoro, e promuovere il movimento.
Qualora fosse richiesto, il gruppo degli UC di Roma
roma@universitaricostruttori.it  potrà fornire materiale
pubblicitario ed illustrativo del movimento. Marta invita  i presenti
ad iscriversi a FACEBOOK e partecipare animando la discussione
sul sito apposito (anche questo è un modo di diffondere il
movimento). Come ogni anno Anna Maria invierà ad alcune
importati testate giornalistiche una lettera promozionale al direttore
da far pubblicare.
Al fine di pubblicizzare il movimento, Marta ripropone la
partecipazione a Fa’ la cosa Giusta che si tiene alla Fiera di Milano
tra il 30 marzo 1° aprile 2012. Dopo un rapido consulto, vista
anche la quota di partecipazione, si decide di aderire. A tal fine i
gruppi locali si impegnano a fornire materiali e personale per lo
stand. Per questa iniziativa si deve far riferimento a Caterina
milano@universitaricostruttori.it
Momento spirituale. Ciro e Carlo comunicano che si terrà a

Praglia. Sarà ovviamente importante il contributo di Padre Ciman,
Si tratta di un incontro utile per il momento spirituale nei campi e
non solo. La data sarà successivamente comunicata.
Gruppi locali. I gruppi locali hanno illustrato le loro attività. Padova
segreteria@universitaricostruttori.it sta organizzato dei week end
di lavoro a Rovolon e l’incontro a Praglia, sarà chiamata poi a
seguire il campo di Acquapendente, nonché il lavoro di segreteria,
dell’assicurazione e delle iscrizioni ai campi (Vittorio ricorda la
massima partecipazione ai locali).  Milano prosegue con i sui  week
end di lavoro ma soprattutto sarà impegnata nell’evento fieristico,
nella gestione del sito, nella rivista Il Cantiere della Sera (Caterina
ricorda che ognuno può inviare  materiale inerente il movimento
da far pubblicare). Roma ha annunciato un mini campo di lavoro
alla Caritas sezione di Ostia dal 27/04/2012 al 1/05/2012, oltre ad
una spedizione a Fragheto in giugno. Inoltre questo gruppo locale
è alla ricerca di una nuova sede per gli incontri mensili. Al termine
dell’esposizione delle attività e degli  incontri periodici dei gruppi
locali, si comunica di voler procedere comunque con la
comunicazione diretta (via e mail) agli UC, oltre a sollecitare la
partecipazione mediante FACEBOOK sotto la parola “eventi “
E così si è chiusa anche questa assemblea di primavera, intensa e
istruttiva come tutte le volte che abbiamo l’occasione di incontrarci.
Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato e un grazie
particolare a chi sempre si impegna per organizzare questi incontri.
Per dire che non eravamo in pochi, posso affermare che c’era
anche un cane... Black!!! Vi aspettiamo numerosi, attivi e
partecipativi alla prossima assemblea che si terrà a Padova con la
presidenza dei padovani... nel frattempo ... Buon campo a tutti!!!!!

Anna Maria Procacci e Priscilla Laurenti

segue dalla prima pagina

La  Cooperativa Radici svolge la propria attività in tutta la
provincia di Viterbo, focalizzando il proprio lavoro sulle persone
meno fortunate e portatrici di disagi, che spaziano da quello
fisico a quello psicologico.
La Cooperativa dispone di 7 casali nella provincia dalla Riserva
del Monte Rufeno a quello di Tarquinia nelle vicinanze del Mar
Tirreno, dove gli operatori mettono a disposizione la propria
opera ad anziani, portatori di handicap, ma in principal modo a
giovani donne con bimbi dai pochi mesi ai 5/6 anni e a ragazzi
con problematiche tipiche dell’età adolescenziale attraverso
laboratori, punti di incontro e varie attività mirate per ciascun
tipo di gruppo seguito.
La Cooperativa lavora in contatto con le ASL locali, con gli
organismi di assistenza sociale dei comuni e con la direzione
della Riserva Naturale del Monte Rufeno, dove sono presenti 2
casali adibiti a turismo sociale aperti a gruppi e singoli, con i
proventi dei quali la cooperativa riesce a coprire parte delle spese.
Il campo di lavoro avrà un duplice impegno, quello naturale e
solito degli UC, consistente nella ricostruzione di una tettoia
presso il Casale Tigna, e nel rifacimento di un bagni presso il
casale La Monaldesca, entrambi all’interno della Riserva del
Monte Rufeno; il secondo aspetto, decisamente nuovo per il
nostro movimento, riguarda la sistemazione della sentieristica
del parco, che si tradurrà nella sostituzione di centinaia di metri
di recinzioni in legno, la risistemazione della segnaletica dei
sentieri e della pulizia degli stessi mediante decespugliatori.
Per la parte edile saremo seguiti da una piccola impresa del luogo,
mentre per la parte della sentieristica avremo come referente o il
responsabile della cooperativa o una guardia forestale del parco.
I nostri alloggi saranno presso il piano terra del casale Tigna e
sono composti da stanze da 2 o 3 posti. Docce e servizi sono già
operanti presso il casale, così come una buona cucina e i relativi

locali per il pranzo e le nostre riunioni.
La cooperativa dispone di un pulmino che sarà messo a
disposizione per il trasporto degli UC al loro arrivo la domenica
dalla stazione ferroviaria di Orvieto al campo.
Note
Il punto di riferimento per l’arrivo è il casale La Monaldesca in
località Trevinano di Acquapendente, tel. 0763 71.70.078;
la stazione dei Carabinieri e l’ufficio postale più vicini si trovano
ad Allerona, circa 6/7 Km.
La stazione ferroviaria più comoda, come detto, è Orvieto; per gli
approvvigionamenti si possono trovare negozi e centro
commerciale ad Aquapendente; l’ospedale meglio attrezzato più
vicino è ad Orvieto, mentre ad Aquapendente si può trovare una
guardia medica.
Per quanto riguarda la persona della cooperativa a cui fare
riferimento si tratta del responsab ile Angelo Vitale  (cell.
335.65.85.443), mentre il referente per gli UC è Galliotto Carlo
(cell.347.09.07.127).
Per chi intendesse arrivare in treno, come detto, il punto di ritrovo
è alla stazione di Orvieto in un orario che verrà comunicato al
momento della iscrizione, mentre per chi arriva con mezzi propri il
punto di ritrovo è al Casale La Monaldesca in località Trevinano
di Acquapendente (prima del paese per chi arriva da nord, dopo
il paese da chi arriva da sud).
Si lavorerà in entrambi i casali (Tigna e La Monaldesca) che si
trovano a circa 2 Km l’uno dall’altro.
Nel mese di giugno verrà fatto l’ultimo sopralluogo e l’incontro
con il sindaco di Acquapendente e i responsabili della Riserva
del Monte Rufeno.
Per informazioni e altri chiarimenti, oltre che la segreteria, potete
contattare Carlo Galliotto (vedi n. cellulare più sopra)

       Carlo Galliotto

Campo Acquapendente (VT)  presso la Coop. Radici
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Chi l’avrebbe detto che sarebbe venuta giù così tanta acqua dal
cielo dopo tre bellissimi giorni di sole sulle spiagge di Ostia! O
meglio ad “Ostia-Beach” dove la sabbia “Bbbruciaaa-ah!” come
cantava la sveglia mattutina del mitico Capo-campo Spartaco.
Il viaggio di ritorno è stato periglioso a causa della pioggia
torrenziale sulla statale verso Padova ma Nicolino si è dimostrato
essere un degno pilota e per la sera del 1°Maggio ero di nuovo a
casa.
Ora mi aspettava il  compito più difficile, più difficile di raschiare
la ruggine, più difficile di riposare mentre gli altri già ronfano, più
difficile di dover cucinare per i vegani: disfare la valigia!
Aprirla significava per me tirare fuori una serie di vestiti cenciosi,
umidicci di sudore e appiccicosi di vernice e buttarli in lavatrice
con il rimorso che lavandoli sbiadissero anche i ricordi. Ma poi,
mentre li scuoto,  mi accorgo che, assieme ai granelli di sabbia,
scivolano fuori anche tutte le fatiche, i sorrisi e gli abbracci che
solo un campo UC sa donare. E allora capisco che non potrò
dimenticare facilmente le ore passate assieme a spennellare in
compagnia, a verniciare, a tagliare, a mettere in squadro e a mettersi
in squadra. Sì, perché è la squadra quello che conta, il gruppo, e
non puoi dimenticare l’energia e la carica che ti dà lavorare l’uno

UC si diventa: mini-campo di Ostia Maggio 2012

Anche quest’anno porteremo le nostre cazzuole e i nostri
badili in quel di Fragheto, piccolo paese adagiato sulle
verdeggianti colline del Montefeltro, nell’entroterra di
Rimini. Obiettivo: ristrutturare una casa per dare
accoglienza a 5-6 persone prive di appoggi familiari o
provenienti dal centro per malati psichici di Torchiagina
gestito dall’associazione Alveare. Già nella seconda metà
degli anni Novanta abbiamo lavorato per questa
associazione, contribuendo alla ristrutturazione della sua
sede principale, il Castello di Torchiagina, in provincia di
Perugia. Adesso ci vediamo coinvolti in un nuovo importante
progetto: l’apertura di una casa famiglia o di un
appartamento protetto. L’associazione Alveare da più di 20
anni è impegnata in attività socio-culturali e socio-
riabilitative per la cura e l’inserimento sociale e lavorativo
di persone in difficoltà a causa di problemi psichici e di
tossicodipendenza. La scelta di Fragheto, distante più di
un’ora di auto da Torchiagina, è dovuta principalmente al
fatto che le autorizzazioni per la realizzazione di simili
strutture di accoglienza e riabilitazione in Emilia Romagna
sono più facilmente ottenibili  che in Umbria, dove ai privati
di fatto non è consentito di aprire tali strutture.
I partecipanti al campo troveranno alloggio in una casa
distante cinquanta metri dal cantiere, messa a disposizione
da un privato.
Durata del campo: 4 settimane, dal 29 luglio al 26 agosto
Numero di partecipanti per settimana: 15
Referente: Giuseppe Zamparini telefono 348.7333405

Giuseppe Zamparini - Gianluca Rossetti

CAMPO DI FRAGHETO (RN)
Associazione “L’ALVEARE”

affianco all’altro, magari fischiettando la stessa canzone, e la
soddisfazione che ti dà  il vedere un’opera completata e apprezzata
da chi ti circonda, e l’emozione di imparare a fare qualcosa di
nuovo e di così diverso dalla propria routine quotidiana.
Non vi voglio però nascondere quelli che sono stati i miei dubbi
e le mie perplessità una volta arrivata sul campo. Inizialmente ho
pensato che si trattasse di uno stabilimento balneare, un luogo
che non sarebbe stato aperto fino al 15 Maggio e che quindi non
saremmo stati in contatto con le persone della comunità come
accade di solito. Inoltre, nel vedere la struttura nel suo insieme
ho pensato “Beh... non è che sia messa proprio male...” Quindi mi
sembrava che non avessimo un ruolo importante come Uc in
questo campo e che sarebbe stata piuttosto una sorta di vacanza.
In realtà i lavori da fare c’erano ed erano anche molti e dei più
svariati come ci ha illustrato il giorno dopo il Capo Tecnico
Agostino: si passava dai lavori di falegnameria a quelli di
manutenzione, a quelli di finitura, con una divisione anche fra
esterni ed interni. Al punto che sembrava quasi impensabile
riuscire a svolgere tutte le consegne in così pochi giorni.
Con il primo giorno di lavoro a togliere la vernice sulla ringhiera
di ingresso mi stavo un po’ avvilendo e demoralizzando,
specialmente perché ascoltavo le testimonianze di chi aveva
verniciato l’anno precedente e che malediva la salsedine per la
sua azione altamente corrosiva. Veniva da chiedersi perché non
sostituissero quella ringhiera con un’altra più adatta al clima locale
piuttosto che doverla riverniciare di anno in anno con risultati
poco soddisfacenti a lungo andare. Trovai la risposta nello stesso
istante in cui mi feci la domanda: sarebbe troppo costoso,e poi
...che cosa farebbero gli UC per il 1°Maggio? Non lo so, però ho
imparato che cosa fanno i romani: se magnano le fave cor pecorino.
E’ tradizione che questo tipo di piatto venga consumato in
occasione della Festa dei lavoratori.
Le Fave quindi rappresentavano la chiusura di quasi tutti i nostri
pasti, durante i quali c’era sempre qualcuno di nuovo che veniva
a trovarci sia per un saluto sia per poi fermarsi  ad  aiutarci anche
per poche ore. Durante uno di questi pranzi è venuto a trovarci il
responsabile Caritas della struttura  che ha voluto complimentarsi
con l’organizzazione UC per il numero di giovani che è riuscita a
coinvolgere ma soprattutto ha voluto rinnovare l’invito ad andarli
a trovare anche durante l’anno, ricordando l’atmosfera che si era
creata durante il capodanno del 2010, presso  la mensa Caritas di
via Marsala a Roma .  Noi siamo utili all’associazione che ci ospita
tanto quanto l’associazione è utile a noi per darci il lavoro da
svolgere. Tuttavia ogni volta che parto per un campo UC con
l’intenzione di imparare a fare qualcosa riscopro che la C di
Costruttori ha un doppio significato poiché non sempre si
costruisce con la calce, con i chiodi e con i pennelli, spesso
quello che c’è di più solido lo costruiamo attraverso una risata,
una pacca sulla spalla, una mano tesa.
Credo che gli Universitari siano Costruttori sì, ma di rapporti, di
amicizie, di legami che vanno oltre l’esperienza del singolo campo.
Si scoprono cose nuove proprio attraverso le diverse esperienze
delle persone che condividono la camera e la colazione con te. Si
creano delle sinergie fra le differenti competenze: una lezione
d’inglese in cambio di un docile sorriso. Si spostano i propri
valori al di là delle cose materiali per cui lo scodinzolio divertito di
un cucciolo di cane vale mille volte i tuoi pantaloni preferiti.
Succede che si conoscono persone che ci assomigliano e che
con cui ci dispiace aver  passato così poco tempo per conoscersi,
e persone come Claudia che ci si scorda quasi di salutare perché
ormai si ha la certezza di poter rivedere. Eppure, se non fosse
stato per lei forse ora non avrei scritto queste righe per
raccontarvelo.

       Lia Simonatto

A tutti gli UC
l'augurio di passare

BUONE VACANZE
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Gli UC ti possono deludere il 1000 modi...ma per fortuna c’è sempre un
momento in cui si sanno riscattare: quando prendono gli attrezzi in
mano e si mettono al lavoro! Il “miracolo” si è ripetuto anche stavolta...a
Rovolon. Rovolon (per i pochi che non ci sono mai stati) è un paesino
nei colli Euganei, pochi kilometri fuori Padova, meta o partenza di ciclisti
ed escursionisti, nonché di appassionati della buona tavola. Qui, giusto
a fianco della chiesa parrocchiale (dove la strada scollina prima di
ridiscendere e dove tanti ciclisti si fermano per riposare dopo i...3
tornanti...), si trova l’ex asilo d’infanzia, ora gestito dall’associazione
Padova Ospitale.
Padova Ospitale viene fondata nel 1996 da alcuni medici padovani, e da
allora fornisce ospitalità ai pazienti pediatrici, e ai loro genitori, ricoverati
presso l’Ospedale di Padova. Con gli Universitari Costruttori la
conoscenza è quasi ventennale: vi fu un campo estivo a Rovolon (nel
1999) per ristrutturare l’ex asilo e, da allora in poi, siamo diventati  gli
“esclusivisti” della tinteggiatura, necessaria ogni 2/3 anni. Quest’anno
l’edificio è stato oggetto di un pesante rinnovamento: tutte le  camere
sono state dotate di bagni con docce e la cucina è stata ammodernata
(questa da sola merita una visita: sembra uscita da una rivista di design...).
Grazie a queste modifiche, potrà presto ospitare  in un ambiente più
tranquillo e sano quei piccoli pazienti che non necessitano di ricovero
continuativo. Il nostro intervento, suddiviso in 6 weekend distribuiti tra
marzo e maggio, ha riguardato la ridipintura completa di tutto il piano
superiore (composto da 7 camere, 7 bagni, 1 sala da pranzo e un luuuungo
corridoio) comprese le scale di accesso. Totale: circa 1.400 metri quadri
di superficie coperti con 3 mani di vernice (ai nostalgici comunichiamo
mestamente che le originarie tinte salmone e acquamarina sono state
rimpiazzate da un più sobrio color crema).
In ogni weekend ha visto impegnati circa 10-15 volontari (oltre a un
volenteroso gruppo di padovani, non è mancato il supporto di UC
“foresti” da Bologna, Milano, Roma e Vicenza) che hanno affrontato
con entusiasmo e allegria le difficoltà note (6 weekend non sono uno
scherzo...) e  quelle imprevedibili (il blocco della caldaia con conseguente
doccia fredda, il gelido  dormitorio al piano terra, gli immancabili russatori,
le campane della domenica mattina alle 7). Rimarchevole anche la presenza
di volti nuovi alla prima esperienza UC.
Un grazie particolare a Vittorio che si è saputo egregiamente dividere tra
i pennelli, la cucina (memorabili le cene del venerdì a base di pesce), e
soprattutto ha gestito l’organizzazione dei volontari e i rapporti con la
committenza. Meetic-o Rovolon !!
Un strucòn (n.d.r. per i non veneti: un abbraccio caloroso).

Anna Traldi e Marco Rubini, Padova

Rovolon c’è

Gli UC a “Fa’ la Cosa Giusta”
Il 29-30 marzo e 1 aprile 2012 si è svolta a Milano la nona
edizione di Fa’ la Cosa Giusta, che ha come obiettivo quello
di “diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche”
di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le
eccellenze”. Nella sezione Pace e Partecipazione si è dato
spazio alle associazioni di volontariato per presentarsi ad
un pubblico di circa 70.000 visitatori. Potevano gli UC
perdere un’occasione così per farsi conoscere? Il lavoro nei
tre giorni è stato intenso ed impegnativo ma abbiamo
distribuito all’incirca 2500 volantini e approfondito con
decine di persone chi siamo e cosa facciamo. Insomma ....
abbiamo fatto una buona semina di cui siamo stati molto
contenti, nonostante a fine giornata i piedi fossero diventati
zamponi e la gola facesse male a forza di chiacchiere.  Siamo
stati una bella sorpresa per molti che non ci conoscevano,
stupiti che fossimo un gruppo con così tanti anni di storia e
di campi fatti, contenti delle caratteristiche di concretezza
del nostro movimento, convinti dal fatto che non chiedessimo
soldi come tante altre associazioni, anche presenti in fiera,
ma ci mettessimo in gioco in prima persona.
Un piacevole risvolto è stato anche reincontrare per caso
vecchi UC che si trovavano a passare casualmente davanti al
nostro tavolo e che si riconoscevano nel bellissimo CD Rom
sulla storia dei campi che abbiamo fatto girare per tutto il
tempo della manifestazione.  Abbiamo avuto la possibilità di
presentarci anche ad altre associazioni che si occupano di
sociale che, chissà... magari potranno diventare dei futuri
committenti.    Grazie quindi a Padova e Roma per il supporto
e il materiale che ci hanno fatto avere, grazie a Marta che ci
ha proposto la partecipazione a Fa’ la Cosa giusta, grazie a
Cesare, Claudio, Fausto, Marcello, Sandra, Ciro, colonne
UC di Milano, Anna e Marco, supporto padovano
indispensabile, Maria Gabriella, Emily, Viviana, Sara, Fabio
che è arrivato addirittura da Bruxelles.

         Caterina De Zanche

Grazie ai contatti generati dalla Fiera "Fa’ la Cosa Giusta" (vedi articolo
in questo numero) il gruppo di Milano ha conosciuto l’Associazione
“Stella Polare” che si occupa di disabili, terza età e persone con disagio
psichico. Attiva dal 1989, l’Associazione ha aperto diversi centri e case
di accoglienza a Milano tra cui Casa Calvi nel pieno centro della città. Al
momento l’appartamento ospita in modo permanente 7 disabili gravi (4
uomini e 3 donne) impossibilitati a rimanere nel loro nucleo familiare.
Come gran parte delle strutture e delle cooperative che si occupano di
sociale la mancanza di denaro è sempre un assillo e quindi, dopo aver
utilizzato le risorse economiche per le quotidiane necessità, resta ben
poco per altri interventi come ad esempio la ridipintura dell’appartamento.
Qui entrano in gioco gli UC poichè, visto che si tratta di un lavoro che
sappiamo più o meno fare, l’Associazione ha chiesto il nostro aiuto.  Il
lavoro si prospetta impegnativo perché nella casa ci sono 7 stanze da
letto, 4 bagni, il salone e sala da pranzo, oltre a cucina e ripostiglio. Ci
vorranno diversi week end a partire da settembre. Per questo anticipiamo
la presentazione di questo impegno autunnale ed iniziamo a chiedere
l’aiuto di tutti gli UC.   Per maggiori informazioni il sito è il seguente:
http://www.stellapolarecoop.it/index.html. Grazie.

   Gruppo di Milano

Caro amico UC anche quest’anno cerchiamo volontari per i nostri
campi estivi visto che sono previste 7 settimane di lavoro
cerchiamo 14 responsabili (tra capocampo e capocantiere/tecnico)
. Quest’anno lavoreremo a Fragheto (RN) e Acquapendente (VT).
Sul nostro sito www.universitaricostruttori.it puoi trovare già le
informazioni.
All’interno del nostro movimento anche quest’anno sono
chiamata a reclutare UC al ruolo di responsabile ai campi.
Per un miglior coordinamento del nostro movimento ti chiederei
di rispondere a queste domande (inviando la risposta a
roma@universitaricostruttori.it )
1. Quest’anno pensi di partecipare ai campi estivi 2012?
2. se sì, lo fai a Fragheto od ad Acquapendente?
3. hai già pensato a quale/i settimana/e?
4. verresti con un amico/a?
5. saresti disposto a svolgere il ruolo di responsabile/ coordinatore
della tua settimana?CC o CT
6. potresti segnalarci qualche UC, da contattare, che ritieni sia
adatto al ruolo di CC e CT?
Se hai bisogno diulteriori informazioni, sappi che sul nostro sito
le troverai!!!!, oppure posso esserti di aiuto sono  Anna maria del
gruppo di Roma
Grazie per il tuo contributo .... attendo le tue osservazioni/
comunicazioni.

ANNA MARIA PROCACCI roma@universitaricoatruttori.it

AAA... Responsabili cercasi
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