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ASSEMBLEA DI PRIMAVERA

FIERA “CIVITAS” IN MAGGIO

1 - 2 APRILE 2006

Cercasi volontari volonterosi

Collegio Don Bosco - via Camillo de Lellis 4 - Padova
PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA
Sabato 1 Aprile
14.30
Ora d’arrivo - accoglienza
15.00 - 19.30
Assemblea
19.30
S. Messa
20.30
Cena
Ordine del giorno:
1. Gruppi locali. Cosa hanno fatto e cosa hanno in programma i
gruppi locali (Milano, Padova, Roma, Napoli, Sicilia, Sardegna).
Relatori: Cesare Farina, Vittorio Fasolo, Valeria Picchio, Franco
Romano, Giovanni Scalia, Anna Pisano.
2. Commissione responsabili: breve resoconto dell’incontro di
formazione appena concluso. Relatore: Nicola Pucino.
3. Pubblicità e comunicazione. Volantini, manifesti, promozione
(stampa, scuole, etc.) e Internet. Promozione diretta con comunità
e associazioni. Relatori: Maurizio Lo Bello, Carlo Galliotto,
Annamaria Procacci, Cristina Zaina.
4. Civitas (4-5-6 maggio 2006). Presentazione della manifestazione
e degli spazi riservati agli Universitari Costruttori. Logistica ed
incarichi, eventuale raccolta adesioni. Relatore: Ignazio Barbata.
5. Quarantesimo anniversario degli Universitari Costruttori.
Stato dell’arte: logistica, concessioni, patrocini, costi. Stato di
avanzamento dei contatti con i vecchi UC. Relatori: Paolo Manzini,
Carlo Galliotto, Marco Rubini
Domenica 2 Aprile
9.00
Ritrovo
9.30 - 13.00
Assemblea
Ordine del giorno:
1. Weekend di lavoro e minicampi. Lavori realizzati e proposte.
Relatori: Cesare Farina, Nicola Pucino, Marco Rubini.
2. Commissione spirituale. Proposte per il momento dello spirito
ai campi. Relatori: Ciro, Carlo Galliotto
3. Campi estivi 2006 (Morbegno, Palermo, Bologna). Stato
dell’arte ed avanzamento attività (permessi, concessioni,
preparazione dei campi, situazione logistica, lavori, problemi,
individuazione delle date di incontro al campo dei responsabili
prima dell’apertura dei campi). Conferma delle date delle settimane
di campo e numero dei partecipanti. Relatori: Paolo Manzini, Ciro,
Vittorio Fasolo.
4. Varie ed eventuali

Come già anticipato nel precedente numero, gli Universitari
Costruttori saranno presenti con uno stand al salone del
volontariato “Civitas” che si terrà alla Fiera di Padova nei giorni
5-6-7 maggio.
Nata nel 1994, “Civitas” è la manifestazione dedicata al mondo
del non profit e del sociale più importante a livello nazionale, una
bella occasione per comunicare la nostra attività passata presente
e futura.
E’ una tre giorni con un programma molto ampio di spettacoli, di
convegni, di occasioni di incontro, di confronto e i partecipanti e
visitatori sono sempre molto numerosi.
Per saperne di più, potete anche visitare il sito:
www.civitasonline.it.
Il Gruppo di Padova, che sta coordinando l’organizzazione dello
stand, chiede l’aiuto di tutti gli UC d’Italia, sia nei giorni precedenti
per l’allestimento dello stand sia durante le giornate di apertura
della fiera, per poter coprire i turni allo stand.
Chi vuole dare la propria disponibilità o desidera altre informazioni,
può contattare la segreteria (telefono: 049/651446 segr. tel., email: segreteria@universitaricostruttori.it ). L’ospitalità da parte
dei padovani è come al solito garantita!!!

DI’ LA TUA
Fate voi la formazione...
Cari amici UC, nella scorsa assemblea autunnale si è deciso
che l’annuale weekend dedicato alla “formazione dei
responsabili” sarebbe stato sostituito da una breve ma intensa
mattinata. Ci troveremo alle 9.30 il 1°aprile(?), data
dell’assemblea prossima primaverile, al Collegio Don Bosco,
per confrontarci su vecchi e nuovi argomenti che riguardano la
gestione della settimana di campo.
La NOVITA’? I soliti conduttori saranno soprattutto moderatori:
voi invece sarete i veri protagonisti: attori e registi della
FORMAZIONEALCONTRARIO.
Cioè? Le domande e le risposte ai vari quesiti verranno formulate
solo da voi... PROVARE PER CREDERE.
Vi aspettiamo, fiduciosi e curiosi.
Per informazioni telefonare ad Alessandra Verganesi cell. 347
8304464
La commissione responsabili

IMPORTANTE!!! Gli UC padovani mettono a disposizione le loro case, i loro garage, i loro sgabuzzini, i loro solai, i loro
materassini... per ospitare gli UC partecipanti all’assemblea di aprile provenienti da tutta Italia e dal mondo (!!!). Per assicurarvi
un tetto per la notte del sabato e, per i più vacanzieri, anche per la notte del venerdì, telefonate in segreteria: 049651446 o mandate
una e-mail a segreteria@universitaricostruttori.it, oppure contattate Vittorio Fasolo.
NOTA BENE: per motivi organizzativi, vi chiediamo di prenotare per chi volesse cenare sabato sera presso l’Antonianum (costo
indicativo: 15 euro).
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Un nuovo slogan denso di significato

A. A. A. CERCASI ANCORA FOTO

Tra le tante attività che si stanno realizzando in questi mesi per
organizzare e celebrare i 40 anni degli UC, una di queste è stata...
creare un nuovo slogan. La “scusa” era quella di trovare una
frase per uno striscione da poter utilizzare per la fiera “Civitas” di
Padova di maggio (vedi apposito articoletto). Il risultato è stato
invece un nuovo slogan da inserire in tante altre occasioni come
volantini, comunicati stampa, e altro materiale UC.
Lo slogan è uscito dal creativo gruppo di Roma ed è un “prodotto
partecipato”, frutto di tante proposte e pensieri.
Che ne pensate? Vi riconoscete? Secondo noi contiene molti
concetti che caratterizzano il nostro fare e essere volontari.
Eccolo: “Universitari Costruttori. Volontariato dal 1966, mattone
dopo mattone, per crescere... e far crescere la solidarietà”
La Redazione

40 anni sono tanti!!! E per rappresentarli in una mostra sono
necessarie tante foto, diverse fra loro come località, “epoca”,
“attimo” che colgono... La raccolta è già cominciata e
ringraziamo chi tra voi ha inviato in queste scorse settimane
alcune foto spulciando tra i suoi ricordi. Ne servono ancora,
quindi rinnoviamo l’invito già presente nel precedente numero
di gennaio. Riportiamo qui di seguito le istruzioni per l’invio:
- inviare esclusivamente foto che ritraggono gente che LAVORA
(non foto di gruppo o simili)
- fate una selezione degli scatti evitando foto ripetitive,sfocate
o mosse
- le foto digitali (o acquisite da scanner) dovranno essere in
bassa risoluzione (100/150 DPI o modalità“schermo”)
- in caso di stampe NON INVIATE NEGATIVI (almeno per il
momento)
- delle foto prescelte verranno richiesi i negativi (o una copia
in alta risoluzione per le foto digitali)
- l’indirizzo a cui spedire è: fotouc@gmail.com oppure:
Universitari Costruttori, via Donatello 24 - 35123 Padova
Grazie della collaborazione!

Un saluto e un grazie
Chi lo ha conosciuto, anche se di sfuggita, certo lo ricorderà per
il suo sorriso e per la disponibilità, burbera e buona, con cui ci ha
accolti fin dal primo giorno alla Creta: Padre Andrea, il frate che,
due anni fa, ci ha immediatamente concesso la saletta dell’oratorio
e ci ha affidato le chiavi della casa senza praticamente sapere
nulla di noi, è mancato all’improvviso il mese scorso. Alla Creta
abbiamo trovato la stampa di un suo piccolo testamento, che ci
piace riportare qui: “Alla gente: non potevo amarvi più di così!
Con tutti i miei limiti ho cercato di voler bene a tutti e riconosco
che ho ricevuto più di quanto ho dato. Arrivederci!”
Il Gruppo di Milano

WEEK END DI LAVORO IN COSTRUZIONE
Nonostante le prossime settimane ci vedranno impegnati in diverse
attività promozionali e legate al quarantesimo, non dimentichiamo
la nostra “essenza”...i week-end di lavoro sono in
definizione...Roma, Casciago, Argelato, e altri ancora.
Vi invitiamo quindi a visitare sempre il sito, leggere la newsletter,
a partecipare alle riunioni di Roma, Milano e Padova e a contattare
i gruppi locali per essere sempre aggiornati sul da farsi.

RIUNIONI DEI GRUPPI LOCALI...
Il gruppo di Padova si riunisce il secondo giovedì di ogni mese, a
partire dalle 21.30, al secondo piano del Centro Giovanile del
Collegio Antonianum (ingresso impianti sportivi 3 Pini, Prato della
Valle). Prossimi incontri: 13 Aprile, 11 maggio, e tutti i giovedì di
giugno. Per informazioni: telefono 049/651446 (segr.tel.), e-mail:
padova@universitaricostruttori.it, tel./SMS: 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.
Prossimi incontri: 13 marzo, 6 aprile, 26 aprile, 18 maggio, 7 giugno.
Per informazioni telefono 393/9761989 (Cesare), email:
milano@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). Le prossime riunioni saranno quindi
lunedì 3 aprile, lunedì 8 maggio (il precedente è festa).
Comunque è bene per ulteriori informazioni o cambi di programma
contattare telefonicamente Annamaria tel. 338/4377510 o Valeria
tel. 335/388083
Il gruppo siciliano Per informazioni: Angela tel. 349-3590899 Claudia tel. 333-5283095 - e-mail: sicilia@universitaricostruttori.it
Il gruppo sardo ha come referente Anna Pisano, email:
pis.anna@tiscali.it, cell 328/2892461.

Un fiasco?
Poche righe per dare conto di una piccola iniziativa che ha visto
coinvolti alcuni UC padovani (noi...) per 3 weekend, distribuiti tra
Febbraio e Marzo 2005, in appoggio alla “Comunità Santa Maria
della Venenta” (“Venenta”, per gli amici) di Argelato (BO), realtà
già conosciuta in occasione di un indimenticabile campo invernale
nel 2001. La comunità è composta da 6 nuclei familiari e accoglie
ragazze madri, spesso con il proprio figlio, alle quali insegna una
cosa semplice, ma non scontata: fare la madre. Sei sono le ragazze
ospitate attualmente (5 i pargoli) con l’obiettivo di raddoppiare,
entro il 2006, appena saranno ultimati i lavori della nuova casa,
che ospiterà anche un’operatrice a tempo pieno. Proprio in
quest’ultima struttura abbiamo lavorato, impegnati principalmente
in lavori di intonacatura. Per chi associa il successo di
un’iniziativa UC al numero di partecipanti, questi weekend
(frequentati da 3/4 persone alla volta) sembreranno un fiasco
totale...Beh, eviti almeno di dirlo in nostra presenza, perché una
cazzuolata di malta in faccia non gliela leva nessuno, e adesso
abbiamo una mira infallibile.
Ignazio Barbata, Marco Casali, Marco Rubini
PS Altri weekend sono in programma nei mesi primaverili, per i
quali prevediamo di allargare l’invito a tutti gli UC. Chi fosse
interessato, troverà presto informazioni sul sito o può contattare
i recapiti del gruppo di Padova.

A maggio... qualche giorno in Sicilia
Come quasi ogni anno, alcuni UC stanno pensando di recarsi a
Palermo per trascorrere un paio di giorni di pubblicità no-stop
insieme ad alcuni UC siciliani, e fare incontri di presentazione
dei campi estivi UC in scuole, oratori, centri giovanili, e altri
luoghi di aggregazione di aspiranti volontari UC.
Considerato che dopo la metà di maggio è già aria di estate e di
mare e di compiti in classe e di esame per gli studenti, si è
pensato al week end dell’11-14 maggio, cercando di approfittare
per tempo delle numerose offerte di voli low cost.
Si tratta di arrivare in terra sicula il giovedì sera tardi, e ripartire
la domenica sera o il lunedì mattina presto.
L’organizzazione del week end e la data esatta sono ancora da
confermare ma è meglio anticipare la proposta con questo
numero del giornalino!! Per chi fosse interessato, può contattare
Ciro graziano.cireddu@fastwebnet.it , cell. 348-2467617

