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Assemblea primaverile UC
29 marzo 2008 - Padova
ore 14.00-14.30 - Arrivo partecipanti secondo piano del Centro
Giovanile del Collegio Antonianum (ingresso impianti sportivi “3
Pini”, Prato della Valle 56)
ore 14.30-15.00 - Attività gruppi locali. Week end di lavoro,
incontri, iniziative: i dettagli da Padova, Milano, Roma. (Vittorio
Fasolo, Caterina De Zanche, Annamaria Procacci)
ore 15.00 - 15.30 - Resoconto - proposta momento spirituale al
campo e non solo. (Padre Ciman, Ciro, Carlo Galliotto)
ore 15.30-16.30 - Presentazione proposta di regolamento
assemblea (in particolare, organizzazione assemblea di novembre)
e relativa discussione e votazione. (Viviana Bassan)
ore 16.30-16.45 - Pausa
ore 16.45 - 17.45 - Campi di lavoro 2008: stato dei campi estivi,
della loro organizzazione, conferma delle settimane e del numero
dei partecipanti.
Campo di lavoro a Vaquar nella periferia di Tirana (Albania)
c/o la Diocesi di Padre Gianfranco Jacuzzi. Dal 27/7 al 24/8. (Nicola
Meneghini e Paolo Manzini)
Campo di lavoro a Roma al Centro Padre Arrupe. Dal 27/7 al
24/8. (Maria Santucci, Valeria Picchio e Nicola Pucino)
Campo di lavoro a Altavilla (VI) per l’Associazione Via Firenze
21. Dal 3 al 17/8. (Nicola Meneghini)
ore 17.45-18.00 - Introduzione alla formazione responsabili di
domenica 30 marzo mattina (Viviana Bassan)
ore 18.00-18.30 - Iniziative di pubblicità: comunicati stampa,
pubblicità ai giovani e nelle università, volantino, sito e altre
idee. (Annamaria Procacci, Viviana Bassan, Damiano Pellerini)
ore 18.30-18.50 - Cantiere della Sera: resoconto organizzazione
e invio cartaceo e e-mail (Renzo Scaccabarozzi, Viviana Bassan,
Cesare Farina)
ore 18.50-19.15 - Indirizzari UC (Maria Santucci, Cristina Zaina)
ore 19.30 - S. Messa
Cena

Una domenica mattina
formativa
Quest’anno la formazione responsabili capicampo e capicantiere
è stata anticipata al mese di marzo e per la prima volta si terrà
all’interno dell’assemblea primaverile a Padova.
Il TEMA che accompagnerà la formazione di quest’anno è “LA
BELLEZZA”.....no, non è come credete, il ruolo dei responsabili
non richiede particolari requisiti estetici!!
Se parteciperete, capirete.
Programma indicativo e ridotto:
ore 9.30-10.00 presentazione reciproca
ore 10.00-10.45 intervento di Padre Ciman
ore 10.45-12.00 ruolo e responsabilità cc-ct, con casi pratici e
uso del manuale
ore 12.00 - 12.30 piccoli consigli sull’organizzazione della
settimana e del cantiere
ore 12.30-13.30 formazione tecnica
dalle 13.30 (per chi resta) pranzo a buffet; contributo 5 euro.
Quando: domenica 30 marzo, dalle 9.30 alle 13.30.
Dove: Padova, presso il Centro Giovanile del Collegio Antonianum
(ingresso impianti sportivi “3 Pini”, Prato della Valle 56).
Chi può partecipare: tutti coloro che sono interessati a
confrontarsi e a conoscere di più gli UC e in particolare il ruolo
dei cc e ct. E’ “caldamente caldeggiata” la partecipazione di chi
ha già fatto il cc e il ct o intende proporsi per farlo,
indipendentemente dall’aver già frequentato altre giornate di
formazione negli anni passati.
Nota organizzativa: per evitare di allungare i tempi già
preziosissimi e per rimanere “armonicamente” concentrati e
consapevoli dell’incontro, la formazione sarà a porte chiuse, e
quindi non sono ammessi partecipanti dopo le ore 10.00.
Per iscriversi: contattare Viviana Bassan, cell. 349-4464769, email
vivianabassan@libero.it (preferibilmente comunicare iscrizioni o
disdette entro il 20 marzo).

ASSEMBLEA PRIMAVERILE:
DOVE MANGIARE E DORMIRE
No, non è l’estratto di una guida turistica di Padova...!!!
partecipanti d’Italia. Nota logistica per chi parteciperà alla
Come avrete visto dall’odg e come anticipato nel numero
formazione responsabili (vedi articolo sopra): si sta valutando
precedente, l’assemblea primaverile quest’anno si terrà solo
la possibilità di restare a dormire all’Antonianum, in modo tale
durante il sabato.
da essere più comodi e più nel vivo della formazione già dalla
La cena sarà sempre alla Tavernetta del Centro 3 Pini, al costo
sera (...!! per essere cc e ct bisogna superare delle prove del
fuoco o almeno dormire sul pavimento :) ????!). Il pranzo della
di 15 euro; per motivi organizzativi, si chiede di comunicare la
domenica, anche in questo caso legato alla formazione
propria presenza all’assemblea e alla cena alla segreteria di
responsabili e ai suoi partecipanti, sarà a buffet. Il contributo
Padova. Per il pernottamento, gli UC padovani si rendono
richiesto è di 5 euro.
sempre disponibili a offrire
Il notiziario è stato stampato in trecento copie e spedito
letti, divani, dopo cena e
a tutti gli UC.
simpatici momenti a tutti i
La segreteria di Padova
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Proposta sull'Assemblea da discutere e votare... in Assemblea
Ciao a tutti.
Ricordandovi quanto anticipato nel numero di gennaio, durante
l’assemblea di marzo verrà presentata ai fini di una discussione e
votazione una proposta che racchiude tre proposte (paghi 1 porti
via 3) sull’assemblea UC.
La “madre”delle proposte è ciò che vedete riportato qui di seguito,
ovvero un piccolo documento di regole sull’assemblea, che
stabilisce quindi le modalità di gestione (si è trattato di mettere
per iscritto una prassi, senza inventare nulla di nuovo). All’interno
sono stabiliti alcuni aspetti riguardanti nello specifico l’assemblea
di novembre:
a) l’idea di proporre una nuova strutturazione degli ordini del
giorno dell’assemblea di novembre, portando la presentazione
delle proposte di campo e la discussione e votazione durante la
domenica mattina e anticipando alcuni argomenti della domenica
al sabato; come vedete dalla tabella di confronto tra i due schemi
di ordini del giorno che è riportata in fondo a questo articolo, il
cambiamento potrebbe essere migliorativo perché consentirebbe

a chi è presente all’illustrazione delle proposte di poterle anche
votare; la scelta della domenica è legata al fatto che prima della
individuazione dei campi è necessario che durante il sabato siano
fornite delle informazioni e resoconti importanti quali l’andamento
dei campi precedenti, delle iscrizioni, dei responsabili ecc;
b) l’idea di aiutare chi organizza e presenta una proposta di campo
all’assemblea di novembre e poi l’approfondimento sul campo
votato ad aprile attraverso l’utilizzo di una scheda già adoperata
da alcuni UC, volta a fornire a tutti i votanti le informazioni ritenute
indispensabili per una corretta presentazione della situazione e
quindi della votazione del campo. La scheda fa parte della
proposta che verrà presentata in assembla.
Ecco di seguito quindi il documento che verrà presentato per la
discussione durante l’assemblea e il chiarimento sul cambiamento
dell’ordine del giorno.
Buona lettura e buona riflessione per una discussione e votazione
“costruttiva”.
Viviana Bassan

Regole per la gestione dell’Assemblea UC
Il movimento degli Universitari Costruttori (UC) stabilisce i propri indirizzi organizzativi, assume gli impegni di attività di volontariato,
assegna ruoli e responsabilità interne in modo assolutamente democratico nelle assemblee dei volontari UC, convocate in autunno ed
in primavera.
Conduzione dell’assemblea
La conduzione dell’assemblea è affidata ai componenti dei gruppi locali UC, che assumono la responsabilità a rotazione. I gruppi locali
attualmente in essere sono quelli di Padova, Milano e Roma.
Convocazione dell’assemblea
L’assemblea è convocata su proposta del gruppo locale responsabile della conduzione, previa condivisione della data e durata con gli
altri gruppi locali. La comunicazione della convocazione dell’assemblea ai volontari è effettuata tramite il notiziario interno (Cantiere
della Sera).
Ordine del Giorno dell’Assemblea
L’ordine del giorno (OdG) dell’assemblea è definito su proposta del gruppo locale responsabile della conduzione ed in base a schemi
generali di OdG. La proposta è condivisa con gli altri gruppi locali UC, prima di essere formalizzata e comunicata ai volontari UC tramite
il Cantiere della Sera.
L’OdG dell’assemblea di autunno indirizza in generale i seguenti aspetti (i primi due aspetti sono normalmente trattati nella prima
giornata di assemblea, gli altri nella seconda giornata).
- resoconto sull’andamento del movimento da parte di
a)segreteria del movimento UC (andamento generale dei campi, statistiche sulla partecipazione dei volontari, risultati dei questionari di
fine campo, resoconto economico, attività ed organizzazione della segreteria)
b) responsabili dell’organizzazione dei campi di lavoro (andamento dei campi di lavoro, risultati, criticità, rapporti con le comunità)
c) commissioni, se e come necessario (attività svolta, risultati, criticità)
- proposte, cambiamenti ed innovazioni
a) presentazione e discussione di proposte organizzative e/o
operative presentate da commissioni, gruppi locali o singoli
Dalla Redazione
volontari
b) comunicazione di iniziative di attività di volontariato da parte
Bentornati! Molti di voi nel mese di gennaio e in questo
dei gruppi locali, come ad esempio campi invernali di lavoro, fine
mese di marzo avranno ricevuto il Cantiere della Sera
settimana di lavoro, partecipazione ad eventi e fiere di volontariato
sia via e-mail che cartaceo, se avete fatto campi UC
c) indicazioni delle possibili date per assemblee, incontri di
negli ultimi tre anni.
formazione, incontri delle commissioni e dei responsabili
Per chi volesse ricevere il giornalino SOLO via e-mail,
- scelta dei campi estivi di lavoro mediante
e non più via posta, è pregato di inviare una
a) presentazione delle proposte di campo di lavoro da parte dei
comunicazione a info@cesarefarina.com
responsabili di campo
Il prossimo numero sarà l’ultimo prima dell’inizio dei
b) decisione dell’assemblea sul numero delle settimane di lavoro
campi estivi! Articoli di vostro pugno sono ben accetti
e sul numero dei campi da scegliere
e li attendiamo entro metà maggio!!
c) discussione e votazione sui campi estivi di lavoro.
La Redazione
- assegnazione dei ruoli ed incarichi organizzativi (segreteria
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del movimento, responsabili dell’organizzazione dei campi estivi di lavoro, gruppi locali, commissioni).

L’OdG dell’assemblea di primavera indirizza in generale i seguenti aspetti:
- verifica della preparazione dei campi di lavoro da parte di:
a) responsabili dell’organizzazione dei campi (permessi, concessioni, preparazione dei campi, situazione logistica, lavori, problemi,
individuazione delle date di incontro al campo dei responsabili prima dell’apertura dei campi, date delle settimane di campo e numero dei
partecipanti)
b) commissione tecnica se presente e coinvolta
c) segreteria del movimento (aspetti di costo)
- resoconto su iniziative ed incontri da parte di: commissioni, gruppi locali, responsabili o volontari
- proposte, cambiamenti ed innovazioni da parte di: commissioni, gruppi locali, responsabili o volontari.
Partecipazione e decisioni
Tutti i volontari UC possono partecipare alle assemblee, intervenire nella discussione ed esprimere il proprio voto in ogni votazione. Le
decisioni sono sempre a maggioranza dei votanti presenti.
La scelta dei campi estivi di lavoro nell’assemblea di autunno avviene secondo questa specifica prassi:
- presentazione di tutte le proposte di campo di lavoro da parte dei responsabili dell’organizzazione del campo, secondo la scheda
informativa allegata, che assicura la presenza di informazioni minime comuni a tutte le proposte
- indicazione da parte della segreteria e della commissione tecnica, quando presente, della fattibilità e sostenibilità in termini di costo del
campo di lavoro
- decisione da parte dell’assemblea dell’impegno globale che il movimento intende assumere in termini di settimane di campo di lavoro
- decisione da parte dell’assemblea del numero dei campi di lavoro da organizzare
- scelta dei campi di lavoro tramite votazione. In caso di presenza di tre o più proposte di campo di lavoro, la votazione può indicare fino
a due possibili campi di lavoro, in modo da esprimere una scelta media delle preferenze
- nel caso le settimane totali dei campi di lavoro, scelti tramite votazione, siano superiori all’impegno globale deciso dall’assemblea, le
settimane dei campi scelti sono adeguatamente ridotte.
Resoconto e formalizzazione
Il gruppo locale, responsabile della conduzione dell’assemblea, predispone la bozza del verbale dell’assemblea, che è distribuito a tutti
gli altri gruppi locali per condivisione ed integrazione del contenuto.
Il verbale, così condiviso, è pubblicato sul Cantiere della Sera per informazione a tutti i volontari UC.

ODG ASSEMBLEA UC AUTUNNALE
COME E’ OGGI

PROPOSTA

SABATO
14,30 - 15,00 - Ritrovo dei partecipanti all’Antonianum
15.00 - 15.30 - Resoconto segreteria di Padova: andamento
generale dei campi, iscrizioni, questionari, statistiche
15.30 - 16.30 - Resoconto campi estivi dell’anno
16.30 - 16.45 - Intervallo
17.00 - 17.30 - Proposte campi invernali e week end di lavoro
17.30 - 19.15 - Presentazione campi estate
19.30 S. Messa
20.30 Cena

SABATO
14.30 ritrovo partecipanti all’Antonianum
15.00 - 15.30 Resoconto segreteria di Padova: andamento
generale dei campi, iscrizioni, questionari, statistiche
15.30 - 16.30 - Resoconto campi estivi dell’anno
16.30 - 17.00 - Pubblicità, giornalino, sito, newsletter
17.00 - 17.15 - Intervallo
17.15 - 17.45 Relazione commissione formazione e responsabili
17.45 - 18.15 Resoconto e proposte gruppi locali
18.15-18.45 Proposte campi invernali e week end di lavoro
19.00 S. Messa
20.00 Cena

DOMENICA
09.00 - Ritrovo, sintesi della riunione di sabato
09.30 - 10.00 - Pubblicità, giornalino, sito, newsletter
10.30 - 11.15 - Relazione commissione formazione e responsabili
11.15 - 12,15 - Discussione e votazione sul numero delle
settimane, sul numero di campi e quali campi per l’estate
12.15 - 13.00 - Sintesi delle attività per l’anno che verrà,
proposte dai gruppi locali, ricerca referenti delle attività e delle
commissioni.
13.30 Pranzo

DOMENICA
09.30 Ritrovo, sintesi della riunione di sabato
10.15 - 12.00 Presentazione campi estate
12.00 - 13.00 Discussione e votazione sul numero delle
settimane, sul numero di campi e quali campi per l’estate
13.00-13.30 Sintesi attività, ricerca referenti delle attività e delle
commissioni
13.30 Pranzo.
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Proposta per la presentazione dei campi estivi
all’Assemblea di novembre
CAMPO di ...
proposto da ...
ORGANIZZAZIONE
Dati generali dell'organizzazione: nome, recapiti, telefono, email,
sito, ecc.
Referenti: nome, recapito, telefono, email, sito, ecc.
Breve descrizione dell'organizzazione: (cenni storici, attività svolta,
destinatari, organizzazione)
Raccolta di materiale informativo sull'organizzazione
TERRENO o COSTRUZIONE (cantiere)
Ubicazione e recapito
Descrizione dell’immobile
Proprietà del terreno e dell’immobile
Titolo d’uso (e relativa durata) del terreno o dell’immobile da
parte della comunità, se non di proprietà
Attuale destinazione d’uso in termini catastali
Attuale stato di conservazione e funzionalità e uso dell’immobile
Eventuale documentazione o fotografie
PROGETTO
Descrizione del progetto di costruzione/ristrutturazione/
adeguamento
Finalità di utilizzo dell’immobileStato del progetto (bozza - definitivo - presentato in Comune)
Concessioni ed autorizzazioni necessarie per il progetto
Stato delle concessioni ed autorizzazioni (documentazione non
presentata - documentazione presentata il ... - concessione attesa
per il ... - concessione rilasciata il ...)
Stima dei tempi di realizzazione del progetto
Data stimata per l’uso dell’immobile
Eventuale documentazione tecnica

QUANDO E COME SI RIUNISCONO
I GRUPPI LOCALI

LAVORI UC
Elenco lavori da eseguire dagli UC (interni/esterni)
Eventuali specializzazioni richieste agli UC
Lavori da eseguire da imprese qualificate
Condivisione lavori con imprese
Condivisione lavori con altri gruppi di volontariato
Assistenza tecnica fornita
Eventuali pre-requisiti per lavori UC
SICUREZZA e NORMATIVA di CANTIERE
Valutazione dei rischi di cantiere
Dispositivi di sicurezza richiesti
Eventuale presenza del Direttore dei lavori e del responsabile
della sicurezza
PROPOSTA di CAMPO
Durata totale del campo
Periodo e settimane del campo per l’anno successivo
Numero massimo partecipanti al campo per settimana
Referente UC
Eventuale raccomandazione all’assemblea
ORGANIZZAZIONE degli ALLOGGI
Ubicazione degli alloggi
Distanza degli alloggi dal cantiere e dal centro abitato
Disponibilità di cucina e attrezzi richiesti (fuochi, frigor, freezer,
lavelli, utensili)
Disponibilità di refettorio e materiale per consumare i pasti (tavoli,
sedie, posate)
Disponibilità bagni e docce, e attrezzatura richiesta (scaldabagno,
docce)
Disponibilità di camerate e attrezzatura richiesta (brande,
materassi, coperte)

Oklahoma
sempre più multicolor

Per incontrare gli UC delle vostre zone anche durante l’anno
Il gruppo di Padova si riunisce il primo giovedì di ogni mese,
dalle 21.00 alle 23.00, al secondo piano del Centro Giovanile
del Collegio Antonianum (ingresso impianti sportivi “3 Pini” Prato della Valle, 56). Per qualunque informazione, e-mail:
segreteria@universitaricostruttori.it
tel/SMS: 049/651446; 328/6547744 (Vittorio Fasolo)
Il gruppo di Milano si riunisce il primo martedì di ogni mese
alle ore 21 presso la chiesa San Giovanni Battista alla Creta,
in Via San Giovanni Battista alla Creta a Milano. Per
informazioni sulle prossime mandate una email a:
gruppodimilano@universitaricostruttori.it., vi risponderà il
nuovo segretario, Caterina De Zanche tel/SMS 340/8240110
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 e-mail: roma@universitaricostruttori.it

Anche nel week end del 2-3 febbraio un gruppo di UC ha
continuato a dare i...colori agli ambienti in cui vivono
quotidianamente ragazzi e operatori di Oklahoma.
Riportiamo i ringraziamenti pervenuti via email dalla direzione
dell’associazione.
"Vivissimi ringraziamenti da tutta l’équipe educativa e dal gruppo
ragazzi della comunità di prima accoglienza “Oklahoma” per averci
regalato una comunità dai caldi colori “accoglienti”!!
Paolo"
Ricordiamo inoltre a tutti gli UC, milanesi e non, che uno degli
aspetti più importanti per favorire il reinserimento dei ragazzi
ospitati è trovare loro delle opportunità di lavoro, obiettivo non
sempre facile da raggiungere. Se quindi conoscete qualcuno che
ha bisogno di “aspiranti” imbianchini, falegnami, pizzaioli, baristi,
artigiani, muratori... rivolgetevi subito a Miriam Cireddu.
I partecipanti affezionati
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Principi e obiettivi
del Cantiere della Sera
Cari tutti, come prassi la commissione giornalino ha sempre
operato in modo pratico senza nessuna regola scritta nel costruire
le edizioni trimestrali del giornalino. Abbiamo ritenuto ora di
mettere per iscritto quanto applichiamo e cosa ci guida nel lavoro
di Redazione. In particolare, gli Obiettivi e i Principi li riportiamo
qui sotto e saranno presentati durante l’assemblea primaverile.
Abbiamo inoltre predisposto una sorta di piccolo manualetto
che potrà essere utile anche per i futuri membri delle commissioni.
Obiettivi del notiziario
Il Cantiere della Sera ha l’obiettivo primario di informare i volontari
del movimento sull’organizzazione e le attività istituzionali del
movimento, ossia
- convocazione delle assemblee generali di autunno e primavera
e del relativo ordine del giorno
- risultati e decisioni delle assemblee
- comunicazione dei ruoli e dei responsabili del movimento, ossia:
segreteria del movimento, gestore della cassa, responsabile della
gestione dei dati personali,responsabili e membri delle
commissioni di lavoro, responsabili delle settimane dei campi di
lavoro, segretari dei gruppi locali
- proposte dalle commissioni,
- proposte ed argomenti di discussione in assemblea,
- andamento e stato della cassa del movimento,
- informazioni, andamento, risultati e problemi dei campi di lavoro
- informazioni sulle iniziative ed attività di volontariato, ossia fine
settimana di lavoro
- informazioni e proposte dai gruppi locali
- informazioni su altre iniziative UC (es. formazione responsabili,
week end di ritrovo, week end in fiere) e relativi resoconti
Il notiziario accoglie e pubblica inoltre:
- informazioni e comunicazioni dalle associazioni e comunità
presso le quali si sono svolti i campi di lavoro,
- scambi di opinione tra i volontari su temi relativi al movimento,
* brevi annunci di matrimoni e nascite
- occasionalmente informazioni su iniziative dei volontari UC al di
fuori della attività di volontariato del movimento
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- ove possibile, foto di vita UC
Principi generali
Il notiziario è principalmente lo strumento informativo
sull’organizzazione e le attività istituzionali del movimento. Altri
articoli sono pubblicati nei limiti degli spazi disponibili
nell’impaginazione della edizione cartacea.
La redazione del notiziario esercita solo una azione di correzione
formale degli articoli da pubblicare e non esercita nessuna forma
di censura sul contenuto o di valutazione sull’opportunità della
pubblicazione.
Però in casi estremi, come di articoli di contenuto volgare, può
decidere, in accordo con la segreteria del movimento, la non
pubblicazione dell’articolo.
Nel caso non sia possibile pubblicare un articolo per motivi di
spazio, la pubblicazione è rinviata all’edizione successiva,
informando la persona che ha richiesto la pubblicazione.
Gli articoli di carattere non istituzionale sono pubblicati secondo
la sequenza di ricevimento dalla redazione.

INDIRIZZARCI MEGLIO?
Email che non funziona più, indirizzo inesistente, cognome
mooolto strano, dati che si sovrappongono di anno in
anno... insomma, la gestione dei dati dei partecipanti ai
campi è questione fondamentale ma è anche una impresa
ciclopica, credeteci!!
Soprattutto se a ciò si sommano mini indirizzari di week
end di lavoro, campi invernali, e registri dei partecipanti
spesso compilati con scritture poco comprensibili :)
Se quindi riscontrate la necessità di comunicare variazioni
di email o recapiti di casa, errori che riscontrate
nell’indirizzo, mancati arrivi del giornalino o di altre
comunicazioni UC e altro ...ebbene, fatelo!! Il referente
per l’indirizzario UC dalla quale tutti oramai dipendiamo
è Cristina Zaina. Potete scriverle una email con le vostre
correzioni alla casella cristinazaina@gmail.com oppure
scrivete via posta all’indirizzo che trovate nell’intestazione
in prima pagina.

DRIZZATE
LE ANTENNE

MALTA E CAZZUOLA
ANCHE PRIMA DELL’ESTATE?

Cari amici vicini e lontani, vi state guardato intorno?
Avete sentito richieste d’aiuto di comunità vicino a voi, che
conoscete?
Qualche amico vi ha parlato di associazioni/case famiglia che
hanno bisogno delle volenterose e instancabili mani degli uccì?
Come ogni anno, nel mese di novembre, durante l’assemblea
autunnale, vengono esposti i possibili campi per l’anno
successivo.
Dal vostro territorio, dai vostri dintorni c’è qualcosa che volete
proporre, che vi sembra una buona opportunità per noi e per
l’associazione che richiede la nostra forza lavoro?
Cosa aspettate allora a farci conoscere le realtà vicino a voi?
Noi siamo pronti a condividere e a donare il nostro tempo al
nuovo ....che ci chiama.
Quindi, drizzate le antenne, state all’erta, scoprite e proponete.
Vi aspettiamo curiosi e appassionati, a novembre.
Prima di presentarlo all’assemblea, rivolgetevi alla segreteria di
Padova che vi darà le istruzioni, l’orientamento e l’aiuto necessari.

Eh si! Prima dell’inizio dell’estate sono previsti alcuni week end e
mini campi di lavoro, un po’ in preparazione dei campi di luglio e
agosto, un po’ per aiutare alcune realtà con richieste più piccole
di entità ma non per questo meno urgenti o socialmente importanti.
Il gruppo di Padova organizzerà due week end a Rovolon, uno a
Saonara presso l’associazione il Glicine e uno a Bologna presso
il Paddock, nonché un week end di preparazione per il campo di
Arcugnago (VI).
Il gruppo di Milano organizzerà 3 week end per terminare alcuni
lavori presso l'Associazione Nocetum a Milano, la Comunità
Oklahoma a Milano e l’Associazione ACF a Brugherio (MI),
presso le quali alcuni UC hanno svolto anche il campo invernale
2007.
Il gruppo di Roma organizza un minicampo per 20 persone a
Roma dall'1 al 4 maggio al centro Padre Arrùpe, dove si svolgerà
il campo estivo.
Altri dettagli verranno comunicati in assemblea, e saranno
pubblicizzati via newsletter e via sito internet degli UC.
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Solo una riflessione...

Leggo il “nostro” Giornale e
qualcuno sconosciuti Angelo
mi balzano alla mente tante
“Baionetta”, Fernando, Pasquale,
cose fatte e vissute con gli amici dei campi, tutti vissuti con
Enrico il dolce Prete di Arezzo...che scelse il piccolo paese per il
voglia di esserci... Non ho ancora dispiegato il Cantiere e scorgo
suo giaciglio...
la riflessione spirituale di Padre Ciman...e resto di sasso...colpito
Qualcuno racconterà della forte capacità di queste esperienze
al cuore da una forza che traspare dalle dolci e sincere parole che
così particolari e vitali e della moltitudine di ragazzi e ragazze che
colmano suoi pensieri, che riscaldano ed accompagnano verso la
da queste esperienze han tratto esempi ed insegnamenti che hanno
riflessione.
trasformato decisamente il loro modo di vivere ed hanno arricchito
Ho sempre creduto che in molti uomini, e in alcuni questa dote è
di amicizie e certezze la loro esistenza, amicizie forti e salde come
fortemente radicata, ci sia un senso del fare che li sospinge alla
le radici di quercia.
coerenza morale ed alla costruzione di un pensiero che poi
Erano anni forti...anni in cui ancora si moriva per idee
condivide pienamente con tutti.
contrapposte... tanto opposte che quasi si toccavano...ma con la
Una forza che arde, dà calore e riscalda piacevolmente e che si
forte opera persone di buona volontà hanno recuperato quel che
tiene di gran cura, conservandola nei cassetti della
di buono c’era in molti di noi e hanno con la loro dolcezza e
memoria...sempre tenuti in ordine e pronti per un viaggio dentro
idealità costruttiva aperto un diverso modo di “fare” e di
se stessi e per gli altri.
“costruire” l’azione...il lavoro verso gli altri.
E nei momenti forti, in cui si richiede a se stessi un concetto di
Qualcuno racconterà di questi uomini e donne, alcuni avanti con
coerenza e di dignità per affrontare con decisione e buon senso
gli anni, che lavoravano nei posti più strani ed affascinanti del
le varie scelte che la vita ci pone davanti, questo pensiero
Paese donando energia, con il loro impegnarsi, a noi ultimi arrivati
condiviso ed appreso con l’esempio del fare ci torna
in quella babele di dialetti e usi diversi...la negativa globalizzazione
dinanzi...ecco, io ricordo proprio in quel momento, tra quelli che
era lontana...ancora a distanza di sicurezza da noi.
hanno contato e contano per me , la presenza forte e sempre
Si racconterà un giorno attorno ai fuochi e con gli amici di quel
attuale nelle parole e le riflessioni, che da queste scaturiscono, di
semplice semplice donare, senza nulla in cambio, la propria volontà,
Padre Mario Ciman.
capacità e una bella idea di progetto umano ed anche concreto
Credo che lo stesso pensiero che sta attraversando me in questo
nel suo edificare e ristrutturare,un po' come dire che l’Amore è
momento, certamente in alcuni momenti di vita quotidiana
nobile, certamente necessario e se dato con semplicità
attraversa anche gli altri suoi figli...gli stessi di cui scrive nella
inevitabilmente torna al destinatario con altre forme in altri modi
sua riflessione.
e non si chiude di certo tra le pareti domestiche.
Quelli, ed eravamo tanti, che pur non avendo una piena formazione
Qualcuno racconterà di questi ragazzi che provenivano da città
od una vicinanza decisa alle tesi evangeliche in genere...e dopo
ed esperienze diverse...ragazzi borgatari pasoliniani e ragazzi
avere urlato nei cortei o nelle sedi politiche, partivano per
borghesi illuminati e tutti uniti da una passione di esserci e di
impegnare la loro voglia di fare e la loro capacità nel vivere quegli
cambiare l’esistente e che scambiandosi esperienze, cultura ed
anni meravigliosi ed importanti in cui era giusto esserci nei luoghi
amore, anche quel gioioso tipo di amore, che spesso è sfociato in
e nelle cose che contavano.
unioni importanti, hanno costruito assieme un diverso modo di
Tutti accolti con amore e con grande vicinanza ideale e mai
vedere e cambiare le cose del Mondo...io ero un borgataro
nessuno, me compreso, ha avuto la sensazione di essere spinto
pasoliniano!!
verso un percorso che in quel momento gli era sconosciuto o
E’ nato, per me e molti altri amici, in quegli anni un nuovo ed
comunque non vicino idealmente.
interessante scambio di esperienze tra persone e modi diversi di
La stessa Libertà che in quegli anni mi ha condotto dolcemente
ragionare sulla vita, trovando in questo impegno il positivo
alla riflessione sulle capacità di una Chiesa di vivere in molti
collante nel “fare” che portava alla costruzione di un gruppo
aspetti del sociale e del quotidiano ed anche di affrontare in
unito dalle stesse motivazioni. Per un periodo queste hanno
maniera critica i cambiamenti morali e di costume senza perdere la
avvertito il peso di divergenze su scelte non condivise...ma
sua capacità di Magistero...anche in questi tempi di relativismo
l’affetto e la voglia di sapere del mio gruppo mi ha sempre
colmo di aspetti deleteri.
accompagnato...anche attraverso la forte amicizia che mi legava,
Da questa esperienza ho cercato anche negli anni successivi, e
mi lega, a tanti amici sempre accanto e presenti.
nel mio spendermi attraverso l’impegno politico, la ricchezza
Si è detto spesso che occorre un nuovo Mondo ed un nuovo
interiore e la capacità di sintesi dei nostri incontri e riunioni ma
modo di capire gli aspetti del quotidiano che ci
non sono riuscito più a trovarla, al contrario ho trovato la difesa
circondano...vivendo la forte ed importante esperienza degli
di interessi individuali ed egoismi di parte...con il nulla ideologico
Universitari Costruttori...molti di noi, me compreso, hanno avuto
e morale che ci appare dinanzi in questi tempi di buio.
in regalo occhi diversi con cui guardare al Mondo.
Sono certo che ci sia qualcuno più in gamba di me nel passare
Questo è la ricchezza che attraverso di voi io sento di aver ricevuto
attraverso le emozioni e restituirle interamente a chi legge o ha
e da questo scaturisce la mia riflessione che vuole essere un
voglia di conoscere cosa sono stati quegli anni di impegno...ecco
ringraziamento a Padre Ciman ed a voi ancora impegnati ed attenti,
qualcuno racconterà le storie
nonostante le tempeste morali
di tanti e tanti che son passati
e sociali che investono il
FIOCCO ROSA
con le loro storie di vita.
nostro tempo, ed è bello
Sovvengono al pensiero voci
sapere che ci siamo ancora e
ALLE PENDICI DEL VESUVIO
e volti amici...alcuni un pò
siamo ancora meravigliosi
come le foglie cadute fanno
sotto questo cielo ed in
Il 4 dicembre è nata Alice!
da nutrimento alle radici ed
questo tempo.
Un benvenuto a lei e auguri a papà Franco,
hanno
costituito
e
Un Abbraccio
mamma Fiorenza e al fratellino Andrea da
costituiscono nella mia vita
tutti gli UC.
un punto fermo..nomi a
Stefano Abei

