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Sabato 22 novembre
14,30 - 14.45 - Ritrovo dei partecipanti all’Antonianum
14.45 - 15.15 - Resoconto segreteria di Padova: andamento
generale dei campi, iscrizioni, questionari, statistiche (Carlo
Galliotto, Vittorio Fasolo)
15.15 - 16.15 - Resoconto campo Vicenza (Ignazio Barbata) , campo
Albania (Paolo Manzini, Nicola Meneghini); campo Roma (Valeria
Picchio)
16.15 - 16.30 - Intervallo
16.30 - 18.30 - Presentazione campi estate 2009 (Vicenza, Roma,
Tirana, Padova, Sicilia)
17.30 - 19.00 - Presentazione campi invernali 2008-2009
19.30 S. Messa
20.30 Cena (alla tavernetta del Centro 3 Pini, costo 15 euro circa)

Domenica 23 novembre
09.30 - Ritrovo, sintesi della riunione di sabato
09.45 - 10.15 - Pubblicità, giornalino, sito, newsletter (Damiano
Pellerini, AnnaMaria Procacci)
10.15 - 10.30 - Relazione commissione formazione e responsabili
(Viviana Bassan)
10.30-11-00 - Proposta, discussione e votazione su quota iscrizione
ai campi
11.00 - 11.15 - Intervallo
11.15 - 12,45- Discussione e votazione sul numero dei campi, sul
numero delle settimane e su quali campi per il 2009
12.45 - 13.15 - Sintesi delle attività 2008/9, proposte dai gruppi
locali, ricerca referenti delle attività e delle commissioni.
13.30 pranzo (alla tavernetta del Centro 3 Pini, costo 15 euro circa)

Assemblea generale UC
22 - 23 novembre 2008

Padova - Centro Giovanile Antonianum
Prato della Valle - Impianti sportivi 3 Pini

Ordine del giorno

ASSEMBLEA AUTUNNALE:
QUESTIONI ORGANIZZATIVE

Per il pernottamento del sabato ed eventualmente del venerdì
sera, gli UC padovani si rendono sempre disponibili a offrire
letti, divani, dopo cena a tutti i partecipanti d’Italia.
Per ogni informazione contattate la segreteria di Padova!!

Perché due settimane
di campo a Tirana?

Il notiziario è stato stampato in trecento copie e spedito
a tutti gli UC.

Indecisa sino all’ultimo su quale campo UC quest’anno fare, alla fine mi
sono iscritta alla settimana dal 9 al 17 agosto del campo di Tirana. Siamo
partiti l’8 mattina da Padova con il pulmino. Il paziente Gianluca ha
preso il volante e ha condotto il pulmino per quasi tutto il viaggio sino a
Tirana. Siamo arrivati la sera del 9. L’accoglienza al primo impatto è
stata caotica, d’altra parte sapevo che non era un campo comodo. Eppure
dopo un paio di giorni ho realizzato che una sola settimana non mi
bastava, così ho chiamato Padova confermando l’iscrizione anche per la
successiva settimana di campo.
Ora, tornata a Roma, nella comoda quotidianità, ringrazio il campo di
Tirana che mi ha permesso di conoscere una quotidianità diversa e di
comprendere quanto si può fare  per migliorarla.
Ho conosciuto persone nuove e ritrovato persone che già conoscevo; ho
avuto l’opportunità di approfondire rapporti e costruirne di nuovi. Tutti
uniti da un unico obiettivo: lavorare per gli altri. Il disagio derivato dalla
carenza d’acqua è stato superato da tutti con grande spirito di
adattamento. Ringrazio l’allegria delle ragazze albanesi: Gloria, Anila,
Gjyste che hanno rallegrato la giornata con le loro canzoni tradizionali. E
cosa dire di Michelangelo, che per quattro settimane ha costruito e
guidato noi profani del mattone nella realizzazione di pareti e intonaci?
Si alzava tutte le mattine alle 5,30 per camminare a piedi nudi sull’erba
bagnata allo scopo di entrare ancor più profondamente in contatto con la
terra albanese...
Ed ancora voglio ricordare la caparbietà di Sonia ed  Elisa nel voler
imparare come dare l’intonaco sulle pareti (obiettivo brillantemente
raggiunto a fine campo) ed ancora Giorgio, Rosy, Giuseppe, Stefano,
Ale, Alberto e sua figlia Andrea, che con i suoi verdi quattordici anni si è
perfettamente integrata con tutti noi, unendosi all’allegria delle ragazze
albanesi. E poi Paolo, che è arrivato al campo di Tirana senza essersi
iscritto ed ha lavorato con noi UC, in cantiere, in cucina e presso le suore
di Madre Teresa di Calcutta.
E cosa dire del capo campo....Chiara, impagabile, instancabile e sempre
presente con una battuta ironica per rendere le fatiche del campo più
sopportabili. Ricordo, nella riunione d’inizio campo, una sua semplice
frase che ha colto il senso profondo della nostra esperienza: “Non ci si
chiede l’impossibile, ma dobbiamo essere disponibili..”. Non dimentico
infine il capo cantiere Nicola, che ha coadiuvato efficacemente il capo
campo.
Ma la persona che ringrazio con tutto il cuore è Maxel, ragazzo albanese
di ventiquattro anni, responsabile della struttura di Vacqaur, sempre
pronto ad ascoltare le nostre richieste e a risolvere il problema della
carenza d’acqua; ogni sua domanda era sempre preceduta da un “per
favore” e seguita da un “grazie”.
Alla fine del campo ha ringraziato noi tutti per aver regalato le nostre
ferie come forma di volontariato per l’Albania. Ci ha raccontato che,
durante l’isolamento dell’Albania, la parola “volontariato” indicava
l’attività domenicale obbligatoria per tutti gli uomini e le donne albanesi,
che dovevano andare sui monti a piantare gli alberi che ora vediamo: chi
si rifiutava veniva carcerato.
Ma io ringrazio te, Maxel: nelle  due settimane a Vacquar forse ti abbiamo
dato dieci, ma tu certamente hai restituito a noi mille. Grazie Maxel.

Maria Santucci
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Riunione Responsabili CC CT 2008
Tutti i referenti di campo e i cc e ct dell’estate 2008 (vedi articolo
a fondo pagina) sono chiamati a partecipare alla riunione
responsabili. Tale momento è un’importante occasione per
riflettere su come sono andate le singole settimane di campo,
discutere di problemi e di opportunità, al fine di relazionare a tutti
gli UC in assemblea e capire meglio come proseguire nei prossimi
anni.  La riunione si terrà a Padova, sabato 22 novembre mattina.
Per favorire la partecipazione è stato scelto lo stesso week end
dell’assemblea.

Possibile ordine del giorno
11.30 - 12.30 relazione risultati e punti di forza e debolezza specifici
di campo e di cantiere di Roma, Vicenza, Tirana da parte dei cc, ct
e dei referenti di campo.
12.30 - 13.00 eventuali considerazioni-proposte
13.00 - 13.30 discussione proposte in vista dell’assemblea
La partecipazione è pressoché obbligatoria per i capicampo e
capocantiere 2008 ed è aperta anche ad altri UC interessati. I cc e
ct che non potranno partecipare sono pregati di contattare Viviana
Bassan.

Ebbene sì! Gli UC indossano guanti e sciarpa e scendono in
cantiere anche in inverno. Al momento è in corso di preparazione
da parte del gruppo di Roma un campo invernale a Ostia per la
Caritas. Per maggiori informazioni, contattate i referenti locali e
consultate il sito!

INVERNO IN CANTIERE?

Cos'è il Cantiere della Sera?
Ciao a tutti e ben trovati/arrivati, soprattutto ai nuovi UC!
Per voi questo è il primo numero del giornalino: riceverete questo
notiziario per i prossimi tre anni proprio perché avete partecipato
a un campo UC; l’invio è via posta cartacea e via email; se invece
lo volete ricevere SOLO via mail, siete pregati di inviare una
comunicazione a cristinazaina@gmail.com.
Per chi tra i vecchi lettori, decorsi i tre anni dall’ultimo campo,
volesse riceverlo via posta, è necessario inviare un contributo di
5 euro (valido per due anni) a: Cristina Zaina, via Carducci, 1
20083 S. Vito di Gaggiano (MI).
Se invece l’invio avviene via posta elettronica, continuerete a
ricevere il Cantiere anche dopo tre anni di latitanza dai campi,
salvo vostra diversa indicazione.
Per ogni informazione potete scrivere a:

redazione-cantieredellasera@universitaricostruttori.it
Il prossimo numero del Cantiere della Sera è previsto
indicativamente per fine gennaio 2009, aspettiamo dunque i vostri
articoli (impressioni sui campi, riflessioni più o meno serie...) al
massimo entro la prima settimana del nuovo anno.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo numero!

La Redazione

FIOCCO AZZURRO
Un benvenuto a un nuovo nato in Redazione: Daniele, un
batuffolo di 2,890 kg arrivato il 24 settembre. Intervistati
subito dopo il fatto, mamma Cristina e papà Renzo dicono di
essere frastornati e contenti. Auguri da tutti gli UC.

AAA  ATTIVISTI UC CERCASI
Durante l’anno molti UC mettono le loro energie in attività che
sono necessarie per mandare avanti l’organizzazione del
movimento. La porta è aperta a tutti coloro che vogliono dare
un badile, una cazzuola, insomma... una mano!!
Si tratta, quindi, per i gruppi locali (Roma, Milano e Padova),
di partecipare alle riunioni (di solito una al mese).
Per le commissioni, si cercano dei referenti che arricchiscano i
gruppi di lavoro esistenti: trattasi delle commissioni giornalino,
formazione/responsabili, pubblicità/sito internet, momento dello
spirito, commissione tecnica.
A questo proposito un’occasione per rendersi disponibili sarà
l’assemblea di novembre. Chi non potrà partecipare può
contattare la segreteria di Padova via e-mail o per telefono e
avere maggiori informazioni sulle commissioni.
Grazie per coloro che hanno dato una cazzuola, ops!, una mano
nel 2008 e un grazie anticipato a chi vorrà attivarsi nel 2009.

Quando e come si riuniscono
i gruppi locali

Per incontrare gli UC delle vostre zone anche durante
l’anno.

Il gruppo di Padova si riunisce ogni primo giovedì del
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 ogni primo martedì del
mese presso la chiesa San Giovanni Battista alla Creta, in
Via San Giovanni Battista alla Creta a Milano. Per
informazioni sulle prossime riunioni mandate una email a
gruppodimilano@universitaricostruttori.it. Vi risponderà
la segretaria Caterina De Zanche.

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.

Grazie ai responsabili dei campi estivi
Come ogni fine estate, un grazie a tutti coloro che si sono resi
disponibili e si sono impegnati sia per l’organizzazione dei campi
UC che per la loro realizzazione nelle varie settimane. Uno speciale
grazie ai nuovi responsabili di questo anno!

ROMA: Valeria Picchio (referente); Marco Galifi, Franco Romano,
Annamaria Procacci e Tatiana Mincione (CC); Claudio Vecchi,
Luigi Ottaiano, Agostino Corona e Flavio Vignotto (CT)

VICENZA: Ignazio Barbata (referente); Anna Traldi e Cesare
Farina (CC); Vittorio Fasolo e Emilio Pagani (CT)

TIRANA: Nicola Meneghini (referente); Graziano Cireddu, Fenara
Giorgio, Cinzia Quadrati e Chiara Schivazappa (CC); Saul Rizzi,
Michelangelo Scodinu e Nicola Meneghini (CT)
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