CANTIERE DELLA SERA
Resoconto Assemblea UC
di Primavera 2020

In data 25 aprile 2020, ore 15.00, si è tenuta l’assemblea primaverile degli Universitari Costruttori, precedentemente convocata tramite e-mail, per discutere il seguente ordine del
giorno:
- organizzazione dei campi di solidarietà nell’estate 2020
- gestione del conto corrente UC
- varie ed eventuali
Quest’anno, in considerazione delle condizioni eccezionali
dovute alle misure di limitazione della mobilità, l’assemblea si
effettua con la modalità video conferenza mediante la piattaforma Zoom.
Dopo i saluti e il perfezionamento dei collegamenti si procede
alla nomina di Nicola Meneghini come presidente dell’assemblea e di Filippo Pacchiega come segretario verbalizzante.
Hanno richiesto alla segreteria di Padova le credenziali per
partecipare alla riunione in 38 persone, di queste si sono collegate 26 persone. Si procede alla trattazione del primo punto
all’ordine del giorno.
ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI DI SOLIDARIETÀ
NELL’ESTATE 2020
Situazione Sardegna. Per il primo dei campi votato a Novembre in Sardegna, intervengono i referenti del campo Ciro
e Piero Sarritzu, che egualmente ritengono impraticabile l’effettuazione del campo progettato. Piero esplicita anche le
grandi difficoltà che ci saranno in estate anche solo per raggiungere l’isola.
Situazione Vicenza. Per il campo di S. Vito (Vicenza) Nicola
Meneghini, pur facendo presente che il campo è al momento
organizzabile in via teorica (anche se mancano ancora una
serie di adempimenti formali), riporta che la stessa comunità
ospitante, anche a causa delle condizioni di salute particolarmente fragile di alcuni degli ospiti e per le mutate priorità di
spesa dopo l’inizio del problema covid-19, ci ha invitato a rimandare l’intervento al prossimo anno.
Situazione Piemonte. Gianluca Rossetti si era attivato per
verificare l’eventuale disponibilità del campo in Piemonte (località Savigliano e non Castagnole quale riserva dei due
campi votati a novembre).
Segue in seconda pagina

Per gli amici del Cantiere della
Sera dall’Associazione ASUC
Carissimi amici UC, nonché lettori del Cantiere della Sera e
delle news, ci tengo ad informarvi che il 16 maggio 2020
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'ASSOCIAZIONE SOSTENITORI UNIVERSITARI
COSTRUTTORI.
Nell'impossibilità di incontrarci fisicamente a causa dei divieti dettati dal covid-19 tutti i soci che hanno voluto partecipare all’assemblea si sono incontrati secondo procedure informatiche su una piattaforma web.
Devo dire che nonostante i disagi iniziali dettati dall'utilizzo
delle procedure tecniche l'assemblea si è svolta in modo ordinato e ognuno da casa propria ha avuto la possibiità di intervenire fornendo un apporto costruttivo sui punti all'ordine
del giorno.
Gli argomenti trattati sono stati molteplici e tutti particolarmente interessanti ed alla fine sono state apportate modifiche sostanziali rispetto alla nascita della ONLUS avvenuta
quattro anni fa.
Tutti i soci presenti all'assemblea straordinaria risultano essere anche UC.
Non mi soffermo su approvazione del bilancio 2019 o di
quello di previsione del 2020 perché non si rilevano grandi
variazioni rispetto agli ultimi anni.
Non abbiamo progetti o iniziative in essere per promuovere
raccolta fondi o stimolare nuovi soci o sostenitori. Abbiamo
comunque invitato i soci a farsi promotori di iniziative da proporre in assemblea, è stato ricordato che le iscrizioni per il
2020 sono ancora aperte.
Chi volesse iscriversi o rinnovare l’iscrizione può farlo effettuando il bonifico (indicando come motivazione: quota associativa 2020) e comunicando i propri dati alla
segreteria@associazione-sostenitori-uc.it per avere un riscontro di ricevuta e non avere difficoltà nell’individuare sia il
socio o il sostenitore sia il motivo del bonifico.
IBAN IT69G0760103200001035477411 POSTE ITALIANE
dell’ASSOCIAZIONE SOSTENITORI UNIVERSITARI COSTRUTTORI.
Segue in sesta pagina
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Ha informato l’assemblea che, con le
medesime argomentazioni di quelle
esposte dagli ospiti di San Vito, ritengono auspicabile rimandare all’anno prossimo, previa approvazione dell’assemblea di novembre
2020, poiché - come detto - quello piemontese era stato sondato
come campo di riserva rispetto ai primi due. Simona Salteri ritiene
che si possa tenere il campo Savigliano come minicampo dall’estate in poi, qualora la situazione migliorasse. Inoltre, fa presente che il
gruppo di Milano non avrà problemi nell’organizzare altri minicampi
in autunno in zona milanese, sempre compatibilmente con lo sblocco della situazione.
L’assemblea, preso atto di quanto riferito dai responsabili di campo,
delibera quindi all’unanimità che per il corrente anno 2020 non si
svolgano campi estivi. Per l’assemblea del prossimo inverno i due
campi rimandati sono da considerarsi sostanzialmente pronti e confermabili, previa verifica con le rispettive comunità, per il 2021.

Segue dalla prima pagina

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE UC
Cointestazione Conto corrente UC: Simona Salteri aggiorna l’Assemblea che, per motivi personali, non può più essere cointestataria
del conto insieme a Gianluca Rossetti. Quest’ultimo conferma la sua
disponibilità a restare intestatario. Stefano Gaion riporta il parere negativo del commercialista che segue ASUC, anche per rilievi statutari, in merito alla intestazione ad ASUC del conto UC. Suggerisce
che l’intestatario resti un singolo (o coppia) UC e preferibilmente un
lavoratore dipendente o un pensionato.
Seguono numerosi interventi in merito alla possibilità che si continui
con l’attuale regime in cui il conto degli Universitari Costruttori sia intestato ad una o più persone fisiche, oppure che sia ASUC a gestirne l’operatività. Si analizza anche l’ipotesi di sospendere le polizze
assicurative dei campi per l’estate 2020, vista l’assenza di attività per
il prossimo anno, in quanto le polizze hanno un costo fisso che non
verrebbe ammortizzato da nessuna quota partecipativa.
In molti sottolineano l'opportunità di non chiudere l'assicurazione
degli Universitari Costruttori, anche in assenza di campi estivi (in
previsione di minicampi o campi invernali che potrebbero svolgersi
durante l'anno). L’assemblea delibera all’unanimità che per quanto
riguarda la situazione conto corrente e assicurazione:
Gianluca Rossetti resti provvisoriamente intestatario unico del conto;
Ciro sentirà il parere di Paola Cameran per chiarire definitivamente i
punti sulle criticità dell’intestazione a singoli volontari del conto UC;
l’Assicurazione viene mantenuta e si procederà alla richiesta di una
riduzione del premio in considerazione della non effettuazione dei
campi estivi.
VARIE ED EVENTUALI
Donazione per emergenze COVID. Su proposta di Giovanni Caliendo, l’assemblea decide di devolvere in beneficenza parte del
fondo cassa attualmente disponibile presso il nostro conto corrente,
in particolare per aiutare alcune realtà sotto particolare pressione per
l’emergenza COVID. L’assemblea delibera all’unanimità che vengano bonificati 1.000 euro ciascuno, prelevati dal conto UC, per il centro Astalli di Palermo (padre Jack) e Missione Speranza e Carità di
Palermo (Biagio Conte).
Condivisione delle storie UC di quarantena. Dopo averci sfidato
nel trovare in armadio la maglietta “di campo” più buffa durante la
pausa dell’assemblea, Marta Cireddu e Simona Salteri rilanciano la
proposta di raccontare, tramite i canali social del gruppo, le nostre
“storie di quarantena”: è un modo per tenerci in contatto anche in
tempi di distanza sociale imposta. Le storie e/o le foto possono essere inviate via posta elettronica a comunicazioni@universitaricostruttori.it autorizzandone la pubblicazione sui mezzi di comunicazione degli UC.
Ricevuta la Benedizione di Padre Mario Ciman, anch’esso collegato
per tutta la durata dell’incontro, alle ore 17.30 l’assemblea è chiusa
e ci si dirige a cena, ma questa volta ognuno a casa propria (“chef“
Vittorio è dispensato!).

Essere UC al tempo del
covid-19: alcune proposte
Lo scorso 25 aprile abbiamo festeggiato a modo nostro la Festa della Liberazione: si è infatti tenuta la
prima assemblea primaverile nazionale degli UC online.
Non avremmo mai immaginato di riuscire a fare un’assemblea in questo modo, ma ci siamo riusciti!
È stata bella, numerosa, partecipata e con tanti spunti, grazie innanzitutto a tutti i partecipanti!
Purtroppo non sono state prese notizie positive, è infatti stato deliberato che per il 2020 NON verranno
realizzati campi estivi.
Ma non ci demoralizziamo, contiamo di utilizzare questo tempo per prendere contatti ed organizzare al meglio weekend di lavoro autunnali e invernali e per tornare nell’estate 2021 ancora più carichi!
Durante questo periodo è stata lanciata l'iniziativa GLI
UC AL TEMPO DEL COVID, invitiamo quindi tutti a
mandarci racconti ed esperienze di questi mesi particolari. Come avete passato la quarantena? Cosa
avete fatto? Come sono state le vostre giornate?
Inoltre essere Universitari Costruttori non vuol dire
solo partecipare ai campi di lavoro; significa anche in
senso più generale essere un volontario! Per questo è
stata lanciata l’idea di un CAMPO UC NAZIONALE:
ognuno liberamente può dedicare un po’ del proprio
tempo ad altre attività di volontariato a livello locale e
rendere partecipi tutti gli Universitari Costruttori.
Verranno pubblicati sul sito UC foto e testimonianze di
queste attività, quindi se avete voglia di raccontare la
vostra esperienza scrivete a:
comunicazioni@universitaricostruttori.it
ricordiamo anche i nostri account Facebook: Universitari Costruttori Volontari e Instagram UniCostruttoriVolontari In ultimo ma non meno importante, l’assemblea
UC ha inoltre deciso di fare 2 donazioni di 1000euro
ciascuna a due amici, due realtà che abbiamo aiutato
negli anni scorsi e che sono nel nostro cuore. Chiunque voglia contribuire, di seguito i loro riferimenti per
le donazioni:
- Padre Jack dal Centro Astalli, Ballaró, Casaprofessa dei PP.GG. Palermo che ha lanciato un appello per aiutare circa 500 famiglie:
IBAN: IT22A0200814709000400191418
intestato a Gianfranco Iacuzzi
oppure
IBAN: IT56P0306909606100000132139
intestato Centro Astalli Palermo
http://www.centroastallipalermo.it/distribuzione-generi-alimentari-raggiunte-500-famiglie-in-difficolta/
- Padre Biagio dalla Missione di Speranza e Carità
di Palermo, da sempre affianco dei più deboli:
IBAN: IT15D0335901600100000009424
Intestato a MISSIONE SPERANZA E CARITA’ ONLUS
Causale: Fondo solidale della Speranza e della Carità
https://www.pacesperanza.org/storia-della-missione
Il nostro movimento è sempre stato caratterizzato da
una lontananza fisica tra i volontari, in questo momento però con queste attività facciamo in modo di sentirci in qualche modo vicini e speriamo al più presto di riprendere in mano badile e cazzuola lavorare di nuovo
insieme!
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GLI UC AL TEMPO DEL COVID-19

40 anni di carte

Per mia sorella, che mi chiama con l’appellativo “conta su di
me” (perché quando servo non ci sono mai).
Per me, che ho coniato il motto “presto che è tardi” (perché
ho sempre un'altra cosa da fare), restare a casa è una frase
che non conosco o meglio che non conoscevo fino all’8
marzo 2020, data in cui ho fatto l’ultima passeggiata al
parco con la mia amica Nadia.
Mi presento: sono Anna Maria e sono di Roma e da 40 anni
ininterrotti faccio campi UC e vivo sola nella mia casetta.
Dall’8 marzo all’improvviso non avevo più nulla da fare.
All’inizio ero disorientata e spaventata, poi, piano piano, mi
sono imposta di riorganizzare le mie giornate e fissare degli
obiettivi.

Cosa faccio? Cose semplici: curo la mia persona e la casa,
cucino, seguo le lezioni in diretta degli istruttori della mia palestra, leggo, vedo la TV, sono diventata più social, e, quindi, seguo le tantissime Chat, comprese quelle degli UC.
Quello che mi preme ricordare qui è che in questi giorni ho
fatto ordine negli armadi e devo dire anche nella mia testa.
Sono un’accumulatrice seriale, dicono gli amici, e così mi
sono messa a riguardare carte e carte accumulate in tanti
anni e mi sono ritrovata a buttarne via sacchi pieni.
Così posso scendere a buttare la spazzatura, visto che non
ho cani.
Di carte ne avevo tante e molte riguardavano il mondo UC,
due ante di armadio piene!
E allora mi sono messa a sfogliare, rileggere, rivivere questo
mondo: pubblicità più o meno riuscite fatte dagli UC, generosi e fantasiosi, informazioni sui campi, verbali di assemblee, Cantiere della Sera, ecc..
Mi sono passati davanti in poche ore 40 anni di campi: Norcia, Faenza, Piandiscò, Mongrando, Santa Maria d’Irsi, Morbegno, Torchiagina…, solo per citarne alcuni.
Sono campi fatti tra il 1980 e 1990, quando ancora la carta
scorreva a fiumi e non c’erano le chat o le mail, al massimo
si usava inviare dei fax.
Tra le carte ho conservato e, quindi, ritrovato tantissime partecipazioni di nozze di tanti UC: Paola e Giuliano, Noemi e
Pasquale, Vincenza e Flavio, Stella e Pietro, Anna e Claudio, Laura e Claudio.
Quanti ricordi mi sono balzati alla mente! E poi avevo e ho
conservato la cosa più bella… tantissimi “pizzini” di amici del
campo che mi hanno lasciato o inviato a fine campo, un gentile pensiero a ricordo di una settimana passata insieme.
In questo tempo senza tempo, che se ne sta sospeso sulle
nostre teste, riguardare e rileggere il passato mi ha fatto
viaggiare nel mondo fantastico degli UC. Grazie.
Annamaria

Affrontare l’emergenza sanitaria con lo spirito UC
Ciao a tutti. Trovo solo ora un po' di tempo e tranquillità per
scrivervi perché un pochino mi mancate e volevo augurarvi
un buon ingresso nella Settimana Santa; una settimana
strana confinati e senza celebrazioni pubbliche o, come me,

La redazione vi augura
delle serene vacanze.
E non dimenticate
di tenerci informati
sulle vostre attività estive!

in pista.
Cosa faccio, in breve? 12-14 ore di lavoro al giorno al COC,
la struttura comunale che ha preso in mano tutta la gestione
dell’emergenza.
Gestiamo i familiari di 50 positivi e di 8 deceduti, dalla spesa
alle medicine, distribuiamo le mascherine alla popolazione,
alle forze dell'ordine e ai farmacisti.
Gestiamo i rifiuti, disinfestiamo, gestiamo i contingenti comunali in servizio e controlliamo il territorio.
Due pomeriggi alla settimana ho il turno alla sede provinciale della Protezione Civile che smista cibo e mascherine.
Non faccio molto, ma li sostengo un pochino.
Insomma, altro che casa... solo il sabato e la domenica mattina con almeno 30 telefonate da smistare. Ma si impara
anche… persone a cui non avresti dato un soldo si rivelano
determinatissime… altre dei veri cagasotto e con i peggiori
istinti.
Devo dire che il lunghissimo tirocinio spirituale che abbiamo
fatto da sempre mi dà la forza per andare avanti con fede e
speranza, così come la preparazione che riceviamo in Protezione Civile è che ci abitua alla coesione e alla resistenza.
Ce la faremo. A presto.
Ciro
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CAMPO UC NAZIONALE: LE TESTIMONIANZE

Come cambia il volontariato in un dormitorio

Dall’inverno 2016 faccio parte di Senza Margini odv (organizzazione di volontariato) e offro un po’ del mio tempo libero ad alcune persone senza fissa dimora alloggiate dal Comune di Milano in strutture temporanee, nell’ambito del Piano
Emergenza Freddo. Dal 2018 il “nostro” dormitorio è in una
ex scuola in Corso di Porta Vigentina 15 in pieno centro a Milano. Apre il 2 gennaio e chiude il 31 marzo.
Quaranta posti letto per soli uomini con squadre di 4 volontari ogni sera, dalle 19.30 alle 7.30 della mattina successiva.
Serviamo bevande calde e la cena, mettiamo a disposizione
bagni, docce, lavatrici, stendibiancheria, kit igienici, deposito
bagagli, consulenza medica (sempre a cura di dottoresse volontarie), consulenza burocratica e… ascoltiamo… chiacchieriamo… Alle 23 si spengono le luci e tutti a dormire sulle
brandine blu della Protezione Civile con il sacco a pelo! La
mattina dopo sveglia alle 6.30: colazione e poi tutti fuori, tranne noi volontari che ci fermiamo fino alle 9 per fare le pulizie.
Questo fino al 13 marzo scorso.

Adesso è tutto cambiato: distanziamento sociale anche al
dormitorio, controlli medici serrati, igienizzazioni continue,
mascherine e guanti obbligatori, squadre di volontari di tre
persone la notte e di due persone di giorno. Sì, perché il dormitorio rimane aperto 24 ore per l’impossibilità degli ospiti di
vivere la strada come facevano una volta. Trovare lavoro è
impossibile, trovare un bagno pubblico o un centro diurno
aperti è impossibile, incontrare un connazionale con cui
scambiare due parole è impossibile… Fino a oggi non si è
ammalato nessuno, né fra gli ospiti né fra i volontari… un
vero miracolo. Il dormitorio verrà gestito da noi fino all’11
maggio, poi ci faremo da parte e il Comune proporrà agli
ospiti il trasferimento graduale in altre strutture.
L’esperienza è molto utile, mi dà modo di interagire con persone molto diverse da me ma anche di condividere con i volontari, in un clima molto simile a quello degli Universitari Costruttori, un progetto comune dove anche l’iniziativa personale di ciascuno trova ampio spazio.
Info: asenzamargini@gmail.com
Ciao.
Chiara

Volontariato in cascina
Dal 6 aprile lavoro a Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese (tutti i giorni tranne il mercoledì dedicato al dormitorio
e la domenica dedicata al riposo).
Tutto è iniziato in realtà a fine febbraio, quando la Cascina
ha dovuto chiudere l’agriturismo, il ristorante, lo spaccio di
prodotti biologici, i corsi, i laboratori, la partecipazione ai
mercati rionali all’aperto, l’asilo, le visite guidate… un vero
disastro per loro e per i tantissimi utenti.
Nel giro di 24 ore la proprietaria Irene di Carpegna, la sua famiglia e i suoi collaboratori hanno deciso di portare i prodotti alimentari direttamente a casa dei propri clienti. Ma come
organizzarsi?
Data la vicinanza a casa mia (solo 22 km) e la bellezza del
posto, nel Parco Agricolo Sud Milano, ho pensato di offrimi
come Wwoofer, cioè lavoratore volontario con la protezione
organizzativa e assicurativa di Wwoof Italia.
In cambio di vitto e alloggio, il volontario offre il proprio
tempo e si dispone a imparare un po’ di tutto, presso le
aziende agricole biologiche del circuito. Wwoof infatti sta per
WorldWide Opportunities on Organic Farms.
Ogni giorno quindi prepariamo le cassette assemblando prodotti esclusivamente biologici in parte coltivati, cucinati, prodotti nell’azienda stessa, in parte acquistate da altri produttori bio (per esempio le arance vengono dalla Sicilia). Solo
prodotti di stagione, ovviamente! Ad aprile non troverai mai

in listino i pomodori o i peperoni!
Oltre alla frutta e alla verdura, si vendono latticini, uova,
carne e salumi, salsa, miele, pasta fresca, pane, focacce,
torte dolci e salate, biscotti…
Pronte le cassette, il furgone e il camion refrigerato e la macchina (a seconda delle destinazioni e del numero di consegne da fare) partono e raggiungono i clienti che hanno precedentemente fatto l’ordine online.
Nei tempi fra una consegna e l’altra, i lavori da fare vanno
dal riordino (in una cascina di 34 ettari non avete idea di
quanto ci sia da fare), alla cura dell’orto e del vivaio, all’assistenza in cucina (mi è capitato di dover pulire e tagliare 30
chili di cipolle in poche ore), alla cura dei fiori e delle piante…
Potrebbe essere un’idea per la prossima estate degli UC. A
piccoli gruppi potremmo fare dei campi estivi in aziende agricole, ciascuno di noi nella propria Regione. Con i 35 euro
della tessera Wwoof avremo copertura assicurativa, alloggio, tanta tanta tanta aria pulita, pranzi e cene biologiche…
Quando comincerà la raccolta dei pomodori, dei peperoni,
delle melanzane e dei meloni… vedrete quanto lavoro ci
sarà da fare nelle fattorie italiane!
https://wwoof.it
https://www.cascinasantabrera.it/
Chiara da Milano
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L’ESPERIENZA

Abu Hindi, febbraio 2020
Era una giornata di primavera, anche
se eravamo in pieno inverno.
Con suor Agnese avevamo deciso di
andare quel giorno al villaggio di Abu
Hindi, dove è situato l’asilo in funzione
già dal 2013, che abbiamo preso in
adozione. Infatti, ad ottobre del precedente anno, durante un pellegrinaggio
in Terra Santa con gli Universitari Costruttori, avevamo deciso di venire incontro alle esigenze dei bambini beduini, prendendo un asilo in adozione,
cioè sostenendo con delle donazioni
le spese per la gestione dello stesso,
comprese quelle per il corpo insegnante formato da due maestre.
Ero arrivato in Terra Santa con il desiderio di visitare l’asilo ed incontrare i
bimbi. Nei giorni precedenti il mio arrivo, non aveva piovuto e la strada per
quanto sconnessa sarebbe stata abbastanza percorribile con la jeep 4x4 della Suora Comboniana, pertanto organizzammo per il giorno successivo il
mio arrivo, perché nei giorni successivi era prevista pioggia. Dopo aver percorso circa un’ora sulla strada asfaltata,
lasciammo quest’ultima dirigendoci su una mulattiera abbastanza larga da permettere il passaggio di un’auto.
La strada era molto dissestata, attraversata dai canaloni
formatisi dalle piogge invernali, copiose e intense ma,
spesso di breve durata che, non trovando sbocchi quali cunette laterali, creavano dei solchi profondi lungo la strada.
Solo in prossimità del villaggio gli abitanti avevano realizzato una serie di ponti utilizzando tubi in cemento che permettevano un comodo passaggio dei mezzi.
Questo, però, lavorando solo di notte e di nascosto dagli
israeliani, in quanto è rigorosamente vietato ogni intervento di manutenzione sia delle case del villaggio (perlopiù baracche in lamiera) sia delle strade.
Siamo quindi arrivati al villaggio e parcheggiata l’auto in
uno spiazzo, fatti pochi passi abbiamo raggiunto le baracche che formano l’asilo.
Si tratta di due corpi di fabbrica indipendenti realizzati con
pannelli di doppia lamiera coibentata che si affacciano su
un cortile recintato.
Attraversato il cortile siamo stati accolti in una stanza.
I bambini e le maestre ci aspettavano, i bimbi seduti composti nelle piccole sedie dietro i loro banchi colorati.
Le maestre utilizzano un tavolo rotondo basso, arrivato li
per chissà quale donazione, un piccolo armadio in metallo
completava l’arredamento.
L’intervista
A questo punto, aiutato da Suor Agnese che traduceva in
arabo le mie domande concordate precedentemente, è iniziata questa semplice intervista che voglio riproporvi interamente.
Come è composto l’asilo. Quanti bambini ci sono nell’asilo? E quante insegnanti?
L’asilo è composto da 17 bambini, due insegnanti e una
terza ragazza che ogni tanto aiuta le insegnanti, ed era pre-

sente quel giorno.
Quanti maschi e quante femmine?
Le femmine sono 10 e i maschietti 7.
Che età hanno?
L’età varia, ma generalmente dai 3 ai
4 anni, qui si aggiungono bambini più
piccoli che per emulare i fratelli maggiori sono presenti in asilo sin dai due
anni.
Quanti bambini lasceranno l’asilo a
breve e quanti entreranno nella
struttura?
A settembre lasceranno l’asilo un maschietto e quattro femminucce per frequentare la scuola primaria. La struttura accoglierà, sempre da settembre
sei nuovi bimbi, presumibilmente, ma
potrebbero diventare qualcuno in più,
appunto per emulazione dei più piccoli nei confronti dei fratelli maggiori.
Come funziona l’asilo e qual è il
suo scopo?
L’asilo tende a far capire ai bimbi quale deve essere i loro
comportamento nella scuola primaria durante le lezioni,
questo viene insegnato attraverso il gioco improntato principalmente nell’uso delle mani e nella condivisione degli
oggetti, che sono di tutti, e nella condivisione del cibo. Periodicamente, anche in inverno, quando non è possibile
fare attività all’aperto, i bimbi portano qualcosa da mangiare che, dopo essere stata fatta a pezzetti si mescola e si divide tra tutti.
Dando a tutti lo stesso pasto.
Durante il periodo primaverile o estivo si organizzano dei
picnic sui prati, o gite ai parchi di divertimento.
Quale è l’orario delle lezioni e cosa insegnate?
L’orario va dalle 8.00 alle 12.00 circa con breve interruzione per la colazione intorno alle 10.30.
La didattica oltre allo sviluppo delle capacità individuali, si
integra con l’insegnamento anche dell’alfabeto e dei numeri in inglese oltre ad alcune parole come nomi di animali,
colori e numeri.
Nel villaggio è presente una scuola pubblica. La scuola in
Palestina è strutturata diversamente dalla nostra, essendoci dodici classi prima dell’università. Non in tutti i villaggi ci
sono scuole sino alla dodicesima classe, spesso arrivano
alla quinta e raramente alla decima.
Per frequentare le ultime due spesso bisogna spostarsi di
molti chilometri e la cosa non è mai facile e sempre molto
costosa.
Due parole su quello che è il villaggio.
Il villaggio è una baraccopoli disordinata, perché gli spazi
permettono una privacy ed una distanza tra le stesse che
consente anche la realizzazione di un orto, o di uno spazio
per piantare qualche albero, o uno spazio intorno alla casa
spesso recintato per tenere animali da cortile quali galline,
che assicurano un sostentamento alla famiglia.
La stragrande maggioranza delle case è costituita da costruzioni in lamiera, realizzate con abilità, ma torride d’estate e gelide in inverno.
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La tribù è sotto l’egida di un capo che
amministra le attività comuni e la giustizia all’interno del villaggio.
La tribù è formata da diversi clan,
spesso legati da vincoli familiari.
Le ragazze in età da marito possono
rifiutare di prendere in sposo un uomo
che non sia loro gradito.
Ma le donne devono imparare da giovanissime a cucinare perché loro si
sposano generalmente prima dei 2021 anni, e devono essere in grado di
mandare avanti la famiglia. Già a
ventitré anni, essendo mussulmani, rischiano di diventare seconde o terze
mogli.
Due parole sulla struttura.
Come detto, all’interno di un cortile recintato (con la porta parzialmente divelta) dove ci sono i giuochi dei bambini, si affacciano due baracche e un gruppo di pannelli fotovoltaici che permettono di avere la corrente elettrica. L’acqua è assicurata da una condotta idrica, che per l’esiguità
della portata viene sfruttata riempiendo dei serbatoi per
quando l’acqua non viene erogata.
La prima costruzione consta di due stanze che si affacciano sul cortile in modo indipendente. La prima è utilizzata
per fare la lezione ai bimbi più grandi, rifinita con pavimentazione in cemento, è allestita con pannelli alle pareti di
varia natura didattica, i banchetti per i bimbi e il tavolo per
le insegnanti.
Qui si respirava un clima molto familiare e molto gioioso, ai
bambini sono state distribuite delle caramelle che hanno dimostrato di gradire.
La seconda stanza arredata con un tavolo e tappeti sul pavimento ospita bambini più piccoli che si ruzzolano sui tappetti come a casa loro dove non ci sono arredi diversi. Questo spazio è utilizzato anche dalle donne del villaggio per i
loro incontri.
In uno spazio riservato e defilato è stato realizzato un angolo cottura con tanto di cucina e accessori necessari, dove
le insegnanti ci hanno offerto un meraviglioso tè forte, preparato al momento.
Nella seconda costruzione c’è un ambulatorio. Oltre al vano
ingresso c’è una stanza per le visite opportunamente arredata ed una seconda che funziona da infermeria. Le rifiniture sono formate da pavimento in piastrelle di ceramica.
Ogni mercoledì arriva il medico ed in ogni villaggio ci sono
una o più ragazze, preparate dalle Suore Comboniane, che
sono state istruite come infermiere e aiutano con le loro conoscenze a tamponare le carenze intervenendo come
primo soccorso.
Tra le due costruzioni c’è una piccola baracca in lamiera
per le due latrine presenti di cui una completamente intasata.
Infine abbiamo fatto le foto ricordo che ritraggono me e
Suor Agnese, con i bimbi dell’asilo.
Le insegnanti non vogliono essere fotografate, né a loro si
può dare la mano in segno di saluto, ma ci si limata ad un
saluto con un inchino e un cenno del capo.
Così impongono le loro usanze ed è doveroso rispettarle.
Durante la mia permanenza a Gerusalemme, sono arrivate

altre otto persone ed una sera ci
siamo riuniti tutti insieme con le
suore, per conoscerci meglio e spiegare le ragioni della nostra visita.
Quando Suor Alicia, la Superiora Provinciale, mi ha dato la parola io ho
esordito così:
Sono venuto in Israele perché, con
altri nonni, ho adottato diciassette
nuovi nipoti oltre ai due che mi ha
dato mio figlio. “Diciassette piccole
pesti!!”.
Suscitando l’ilarità dei presenti, ho poi
spiegato in cosa consisteva il nostro
progetto!!
In realtà non ero poi così lontano
dalla realtà.
Suor Agnese mi ha spiegato poi, che
le bambine sono quelle che in genere
portano a termine il ciclo di studi mentre i maschi, dopo pochi anni di frequentazione nelle scuole primarie, preferiscono fare i pastori e seguire le capre nei radi pascoli del deserto o cercare un lavoro per aiutare la famiglia. Ritengo che questo
viaggio sia stato uno dei più belli da me intrapresi, perché
mi ha insegnato tante cose importanti, tra le quali che si
può essere ancora felici!
Piero
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Info da ASUC
Abbiamo ricordato che riparte la campagna dichiarazione
dei redditi e pertanto invitiamo tutti alla sottoscrizione per la
raccolta del 5 per mille, ricordando che il cf da indicare a sostegno del volontariato è 92278830283, accanto alla firma
da inserire in apposito spazio in dichiarazione. Coloro che
hanno effettuato donazioni ad ASUC nel 2019 hanno ottenuto la ricevuta da inserire in detrazione della dichiarazione
dei redditi.
Veniamo alle modifiche importanti approvate in assemblea:
1) cambio di sede, ASUC trasferisce la sua sede legale a
Mestre /Venezia Via Pisino, 6 cap.30174
2) nuova forma giuridica dell'associazione che passa da
ONLUS a ODV (organizzazione di volontariato)
3) rinnovo delle cariche sociali con ampliamento da 3 a 5
membri del comitato direttivo: Graziano Cireddu presidente,
Stefano Gaion vicepresidente, Anna maria Procacci segretaria e tesoriera, Valeria Picchio e Patrizia Boero consigliere
4) approvazione di un nuovo statuto (che sostituisce interamente il precedente) dettato nel rispetto della normativa vigente sul terzo settore. Importante innovazione è stata effettuata all'art. 5 (Finalità e Attività) che ha visto, nelle indicazioni seppure generiche e senza stravolgere la mission
dell'associazione, una più ampia azione per la gestione delle
attività.
L'assemblea si è conclusa, ma un aggiornamento è previsto
prima dell'assemblea d'autunno degli UC ed è per questo
che da queste pagine continuiamo a richiedere il sostegno
di tutti i volontari alla nostra Associazione.
Voglio infine ringraziare i lettori UC ed i soci di ASUC e inoltrare loro un cordiale saluto dandovi un arrivederci alle prossime comunicazioni.
la segretaria di ASUC Anna Maria

