
Assemblea di Novembre 20/21 Novembre 2021

Finalmente si torna in presenza!!!! L’assemblea d’autunno degli UC gestita dal gruppo di Roma si terrà a 
Milano. 
Saremo ospiti della Cooperativa Genera ONLUS che gestisce il centro diurno “ Grace-Borgo sostenibile” in via
G.Battista Rosario 8/a( zona Figino- MILANO) .

Stiamo verificando la possibilità di collegamento streaming. 

Ordine del giorno

Sabato 20 novembre

14,30 - 14.45 - Ritrovo dei partecipanti
15.00 -15.30 -Resoconto  segreteria  di  Padova:  andamento  generale  dei  campi,  iscrizioni,  questionari,
statistiche, assicurazione (gruppo di Padova)
15.30 -  16.30 – Proposte  modifica regolamento UC  (età  minima partecipanti,  numero  minimo e
massimo di partecipanti, altro)
16.30 -17.00  -  situazione finanziaria del movimento (Gianluca)
17.00 -17.45  - resoconto campi estivi 2021: San Vito Leguzzano (VI) (Nicola),Sorso ( SS) (Ciro)
17.45 - 18.00 - Pausa caffè
18.00 – 18.30 - Proposte, iniziative per commemorare la figura di padre Mario Ciman (Ciro, Paolo)
18.30 - 19.00 - Presentazione campi estivi 2022 (gruppo di Milano, Padova)
19.15 – 20.00 - S. Messa celebrata in loco  
20.00 - Cena

Domenica 21 novembre

09.15 - 09.30 - Ritrovo dei partecipanti e sintesi della riunione di sabato
09.30 - 09.45 - Relazione di ASUC (Ciro, Anna Maria, Stefano, Giovanni)
09.45 - 10.15 - Pubblicità, Cantiere della sera, sito web, newsletter (gruppo di Milano)
10.15 - 10.30 - Presentazione eventuali campi invernali o mini campi ( gruppi locali)
10.30 - 10,45  - Sintesi delle attività dei gruppi locali, proposte 2022
10.45 – 11.00  - Pausa caffè
11.00  -12.00 - Discussione  e  votazione  sui  campi  estivi  2022  numero  dei  campi,  sul  numero  delle
settimane
12.00 -12.30  -  Varie ed eventuali
12,30 - Fine lavori - pranzo libero

Gli orari potrebbero  variare in base alle esigenze organizzative. 

Come da Regolamento, sono ammessi all’assemblea ed alle votazioni tutti i volontari che hanno partecipato 
ad almeno un campo di lavoro degli Universitari Costruttori.

L’assemblea si svolgerà per i partecipanti in presenza nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni vigenti 
in materia. E’ richiesto Green pass.  

   

QUESTIONI ORGANIZZATIVE

Per partecipare all'assemblea in presenza occorre prenotarsi entro il 10 novembre 2021 
i  nviando una e-mail al gruppo di Milano   ucmilano@universitaricostruttori.it  
 così come per la cena di sabato (costo orientativo €20/25), per alloggio e informazioni sugli 
spostamenti. 

 


