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ASSEMBLEA STRAORDINARIA CAMPI ESTIVI 2021
Sabato 15 Maggio 2021
Dalle ore 15.00 alle 18.00
IL'Assemblea sarà dedicata ai campi estivi 2021 e si
svolgerà sulla piattaforma online gratuita ZOOM a cui
è possibile collegarsi con PC, tablet o telefono previa
iscrizione obbligatoria.

clic qui per ulteriori dettagli

COME

PARTECIPARE

ALL'ASSEMBLEA ONLINE

Per ricevere le credenziali d'accesso all'Assemblea Straordinaria degli
Universitari Costruttori compila il modulo online sul sito web istituzionale
www.universitaricostruttori.it.

iscrizione online all'Assemblea

Parteciperai ad un campo estivo degli UC?
L'attuale situazione sanitaria non ci consente ancora di avere certezze sulla possibilità di organizzare i campi estivi
2021.
Peraltro l'organizzazione richiede un certo anticipo e quindi dovremo procedere per gradi, adattandoci all'evoluzione
delle misure di contenimento del contagio da covid-19.
Un elemento molto importante per decidere se mantenere aperte entrambe le possibilità dei campi votati nell'ultima
Assemblea di Primavera (a Sassari ed a Vicenza) è l'effettiva disponibilità di UC a parteciparvi.
Ti chiediamo quindi di segnalarci la tua disponibilità a partecipare ad un campo e, in caso affermativo, specificando a
quale. Ovviamente è soltanto un sondaggio informativa e la tua scelta non è vincolante alla partecipazione.
I risultati del sondaggio saranno analizzati in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 15 Maggio 2021 e saranno
utili per prendere decisioni definitive in merito all'organizzazione dei campi di solidarietà estivi del 2021.

sondaggio online

Verbale dell'Assemblea di Primavera del 17 Aprile 2021

In data 17.04.2021, alle ore 15.00, si riunisce l’Assemblea primaverile degli
Universitari Costruttori per discutere il seguente OdG:
- organizzazione e valutazione dei campi di solidarietà nell’estate
2021:
- comunicazione UC:
- gestione del conto corrente UC;
- notizie da ASUC;
- varie ed eventuali.
Anche quest’anno l’Assemblea di Primavera si effettua con la modalità videoconferenza 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. Sono collegate 25 persone.
In apertura di Assemblea Nicola Meneghini rivolge un pensiero e un ricordo a Padre Mario Ciman recentemente
scomparso, rimandando alla successiva discussione le modalità ‘attive’ di ricordo del fondatore degli UC. Si procede
alla trattazione del primo punto all’OdG, premettendo che i due campi presi in esame sono stati decisi nelle
assemblee dello scorso anno.
1) Organizzazione e valutazione dei campi di solidarietà nell’estate 2021
Per il campo estivo in Sardegna (località Sorso) relazionano Graziano Cireddu e Piero Sarrizu. Il campo è
sostanzialmente pronto, Cireddu si incarica di redigere il piano Covid, ma resta da verificare l’effettiva raggiungibilità
della Sardegna. Sempre Cireddu propone un aggiornamento veloce della stessa assemblea per una deliberazione
finale sull’effettiva effettuazione del campo, per fine del mese di aprile.
Per il campo di Vicenza (S. Vito) Meneghini conferma la collaborazione con la comunità (la quale per altro garantisce
per i mesi estivi la copertura vaccinale di tutti gli ospiti), resta però da dare conferma definitiva per consentire, alla
associazione stessa, la predisposizione del ponteggio. L’ipotesi di inizio campo è fissata per il 3 luglio 2021.
Per quanto riguarda il piano Covid dovrà essere predisposto per tutti i campi e fatto rispettare dai partecipanti. Si
ricorda infine che l’Assicurazione – che è stata rinnovata – copre, come sempre, per gli infortuni di cantiere e non
per le eventuali danni collegati alla pandemia.
Dopo ampia ed articolata discussione, all’interno della quale i gruppi di Padova (Meneghini), Milano (Saltieri) e Roma
(Picchio) aggiornano l’assemblea sulle loro attività, l’Assemblea delibera di aggiornarsi al 15 maggio 2021 per
pervenire ad una decisione definitiva sull’effettiva effettuazione dei campi, comprensiva della raccolta dei nomi degli
UC effettivamente disponibili a svolgere i campi estivi. (In questa occasione bisognerà anche avere un quadro
definito dei capi campo e dei capi tecnici disponibili).
2) Comunicazione UC
Dopo una breve relazione sul giornalino dell’associazione (Cantiere della sera) e sulla gestione del database indirizzi,
si ribadisce la necessità di attuare modalità di convocazione dell’assemblea (e-mail ma anche form online) che
consentano un filtro dei partecipanti.
3) Gestione del conto corrente UC
Gianluca Rossetti aggiorna l’Assemblea sull’avvenuta presa in carico del conto del conto degli UC su un suo conto
corrente dedicato, e illustra lo stato del conto corrente stesso. Rossetti avanza anche la richiesta di essere affiancato
da qualcuno nella gestione del conto. Sara Lovera, del gruppo UC di Milano, si rende disponibile in tal senso.
4) Notizie da ASUC
Anna Maria Procacci aggiorna sullo ultime iniziative di ASUC e sulla disponibilità economica della stessa, nonché della
decisione, già formalizzata, da parte dell’associazione di supportare economicamente le comunità dove si
svolgeranno i campi estivi 2021.
5) Varie ed eventuali
L’Assemblea discute su quale possa essere il modo migliore per omaggiare la figura, l’opera e il ricordo di Padre
Mario Ciman. Si ribadiscono le due iniziativa già in corso:

a) la donazione a favore del Centro Astalli di Palermo, dove attualmente lavora P. Jack (le donazioni verranno
raccolte tramite ASUC);
b) la raccolta di ricordi e contributi che confluiranno in un’edizione straordinaria del Cantiere della Sera.
Meneghini aggiorna anche l’assemblea su contatti avuti con esponenti della congregazione gesuita per la ricerca di
un direttore spirituale che possa fare le veci di Padre Mario Ciman.
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