
1CANTIERE DELLA SERA

CANTIERE DELLA SERA
SEDE:   via Donatello 24 35123 Padova - tel. 049/651446 - fax 049/8753092 - e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it

 INVIO MESSAGGI PER IL NOTIZIARIO: Simona Antonucci p.zza Sire Raul 3 - 20131 Milano,
e-mail: redazione-cantieredellasera@universitaricostruttori.it  Sito INTERNET : www.universitaricostruttori.it

Notiziario degli Universitari Costruttori       OTTOBRE 2006        ANNO  XII        N. 4

Assemblea generale UC
18 -19 novembre 2006

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

Festa dei 40 anni UC:
pensieri di Padre Ciman

Ordine del giorno
Sabato 19 novembre
14,30 - 15,00 - Ritrovo dei partecipanti all'Antonianum
15.00 - 15.30 - Resoconto segreteria di Padova: andamento
generale dei campi, iscrizioni, questionari, statistiche (Carlo
Galliotto, Vittorio Fasolo, Marco Rubini)
15.30 - 16.15 - Resoconto campo Morbegno e campo di Bologna
(Paolo Manzini); campo Giacalone (Graziano Cireddu)
16.15 - 16.45 - Resoconto 40.mo (Padre Ciman, segreteria di
Padova)
16.45 - 17.00 - Intervallo
17.00 - 17.15 - Proposte campi invernali 2006
17.15 - 19.15 - Presentazione campi estate 2007
19.30 S. Messa
20.30 Cena (alla tavernetta del Centro 3 Pini, costo € 15,00 circa)

Domenica 20 novembre
09.00 - Ritrovo, sintesi della riunione di sabato
09.30 - 10.00 - Pubblicità, giornalino, sito, newsletter (Maurizio
Lo Bello, Cristina Zaina, AnnaMaria Procacci e Viviana Bassan)
10.00 - 10.15 - Resoconto attività ricerca nuove comunità da
aiutare (Miriam Cireddu)
10.15 - 10.45 - Proposta importo quota partecipanti ai campi
(Commissione Responsabili)
10.45 - 11.15 - Relazione commissione formazione e responsabili
(Commissione Responsabili)
11.15 - 12,15 - Discussione e votazione sul numero dei campi,
sul numero delle settimane e quali campi per il 2007
12.15 - 13.00 - Sintesi delle attività 2006/2007, proposte dai
gruppi locali, ricerca referenti delle attività e delle commissioni.

IMPORTANTE!!!
Gli UC padovani mettono a disposizione le loro case, i
loro garage, i loro sgabuzzini, i loro solai, i loro
materassini... per ospitare gli UC partecipanti
all’assemblea di novembre provenienti da tutta Italia e
dal mondo (!!!). Per assicurarvi un tetto per la notte del
sabato e, per i più vacanzieri, anche per la notte del
venerdì, telefonate in segreteria: 049651446 o mandate
una e-mail a segreteria@universitaricostruttori.it, oppure
contattate Vittorio Fasolo.
NOTA BENE: per motivi organizzativi, chiediamo a chi
volesse cenare sabato sera presso l’Antonianum (costo
indicativo: 15 euro) di prenotare.

Cari UC,
pubblichiamo la sintesi della predica che Padre Ciman ci ha
regalato durante la Messa della domenica dei festeggiamenti
per il 40° UC. Un grazie di cuore per gli spunti di riflessione
riguardo al movimento UC che le sue parole sempre contengono.
Tale scritto rappresenta forse la sintesi più efficace per capire,
soprattutto per chi non ha potuto parteciparvi, il significato
dei festeggiamenti del 40°.

La Redazione

10 / 09 / 2006

Le letture bibliche che abbiamo ascoltato ci danno uno spunto
non artificioso per parlare di questo nostro incontro festoso dei
40 anni degli UC.
In particolare la ferma esortazione di Giacomo a trattare con rispetto
i poveri corrisponde all’ideale degli UC.
E’ infatti necessario premettere che alle radici del nostro
movimento come del resto di ogni evento importante c’è una
determinata visione del mondo. Essa può essere solo abbozzata
o nascosta nel nostro subconscio ma rimane il motore primo del
nostro comportamento.
Nel mondo in cui viviamo si affrontano due visioni che dominano
tutta la storia contemporanea. Da una parte Macchiavelli: “degli
uomini si può dire questo in genere, che siano ingrati, volubili,
simulatori, dissimulatori, fuggitori dei pericoli, cupidi di guadagno.
Si devono guidare non con l’amore, ma con il timore, la paura”.
Dall’altra parte vedere in ogni uomo (non nella massa) un’energia
divina che dà esistenza, vita, sensibilità, intelligenza, creato ad
immagine e a somiglianza di sua divina maestà. A queste persone
umane noi vogliamo offrire tutto il nostro aiuto, incoraggiamento
e, oseremo dire, amarle.
In altre parole abbiamo fiducia nell’umanità. Questa fiducia è
anche riposta in questa nostra capacità di donare, di fare.
L’esperienza di 40 anni di lavoro fatta da migliaia di giovani e
adulti ci dice che il nostro intervento per quanto limitato - la
goccia di acqua nel mare - è una realtà verificabile, non uno slogan,
uno schiamazzo.
In questa stessa limitazione aspiriamo a qualcosa di più grande,
a una liberazione, felicità per tutti i nostri fratelli di umanità.
Viviamo per un’intensa settimana in questa isola di utopia, (il
nostro campo di lavoro), dove regna il principio che è più bello
dare che ricevere, dove ogni gesto è significativo, dove non c’è
il do ut des, dove brilla la luce della verità e della schiettezza e
dove ognuno pensa alla felicità di chi gli sta accanto prima di
ogni considerazione egoistica.
In questi 40 anni siamo sempre stati fedeli a un rigoroso rispetto
di ogni convinzione politica e religiosa, pure affermando come il
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nucleo del nostro movimento si situa nelle parole di Gesù:”quello
che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me”.
Non è nel nostro stile esaltare questa o quella persona, ma è
doveroso ringraziare qui pubblicamente tutti quelli che ci hanno
aiutato per attuare i nostri programmi, compresa l’Associazione
Nazionale Alpini per il pranzo di oggi.
Oggi riandiamo al nostro passato, 40 anni, in realtà 41 decisi dalla
prudente aspettativa di chi guarda con occhio attento la mia
anagrafe. Abbiamo un passato, avremo un futuro per questo
movimento?
La mia risposta è “SI”. Ad alcune condizioni. Che rimanga privo
di pastoie burocratiche, in qualche modo sempre allo stato
nascente. Che si rivolga con maggiore intensità alla fonte
originaria, la gioventù universitaria. Che mantenga un alto rigore
morale, una dedizione piena all’ideale di mettersi al servizio di
coloro che hanno bisogno.
La caratteristica, la nostra matrice cristiana aperta a tutti, insieme
con la spensieratezza, sperimentazione tipica dei giovani, sarà
sempre la nostra arma vincente.
Ci rivedremo fra 10 anni per il Cinquantesimo.

Mario Ciman

Dove sono i prossimi week end
di lavoro e i campi invernali??

In questo numero del Cantiere della Sera vi suggeriamo
solo di tenervi informati sul sito o di contattare nelle
prossime settimane la segreteria o di partecipare alle
riunioni dei gruppi locali più vicini a voi e, soprattutto, di
esserci all’assemblea di novembre...
Ci sono un po’ di iniziative in... cantiere ma non ancora
definite al 100%. Troverete modo di “sfogarvi” con
carriole e picconi a breve. Inoltre, invitiamo tutti a
segnalare richieste di aiuto di associazioni che hanno
bisogno di un aiuto dagli Universitari Costruttori.

PROSSIME RIUNIONI
DEI GRUPPI UC LOCALI
SIETE TUTTI INVITATI!!

Dopo i campi estivi, con il nuovo anno i gruppi locali sono
l’occasione per mantenere vive le energie raccolte e donate
durante la settimana di campo UC e non solo. Ecco le indicazioni
per chi ha la fortuna di essere nei paraggi di Milano, Padova e
Roma, anche solo per ascoltare novità in anteprima o fare due
chiacchiere...

Il gruppo di Padova si riunisce il Martedì di ogni settimana,
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:
padova@universitaricostruttori.it o
segreteria@universitaricostruttori.it
tel/SMS: 049/651446; 328/6547744 (Vittorio Fasolo)

Il gruppo di Milano si riunisce presso la chiesa San Giovanni
Battista alla Creta, in Via San Giovanni Battista alla Creta a
Milano. La prima riunione c’è stata giovedì 21 settembre. Per
informazioni sulle prossime tel/sms. Cristina 333-7600149 o
Renzo 339-8496550 gruppodimilano@universitaricostruttori.it
oppure visitate il sito UC.

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). Prossime riunioni: 2
ottobre, 6 novembre, 4 dicembre, e venerdi 15 dicembre Cena di
Natale UC, Romani e dintorni, 8 gennaio ripresa lavori nuovo
anno.
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente
Annamaria tel. 338/4377510 o Valeria tel. 335/388083

segue dalla prima pagina

Festa dei 40 anni UC

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

Carissimi amici, tutto è andato per il meglio. Non vi nascondiamo
che dalla segreteria di Padova qualche patema sulla perfetta
riuscita del 40° “ab UC conditis” lo avevamo. Quando si cerca di
organizzare nel migliore dei modi incontri di questa portata
numerica sarebbe di grande aiuto per chi deve organizzare poter
contare sulla collaborazione dei partecipanti per quel che riguarda
almeno una conferma circa la propria partecipazione e la necessità
di ospitalità. Per fortuna grazie alla proverbiale ospitalità UC ed
alla buona volontà di quanti nelle giornate di sabato e domenica
ci hanno dato una mano rendendosi disponibili per gli ultimi
ritocchi, tutto ha funzionato per il meglio,o almeno così ci è parso,
a giudicare da quanto sentito in giro. Certo ci sarebbe piaciuto
poter partecipare in maniera più rilassata alla ricorrenza, godere
della presenza contemporanea di tanti amici, vecchi e nuovi,
scambiare opinioni sui campi di quest’estate o ascoltare i ricordi
di quanti sono stati presenti ai primi vagiti del movimento UC.
Grande è stata però la ricompensa nel percepire la viva emozione
che traspariva dalle parole di padre Ciman nell’omelia di domenica
mattina di fronte ad una folla di circa 350 persone o ricevere i
ringraziamenti da vecchi UC per come erano stati accolti anche
se magari avevano dovuto aspettare sino all’ultimo, sabato sera,
per essere trasportati al collegio universitario “Copernico”.
Abbiamo visto tante persone, differenti per carattere ma
accomunate dalla convinzione che donare dà più soddisfazione
che ricevere,che “il mondo alla  rovescia” degli UC, come recitava
un pieghevole con cui si volevano promuovere i campi estivi, è
un valore in cui crediamo e per cui vale la pena di impegnarci.
Ecco, l’impegno diretto. Sarebbe bello, oltre che auspicabile, che
questo incontro per i primi quarant’anni degli Universitari
Costruttori fosse vissuto da giovani e vecchi UC come un
trampolino di lancio per proiettarci verso nuovi obiettivi, per
realizzare i quali è necessario l’aiuto e la collaborazione di quanti
vogliano dedicare qualcosa di più della settimana estiva a questo
movimento. Non vorremmo che la partecipazione ad un’attività
di volontariato diventasse qualcosa da provare perché di moda,
ma assumesse il significato di condivisione di un’ideale di cui
essere tutti partecipi  durante tutto l’anno. Chiudiamo quindi
queste nostre brevi considerazioni invitando tutti coloro che
vogliono partecipare più attivamente all’organizzazione delle
attività degli Universitari Costruttori a farsi avanti senza timore e
a raccogliere il guanto di sfida che idealmente è stato lanciato
con la ricorrenza del 40esimo. Per esistere, per resistere.

La Segreteria di Padova

Il 40.mo UC vissuto dagli organizzatori
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Il Cantiere della Sera...
Ciao a tutti e ben trovati/arrivati... per molti questo è il primo
numero del Cantiere della Sera!!!
Per i nuovi lettori... riceverete questo notiziario per i prossimi tre
anni proprio perché avete partecipato a un campo UC; l’invio è
via posta o via e-mail a seconda della preferenza che avete
segnalato.
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 2007, aspettiamo dunque i vostri
articoli al massimo entro la prima settimana del nuovo anno.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo numero!

...e la Newsletter UC
Comunica in modo snello e puntuale le iniziative UC a tutti coloro
che hanno fatto campi di lavoro UC negli ultimi anni, o che in
vario modo ci hanno chiesto informazioni o hanno sostenuto le
nostre iniziative. Fornisce informazioni a breve come date e luoghi
degli incontri dei gruppi locali, date dei minicampi invernali e
week end di lavoro, comunicazioni sugli incontri delle commissioni
o gruppi di lavoro e assemblee generali, e varie iniziative UC. E’
rivolta agli UC e non solo, ed è inviata via email periodicamente.
Per iscriversi o per avere informazioni o segnalare qualche
appuntamento, scrivete a: news@universitaricostruttori.it
NOTA BENE: la maggior parte di voi la riceve già e i nuovi la
riceveranno a breve avendo lasciato il proprio indirizzo e-mail.

La Redazione

RINNOVO CARICHE E INCARICHI UC

Nella disorganizzata organizzazione UC (o organizzata
disorganizzazione? a voi la scelta) servono sempre
persone nuove o vecchie per portare idee e energie e,
eventualmente, sostituire chi da anni si impegna....
Invitiamo tutti a rendersi disponibili per le attività delle
varie commissioni (commissione formazione/responsabili,
commissione tecnica, giornalino, pubblicità/sito internet,
momento dello spirito).
A questo proposito un’occasione sarà l’assemblea di
novembre. Chi non potrà partecipare può contattare la
segreteria di Padova via e-mail o per telefono.
Approfittiamo per inviare un grazie a tutti coloro che
hanno svolto il lavoro organizzativo nel corso del 2006 e
coloro che vorranno mettersi a disposizione per il 2007!!!

Informazioni per i nuovi e i vecchi UC

FIORI D'ARANCIO
Il 23 giugno... con una celebrazione e una festa piena di vita, di
gioia e di momenti divertenti, si sono sposati Annalisa (Tegola)
e Eugenio! Tanti auguri da tutti gli UC!

Inseriamo per l’occasione anche i ringraziamenti del fortunato
sposo...

Carissimi Uccini tutti. E’ la prima volta che scrivo sul
“drimbuc” e lo faccio con molto piacere. Il piacere è dovuto
alla riconoscenza per tutti coloro che hanno partecipato al
nostro matrimonio (mio e di Tegola) lo scorso 23 giugno.
Giornata calda in tutti i sensi.
Grazie a tutti coloro che hanno prestato le loro voci per gli
splendidi canti e anche a chi si è astenuto per farli rimanere
splendidi.
Grazie a chi si è fatto centinaia di chilometri o anche pochi
metri per condividere con noi questo splendido momento.
Grazie a chi ha preparato le preghiere e a chi le ha tenute nel
cuore.
E grazie mille anche a chi non ha potuto comunque esserci ma
ci ha pensato. Vi assicuro che ci siamo sentiti davvero
accompagnati da tutti.  GRAZIE!

Eugenio

Anche se riceverete il Cantiere in concomitanza con questa data,
è opportuno segnalare che il 7 e l'8 ottobre si terrà a Roma
l'Assemblea dei Responsabili. E’ consuetudine effettuare un
incontro dei responsabili UC prima dell’assemblea d’ autunno. E’
una riunione alla quale sono invitati tutti i responsabili dei campi
2006 (sia capi campo che capi tecnici), ma anche i responsabili
degli anni precedenti, nonché tutti coloro che vogliono contribuire
al buon andamento dei campi e più in generale del movimento.

SABATO 7 OTTOBRE
ore 15 - Benvenuto ai partecipanti;
ore 15.30 - Resoconto campi estivi da parte dei singoli responsabili
di campo e cantiere di Bologna, Morbegno, e Giacalone;
Ore 16.15 - Analisi e discussione su criticità, previa lettura
questionari dei partecipanti e dei responsabili. Aspetti da
esaminare: logistica, cantiere, gestione del gruppo, e delle spese;
ore 17.15 - Pausa;
ore 17.30 - Ripresa lavori- individuazione delle possibili soluzioni
per le criticità emerse;
ore 18,00 - Individuazione di eventuali proposte da sottoporre
all’Assemblea;
Ore 18.30 - Formazione responsabili 2007: obiettivi, confronto e
discussione;
Ore 19,30 - Chiusura lavori  poi cena e divertimenti (cena in un
locale nelle immediate vicinanze, circa 15 euro).

DOMENICA 8 OTTOBRE
ore 10.00 - Nominativi formatori 2007 - date e luogo incontro;
ore 10.30 - Valutazione eventuali proposte campi 2007;
ore 11,00 - Altri temi da proporre in assemblea ;
ore 11.15 - Calendario 2007 UC: date e impegni;
ore 11,30 - Idee per promozione campi UC 2007 e pubblicità;
ore 11.45 - Varie ed eventuali;
ore 13.00 - Pranzo al sacco preparato dagli  UC Romani e saluti.

Assemblea dei Responsabili

FIOCCO AZZURRO
Il 27 giugno 2006 è nato Matteo, dono di Dio, Ja’far, piccolo
torrente.  AUGURI DA TUTTI GLI UC
“Scivolando dal cielo la mia anima è andata al di là di tutti i
confini tracciati dagli uomini. Ha oltrepassato gli ostacoli e le
barriere, attraversato i tempi e gli spazi, superato le distinzioni
e le differenze, trasformandole in ricchezze. E grazie all’amore
di mamma TITA e di papà ZIAD... sono arrivato!!!!!”

Matteo Ja’far
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Ciao a tutti, considerato che proprio un anno fa, nel numero di
ottobre, abbiamo promosso un’iniziativa (progetto ADED 150 e
progetto ADEPAS) di scolarizzazione di bambini e di sostegno
imprenditoriale alle loro famiglie in Rwuanda, seguito dalla nostra
amica Tita, vi diamo un piccolo resoconto del periodo gennaio -
giugno 2006. Chi volesse iniziare anche adesso a sostenerlo può
contattare:
Tita: titawow@yahoo.com o Viviana vivianabassan@libero.it

I bambini che il progetto ha coinvolto sono stati 150, grazie al
sostegno di numerosi amici in Italia e non solo, alcuni dei quali
UC che hanno accolto l’appello lanciato da Tita. A tutti i bambini
sono state acquistate e fornite uniformi, pagate tasse e fornito
materiale scolastico, garantendo quindi la frequenza per tutto
l’anno 2006.
I rimanenti fondi sono stati usati per appoggiare i micro gruppi di
5 persone del progetto ADEPAS-adulti; ciascun gruppo ha
ricevuto una somma sotto forma di credito rotativo. Questo
montante è stato utilizzato nelle attività imprenditoriali dei gruppi
quali: piccolo commercio di carbone, pomodori, frutta, abiti e farina.
Sono state riscontrate delle difficoltà durante l’esecuzione delle
attività: il 60 per cento dei bambini del progetto ADED si è
ammalato ed i bambini non usufruiscono della cassa malati, dal
momento che mancano i soldi per pagare le quote di tale
assicurazione da parte delle famiglie dei bambini; l’obiettivo
prefissato di trovare un finanziamento per il sostegno del progetto
ADEPAS/adulti non è stato raggiunto a causa della fusione dei
distretti nella politica del paese, nell’ottica della decentralizzazione
del potere del governo rwandese. E’ in questo contesto che gli
auspicati donatori nazionali non hanno potuto finanziare il nostro
progetto; si resta in attesa degli esiti del processo di fusione,
ancora in corso; infine, mancanza dei fondi per la coordinazione
e la gestione dei progetti (affitto dei locali, scarsità materiale degli
uffici - computer per facilitare le attività, sedie, tavoli - impossibilità
di dare premi di incoraggiamento per i volontari dell’équipe del
progetto; insufficienza del montante per il credito rotativo del
progetto ADEPAS/ADULTI

L’équipe di progetto rwuandese spera di trovare dei partners
esterni per il sostegno del progetto ADEPAS/adulti in modo che
al termine dei tre anni dal lancio del progetto i genitori dei bambini
possano prenderli a carico. L’équipe sta valutando la possibilità
di organizzare un festival dei bambini e dei loro genitori durante
le vacanze scolastiche lunghe nel mese di novembre per augurarsi
buone vacanze ed un buon anno nuovo e per poter rendere
pubbliche le attività dei due progetti con la finalità di trovare dei
sostenitori nazionali.

RINGRAZIAMENTI
I nostri più profondi ringraziamenti si indirizzano a tutti i
donatori e donatrici che sostengono la scolarizzazione dei 150
bambini, vivi ringraziamenti vanno a Tita, una delle promotrici
di questo progetto in Rwanda per le sue energie indimenticabili,
per la riuscita del progetto e per il suo ottimismo a proposito
dei cambiamenti di vita degli esseri umani. Non dimentichiamo
la franca collaborazione dell’équipe di 4 persone dedite al
cambiamento sociale in Rwanda a favore della popolazione
identificata e presa a carico.

MILLE GRAZIE !!! Baci !!! !!!             NDIHANO Innocent

Un anno fa i primi passi
di un progetto in Rwuanda POESIE

Buio, confessione e nebbia.
Caldo e freddo
e non difficoltà.
Barbone cartone
è senza identità.
La sua vita un’oasi di Pace
e Rispetto,
Saggezza, Sincerità
e Tranquillità.
Terra e muro
la sua dimora.
L’affezione e la dignità
la sua strada
la speranza e la carità
sono la sua coperta.

Ibrahim

Poesia scritta anni fa da un ospite della
Missione di Speranza e Carità - Palermo

“Questo bisogno di sognare, questa utopia necessaria
non è la necessità di rifugiarsi là dove la realtà non
può arrivare, ma la consapevolezza che solo gli occhi
che sanno immaginare quel che sarà insegnano a
camminare”.

Lavinia

Uff...devo aver scritto e riscritto questo pezzo una ventina di
volte. Alla fine ho buttato via tutto e mi affido ad una sola frase:
lascio il “servizio attivo” negli Universitari Costruttori.  Il perché
è presto detto: sono sempre stato convinto che il volontariato
debba basarsi su due atteggiamenti: serenità ed entusiasmo. E al
momento, all’interno degli UC, non possiedo né l’una né l’altro.
Quindi, scalo qualche marcia e mi concedo un “pit-stop”.
Questo non significa che sparirò dalla circolazione: ci sono un
paio di progetti a cui mi voglio dedicare, finalmente con calma, e
poi...cantiere, cantiere, cantiere. Voglio tornare un UC “sporco”:
cazzuola e badile invece di telefono e mouse.
Indubbiamente questo causerà un piccolo terremoto ma credo
che ritenere “dopo di me, il diluvio” sia solo presunzione. Ci
vorrà un po’ di tempo per il necessario assestamento ma poi tutto
ritornerà a funzionare come (e forse anche meglio) di prima.
A presto, il segret... Marco.            Marco Rubini - Vigonza (PD)

L’UC “sporco”

Grazie ai responsabili delle settimane di campo

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.
Morbegno: Carlo Galliotto CC, Paolo Manzini CT, Anna Traldi
CC, Valerio Dian CT.
Palermo: Graziano Cireddu CC, Saul Rizzi CT, Sandra Pierini
CC, Luigi Ottaiano CT, Viviana Bassan CC, Franco Romano
CT, Giacinto Lo Piccolo CC, Pucino Nicola CT.
Bologna: Valeria Picchio CC, Paolo Manzini CT, Vittorio
(Obelisk) CC e CT, Lorenzo Meneghini CC, Fabio Nicoletti CT,
Cesare Farina CC, Alberto Mezzanzanica CT.


