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ORDINE DEL GIORNO

Sabato 20 novembre

14.30 - 15.00  ritrovo dei partecipanti alla scuola di
religione  al secondo piano del centro giovanile del collegio
Antonianum in via Prato della valle 56;
15.00 - 16.00    resoconto della  segreteria di Padova
(Carlo Galliotto, Vittorio Fasolo, Anna Traldi): iscrizioni,
indirizzario, resoconto economico del movimento,
assicurazione, partecipanti e statistiche, curiosità e
questionari, quota settimanale partecipanti al campo;
16.00 - 16.30    resoconto campi estivi 2010: campo di
Piadena (Paolo Manzini) - campo di Rincine-Londa
(Giuseppe Cazzola);
16.30 - 17.00    prossime iniziative: week-end di lavoro
organizzati dai gruppi locali, campi invernali 2010/11;
17.00- 17.15    intervallo
17.00 - 19.15  presentazione campi  estate 2011
1. Acquapendente (VT)
2. Londa (FI)
3. altri
19.30 -  S. Messa
20.30 - cena prevista in  tavernetta al centro 3 Pini (costo
orientativo • 15,00)

Domenica 21 novembre

9.30 -  10,00 ritrovo - sintesi della riunione di sabato 20;
10.00 - 11.00   pubblicità, giornalino, news , gadgets,
sito web UC, internet  (Nicola Pucino, Cesare Farina,
Anna Maria Procacci, Marta Cireddu, Gianluca Rossetti);
11.00 - 11.30  resoconto formazione: responsabili CC e
CT, spirituale (Carlo Donati, Anna Maria Procacci,
Stefano Stella, Graziano Cireddu,  Nicola Pucino)
indicazioni e proposte  per il nuovo anno;
11.30-11.45 pausa
11.45 - 12.30   discussione e votazione sul numero dei
campi e sul numero delle settimane;
12.30 - 13.00  sintesi delle attività 2010/2011: calendario/

Assemblea generale
Padova 20 e 21 novembre 2010

programmazione, gruppi locali  e referenti delle attività e
delle commissioni;
13.00 pranzo libero

Note: l’assemblea degli UC è tenuta a rotazione dai
partecipanti ai gruppi locali e quindi gli orari degli interventi
previsti all’o.d.g. potrebbero subire modifiche.
In caso di eventuali votazioni programmate si terrà conto
dei presenti in sala  in quel momento. Votano tutte le
persone che hanno partecipato alle iniziative del
movimento U.C .
Potranno essere presenti all’assemblea  figure di riferimento
delle associazioni  interessate ai campi di lavoro proposti
per il 2011.

In concomitanza con l’assemblea autunnale è prevista una
riunione per i Capi Campo e Capi Tecnici dell’estate
2010.
L’incontro è organizzato per sabato 20 novembre 2010
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 all’Antonianum di Padova
in Prato della Valle 56.
La riunione è estesa, naturalmente, a tutti gli UC, ai vecchi
e nuovi  CC e CT, a quanti si sentono pronti per un ruolo
di responsabilità all’interno del movimento o possono
contribuire alla sua crescita.
Lo scopo è di aggiornarsi sull’andamento delle settimane
dei campi estivi 2010 al fine di condividere le esperienze
fatte da ciascuno  con l’intento di migliorare per il futuro
sia l’organizzazione del movimento che l’armonizzazione
delle figure di responsabilità presenti all’interno di ciascuna
settimana.
Vi invitiamo a segnalare la vostra partecipazione alla segreteria di
Padova  (segreteria@universitaricostruttori.it).

Riunione CC e CT
Padova  20 novembre 2010

Il notiziario è stato stampato in
centocinquanta copie e spedito agli UC.
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Cari amici UC,
eccomi di nuovo qui, alla fine di un campo, a ripensare alla
settimana appena vissuta e a sentirne una nostalgia
pazzesca.
Stavolta cercherò di condividere tale esperienza con voi
stimolando un po’ la vostra fantasia.
”Immaginatevi distesi su un prato, gli uni vicino agli altri,
illuminati solo dalla debole luce di una torcia, rapiti dal
luccichio di un cielo stellato indimenticabile, cullati solamente
dal suono dei vostri cuori che battono all’unisono, siete una
persona sola, tra voi non esiste più alcuna differenza”.
Vi ho appena descritto solamente uno dei tanti momenti
magici che ci hanno accompagnato nel corso della settimana
di lavoro (dall’8 al 15 agosto) svoltasi a Londa, presso il
Centro situato nel Complesso Demaniale di Rincine, accanto
al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
E’ stato sicuramente un campo diverso rispetto ai precedenti,
soprattutto perché le difficoltà pratiche incontrate ci hanno
permesso di assaporare, di rivivere sensazioni, suoni, odori
e immagini da cui la routine quotidiana spesso ci estrania.
L’obiettivo degli UC, infatti, è consistito nel trasformare uno
stabile e il terreno circostante in una struttura polifunzionale
finalizzata all’intervento socio-sanitario rivolto alla disabilità
e al disagio giovanile, ad interventi di salvaguardia e
promozione ambientale, nonché al recupero e alla
valorizzazione di aree agricole abbandonate.
Il nostro gruppo, composto da 30 persone circa, ha svolto
una serie di lavori tra cui la realizzazione di 3 gettate di
cemento, di impianti elettrici e sanitari (riscaldamento), di
intonaci e rasature, di archetti  con mattoni su finestre, e
infine la  preparazione e il montaggio di enormi travi per un
futuro soppalco.
La distanza dal centro abitato, la conseguente difficoltà negli
spostamenti, la presenza di corrente elettrica solamente fino
alle ore 21:00, lo scarso segnale telefonico, e il fatto di dover
alloggiare all’interno del cantiere stesso, hanno spinto i
volontari partecipanti a trovare dentro di sé un notevole
spirito di adattamento, ma soprattutto di collaborazione, due
prerequisiti sicuramente essenziali per ogni campo UC.
I lavori sono stati eseguiti con un impegno e una costanza
tali da lasciare tutti soddisfatti, responsabile del Centro
compreso, e questo grazie al contributo fondamentale di
due figure: quella del capo tecnico, Agostino, che ha seguito
tutti i volontari, dal più al meno esperto, sempre con grande
professionalità, ma soprattutto umanità (basta dire che era
in grado di sorridere anche quando l’intonaco crollava
davanti ai suoi occhi...). “Grazie di cuore da parte di tutti
noi!!”. La seconda figura, invece, è quella del capo campo,
il grande Nicola (Spartaco), che ha fatto da collante
riuscendo ad amalgamare, con la sua fervida immaginazione,
con il calore e la simpatia che lo contraddistinguono, persone
di idee, luoghi, ed età diversi. L’immagine che ho riportato
all’inizio è uno dei ricordi penso più belli che ci ha
regalato...”Grazie!!”
Ciò che sicuramente è emerso con prepotenza, che ci ha
contagiati senza che ce ne rendessimo conto, almeno

all’inizio, è stato il fatto di sentirci tutti uguali, quasi come
se fossimo una persona sola, come ho accennato in
precedenza. Infatti, nonostante ognuno fosse impegnato nel
proprio lavoro, quando ci riunivamo tutti a tavola, tra un
brindisi e l’altro, diventava tangibile il fatto che a lavorare,
giorno dopo giorno, era un’unica mano, guidata dal cuore di
tutti noi!
Ognuno ha provato il piacere di ritrovare volti noti, ma
soprattutto la gioia di scoprirne altri, alcuni UC di vecchia
data, altri al loro primo campo, ma tutti in sintonia come se
ci conoscessimo da una vita...
Devo dire che i nuovi UC ci hanno piacevolmente sorpreso,
Alessandra e Adriana sono state fondamentali in cucina,
ma oltre a riempirci la pancia con quei piatti squisiti ci hanno
colmato ogni giorno il cuore di armonia, grazie alla loro
gentilezza e ai loro sorrisi sempre accesi! Non è stata da
meno Fulvia, che ci ha spiazzati con la sua grinta e con la
sua simpatia! Un’altra bella scoperta è stata Alessia, la
dolcissima figlia di Massimo, che nonostante fosse la più
piccolina si è fatta valere e ha svolto i lavori con precisione
e serietà, e ha conquistato il cuore di tutti coi suoi sorrisi da
orsacchiotta! Arriviamo ora a Federica, ragazza
apparentemente timida, ma che quando si apre mostra il
suo carattere deciso e dolce allo stesso tempo, ignara del
pericolo dei ponteggi, membro del gruppo musicale “Le
Racazzuole Girls”, composto da lei, Claudia, Francy e dalla
sottoscritta, nato tra un intonaco e l’altro, come la nostra
amicizia. E, infine, i maschietti: Massimiliano, timido e
riservato, ma volenteroso e simpaticissimo dopo aver rotto
il ghiaccio! Poi c’è Massimo, che dopo aver subìto gli
attacchi di Francy armata di cazzuola e malta ha tirato fuori
il carattere e si è lasciato andare all’ondata di simpatia che
ci ha travolti tutti! Il pezzo forte l’ho lasciato alla fine: Fabio,
primo (e unico direi) sostenitore del nostro gruppo musicale,
ragazzo pieno di voglia di fare, sempre pronto a ridere e a
stare al gioco, ha reso le nostre giornate di lavoro
indimenticabili..
Un pensiero speciale va alle cuoche Annamaria, Alessandra
e Adriana, che hanno allietato le nostre giornate e le nostre
pance! Ogni volta  era una gioia sedersi a tavola, ed era
sempre una continua sorpresa...”Grazie!!”
Non posso non ringraziare il responsabile del Centro, Matteo,
che oltre a faticare con noi ha cercato di darci preziosi
consigli per vivere appieno questa esperienza, i suoi
dolcissimi figli Noemi e Iacopo, che con il loro cagnolino
Zoe ci hanno fatto sorridere. Infine, prezioso è stato l’aiuto
del papà di Matteo e dei due ragazzi che, insieme a lui,
hanno contribuito ai lavori.
Potrei parlare ancora a lungo di questa fantastica,
indimenticabile esperienza, ma temo che il resto dovrete
scoprirlo da soli, magari partecipando ad un campo di questo
tipo.
Non mi resta che salutarvi cari amici UC, dicendovi ancora
una volta :”GRAZIE DI ESISTERE!”.

Martina Indino

Campo estivo 2010 Londa dal 8 al 15 agosto
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Questa di cui vi parlo è la mia prima esperienza con gli
UNIVERSITARI COSTRUTTORI.
Un’ esperienza unica nel suo genere e sulla quale non avevo
alcuna aspettativa; prima di partire infatti, le mie
preoccupazioni erano molte: se sarei stata in grado di
lavorare al pari degli altri, se avrei stretto amicizia con
qualcuno, se sarei stata bene nel posto e nel gruppo.
Inaspettatamente invece, la parte che mi ha sorpreso di
più e nella maniera più bella è stata proprio la parte per
così dire “umana”. Ero la più piccola del gruppo UC di
Roma e temevo di non riuscire a interagire con persone
più grandi di me e invece ho passato una settimana
fantastica stringendo rapporti con persone meravigliose!
Nonostante i piccoli disagi iniziali dovuti alla struttura, tutto
è andato per il meglio.
Già dai primi giorni, il lavoro ha rappresentato un aspetto
divertente: ho imparato tante cose nuove, che non credevo
di poter fare, e tutto grazie a un capo-tecnico eccezionale
che con pazienza e dedizione ha saputo trasmetterci
l’entusiasmo e la voglia di fare sempre di più, anche nei
lavori più pesanti e difficili. Dal grido “Cantiereeee!!” della
mattina fino alla conclusione dei lavori alla sera, i dolori e
la stanchezza si facevano sentire, ma non rappresentavano
un grosso peso perchè venivano attenuati dalle risate e
dagli scherzi che ci hanno permesso di lavorare in modo
sereno tanto da ottenere risultati soddisfacenti senza farci
rendere conto dell’enorme sforzo fisico.
Ed è proprio questo che il campo mi ha regalato: la
consapevolezza che tutti siamo in grado di fare anche ciò
che non riteniamo adatto a noi e che non c è limite che
non possa essere superato con la grinta, l’entusiasmo e
soprattutto con l’ impegno! E di certo l’impegno al campo
di Londa non è mancato; vedere così tante persone di
diversa età, diversa regione, diversa classe sociale,
prodigarsi per lo stesso scopo, cioè aiutare, mi ha fatto
sentire parte di qualcosa di importante, tanto da farmi
affezionare a tutta la situazione: al posto bellissimo immerso
nella natura, al veder progredire i lavori, e alle persone
che ho trovato lì. A tutte, perchè chi più chi meno, mi
hanno dato qualcosa, e ricorderò sempre tutti con un gran
sorriso ripensando alle serate a guardare le stelle cadenti,
alle cene, ai pranzi e alle merende in cui nonostante la
stanchezza non c’era mai un attimo di silenzio perchè tutti
non facevamo altro che ridere e scherzare...e intanto,
sperando di fare al più presto un altro campo insieme vi
saluto, citandovi uno per uno per dirvi GRAZIE per avermi
fatto crescere un po’ con voi..
A cominciare da Papi, Nadia, Fulvia, Giorgio, Alessandra,
Claudia, Federica, Andrea, Martina, Francesca,
Annamaria, Adriana, Fabio, Sara, Giorgione, Marina,

Riunione gruppi locali
I gruppi locali segnalano le modalità e la
logistica delle riunioni periodiche ed invitano
tutti i vecchi e nuovi UC a partecipare agli
incontri mensili. Per la preparazione dei campi
invernali ed estivi, dei minicampi, per le attività
che devono essere portate avanti anche nei mesi
invernali c’è bisogno di tanto entusiasmo e un
po’ di buona volontà.  Purtroppo i numeri degli
UC attivi si assottigliano di anno in anno e
quindi è fondamentale che ognuno di noi
prenda coscienza dell’importanza del proprio
contributo e si renda generosamente disponibile
anche per piccole attività!!! Lo spirito UC è
anche questo: non delegare agli altri quello che
ognuno di noi sente di poter fare in prima
persona!!

Il gruppo di Padova si riunisce ogni primo
giovedì del mese, dalle 21.00 alle 23.00, al
Centro Giovanile Antonianum, secondo piano,
con ingresso dall’impianto sportivo “Tre Pini”,
Prato della Valle, 56. Per informazioni:  e-mail:
segreteria@universitaricostruttori.it tel/SMS:
049/651446; 328/6547744 (Vittorio Fasolo).

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 o all'indirizzo di posta
elettronica: roma@universitaricostruttori.it.
Prossimi appuntamenti: preparazione del
campo invernale

Il gruppo di Milano si riunisce periodicamente,
alle 21.00 in Via Bitonto, 7 (zona Zara). Per
informazioni: Caterina De Zanche  mail:
cate_zanc@hotmail.com  tel/SMS: 340/8240110.
Prossimi appuntamenti: week end di lavoro
presso l’Associazione “Cena dell’Amiciazia” a
Comasina: il 23-24 ottobre e 6-7 novembre
aiuteremo l’associazione nell’imbiancatura
dell’appartamento.

Campo UC di Londa (FI)

Una testimonianza
Massimiliano, Massimo, Flavio, Vincenza,  Leonardo,
Valeria, Giuseppe.. e per finire...il padrone di casa Matteo
con i piccoli Jacopo e Noemi, il capo-tecnico, il mitico
Agostino e il nostro grande capo-campo Nicola!!

dalla più piccola del gruppo Alessia Leopardi
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Fiocco Azzurro
Suonino, suonino le campane. E’
arrivata una vera Meraviglia tra gli
UC!! Presentano Giovanni mamma
Sabrina, papà Paolo e la sorellina
Cecilia.

Abbiamo conosciuto don Antonio Loffredo tramite il nostro
amico UC  napoletano, l’architetto Franco Romano, negli
anni 2004/2005.
 Don Antonio Loffredo è parroco della Basilica di S. Maria
della Sanità a Napoli. La parrocchia è nota anche come la
chiesa di San Vincenzo O’ Monacone ed è inserita al centro
di un quartiere popolare di Napoli,  conosciuto per situazioni
e fatti di sangue più volte, ancora ai giorni  nostri, portati
alla ribalta dalla cronaca nera. Don Antonio, da circa  dieci
anni, si batte per i giovani del quartiere Sanità insieme ai
quali ha costruito una macchina organizzativa eccellente,
che merita di essere portata alla conoscenza di tutti.
Gli Universitari Costruttori non sono venuti a Napoli per un
campo di lavoro estivo, ma soltanto in occasione di qualche
week-end e dei due campi invernali  negli anni 2004 e 2005.
In prevalenza hanno lavorato in una chiesa sconsacrata al
rione Sanità, dedicata un tempo a san Michele, rimuovendo
macerie , facendo tante gettate di cemento per i pavimenti,
tante intonacature e taponature di muri, sempre aiutati dai
ragazzi  della parrocchia e sotto la guida gratuita di architetti
amici del Don.
La struttura è oggi un punto di aggregazione ludica (teatro,
sala lettura, sala divertimenti etc.) per i ragazzi del quartiere,
ma è anche la sede di cooperative, dove, sotto la guida del
maestro ed  architetto Dalisi, i ragazzi hanno imparato un
mestiere. Infatti la cooperativa  “Iron Angeles” forma
giovani fabbri, mentre la cooperativa “Officina dei talenti”
sforna maghi dell’illuminazione. Abbiamo anche iniziato i
lavori di stuccatura e tinteggiatura nell’antico convento che,
recuperato completamente e restaurato, oggi è diventato
un Bed & Brekfast accogliente, gestito da una cooperativa

Che fine hanno fatto?
Don Antonio e i ragazzi della Sanità

costituita da alcuni ragazzi del quartiere.
Grazie al nostro piccolo ma significativo contributo (anche
solo per la presenza e solidarietà manifestata alle iniziative
del  Don), tanti progetti intrapresi sono stati completati ed
oggi sono fruibili al pubblico.
Le cose belle non solo fanno crescere le persone, ma
possono essere anche uno spunto per inventare un lavoro e
dare occupazione in un luogo dove è alta la disoccupazione
e molti giovani sono attratti da altre attività non sempre
lecite.
Il progetto del Don è ambizioso, eppure, nonostante le
difficoltà “burocratiche”, va avanti. Grazie all’impegno dei
giovani sono state riaperte le catacombe di San Gaudioso e
quelle di san Gennaro; anche qui si è creata occupazione e
fatto crescere nei giovani l’amore per l’arte e per il proprio
quartiere.
Personalmente la primavera scorsa, con un gruppo di amici,
sono stata a Napoli , ho soggiornato al B&B, visitato le
catacombe, acquistato opere dei ragazzi realizzate con
materiale di scarto e devo dire di essere stata coccolata ,
ma, soprattutto, di essere rimasta stupita da quanto lavoro
sia stato fatto dove noi abbiamo solo gettato un seme. Non
lasciamoli soli !!!! Se vi capita di andare a Napoli, non
perdetevi l’occasione di constatare di persona quanto è stato
realizzato e salutatemi tanto Don Antonio.

Annamaria Procacci

Un grazie grande, grande a tutti gli UC, vecchi e
nuovi, che anche quest’anno hanno partecipato ai
campi estivi, consentendo di raggiungere traguardi
importanti e permettendo di rinnovare quel grande,
vecchio motto che è “Assaggia il mondo alla
rovescia”. Nonostante la fatica, i numeri dei
partecipanti che si assottigliano, i materiali che
mancano, e l’organizzazione non sempre “perfetta”
siamo riusciti, almeno un po’, e ancora una volta,
ad alleviare le preoccupazioni di alcune “ultimi del
mondo” verso cui la vita e il destino sono stati meno
generosi.  Non può mancare un DOPPIO GRAZIE
a tutti i CC e CT che si sono resi due volte disponibili
per far funzionare le settimane di campo.

Grazie

Sabato 18/09/2010 il Gruppo di Roma ha eseguito il
sopralluogo ad Acquapendente (VT) (150Km a nord di
Roma) alla casa di Lazzaro presso il convento dei Cappuccini
ed ha riscontrato la possibilità di proporlo come  campo
estivo per il 2011 (da votare per due anni). Lo presenterà in
assemblea a novembre per la votazione. Nel frattempo sta
lavorando per organizzare già un campo invernale.
Ecco la richiesta. Campo invernale 2010/11 Acquapendente
(Viterbo). Associazione "La casa di Lazzaro" presso il
convento dei Cappuccini in  Via dei Cappuccini 23. Periodo
dal 26/12/2010 all’1/01/2011. Massimo delle adesioni: 25
persone. L’associazione ha un sito Web che potete visitare
(casadilazzaro.org). Il referente UC del campo invernale è
Nicola Pucino. I lavori all’interno della struttura potrebbero
essere svincolati dal possibile futuro campo estivo (dipende
dall’esito delle votazioni). Per le iscrizioni rivolgersi
direttamente al gruppo di Roma all'indirizzo mail
roma@universitaricostruttori.it.
Grazie per l’attenzione ed a disposizione.

AnnaMaria UC Roma

Proposta di campo invernale
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