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RESOCONTO ASSEMBLEA
Padova 27-28 Novembre 2004
In un clima a dir poco surreale ci siamo trovati in quattro gatti a
parlare e a ipotizzare che ne sarà di noi. Problema centrale: se
teniamo al nostro gruppo, prima di ricercare tutte le cause possibili, dobbiamo dimostrarlo anzitutto con la partecipazione, in
principal modo al Campo Estivo, fulcro della nostra esperienza,
dopodichè con ogni altra attività benemerita e auspicabile (weekends di lavoro, campi invernali, incontri e così via), che comunque passa in second’ordine pena lo stravolgere la natura degli
Universitari Costruttori.
RESOCONTO SEGRETERIA di PADOVA
Vittorio ha sottolineato come il gruppo di Padova sia composto
da pochi partecipanti e solo 3-4 di questi gestiscono attivamente
la segreteria. Nel 2004 vi sono stati contatti attraverso mail (circa
400), alle quali viene data risposta entro il giorno lavorativo successivo, telefonate (circa 200) e fax-lettere (20). La segreteria era
aperta, in prossimità del periodo estivo, tutti i martedì e giovedì
in modo da gestire efficientemente le iscrizioni.
Da aprile 2005 dovrebbe essere disponibile un nuovo numero di
cellulare per attivare un servizio di SMS mentre c’è ancora qualche perplessità per l’attivazione del numero verde.
Carlo ha relazionato sui risultati dei questionari compilati durante i campi estivi. Relazione già ampiamente divulgata nell’ultimo
“Cantiere della Sera”
RESOCONTO CAMPI ESTATE 2004
BRUNATE: la prima settimana di campo è stata annullata su richiesta della comunità “Le Vigne” per problemi con l’impresa.
Indicazioni non precise della committenza non hanno consentito
un ottimale svolgimento dei lavori ed hanno causato qualche
problema agli UC.
Il campo è stato comunque molto positivo e ci sarà una nuova
proposta per l’estate del 2005.
LICATA: i lavori sono terminati ed è già iniziata la coltivazione
che permette il reinserimento di giovani detenuti nell’ambito lavorativo attraverso la produzione agricola. Non ci sono stati particolari problemi e il numero di partecipanti ad ogni settimana si è
rivelato adatto anche grazie alla piccola impresa che era presente
in cantiere.
MORBEGNO: è stato fatto il terzo anno di campo poiché durante i primi due erano saltate delle settimane e i lavori a noi richiesti
non erano stati portati a termine. I lavori che dovevamo svolgere
quest’anno erano piccoli e sequenziali e c’è stato, quindi, qualche problema organizzativo ma sia “La Centralina” che gli UC
sono stati soddisfatti. Ci sarà una nuova proposta per l’estate
del 2005.
Segue in ultima pagina

Un fine settimana
di riflessione
Sempre più spesso durante le assemblee del nostro movimento si
avverte l’esigenza di prolungare la discussione allargandola a
temi meno contingenti e più strategici. Quando poi come questo
anno, la discussione è stata accesa con diverse divisioni, la cosa
si fa sempre più impellente.
L’assemblea però non è la sede più adatta per queste riflessioni,
perchè in poco tempo si devono decidere molte cose; ecco allora
la proposta di ritrovarsi un fine settimana a Borgo S.Lorenzo
Mugello nella casa gentilmente messa a disposizione dalla famiglia Becherucci a riflettere a tutto campo sul nostro futuro, come
già era stata occasione lo scorso anno l’appuntamento a
Nomadelfia.
Il tema portante potrebbe essere:
- Quale è il clima che si respira negli UC e quale è il nostro stato di
salute, in particolare i valori che ci guidano nelle attività
organizzative?
Dal quale poi si potrebbe arrivare a discutere su altri sottotemi
collegati:
- Come fare sintesi su alcuni percorsi condivisi e rilanciare il nostro gruppo?
- Come frenare il calo di adesioni?
- Come riproporre i nostri valori a chi incontriamo?
Come potete vedere, una discussione a tutto campo.
Per la data vorrei proporre il 5-6 marzo, cosi abbiamo tutto il tempo per organizzarci
A presto
Ciro
Per ogni informazione a riguardo, contattate Ciro oppure la segreteria di Padova. Le iscrizioni si raccolgono telefonando o scrivendo una e-mail alla segreteria di Padova entro il 22 febbraio.

DALLA REDAZIONE...
Ciao a tutti!
Ci aspetta un anno composto da quattro numeri del “Cantiere della Sera” che come al solito, saranno a gennaio - in
apertura d’anno - , marzo - in vista dell’assemblea primaverile - , giugno - in vista dei campi estivi - e ottobre - come
primo resoconto della bella estate trascorsa e in vista dell’assemblea autunnale.
Aspettiamo vostri articoli per il prossimo numero! La redazione “chiude” a metà febbraio. Tutti i riferimenti li trovate nell’intestazione in prima pagina.
Se volete invece ricevere il giornalino via e-mail o tornare
a riceverlo via posta, potete mandate una e-mail a:
cantieredellasera@libero.it
Grazie e a presto!
La Redazione
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Resoconto del campo invernale
a Napoli (26/12/2004 - 01/01/2005)

UN REGALO
AL QUARTIERE SANITA’

Dal 26 dicembre 2004 ci siamo riuniti a Napoli nel quartiere
Sanità per realizzare una ludoteca per bambini nei locali non
più utilizzati della Chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo.
Eravamo in 28 provenienti da molte parti d’Italia (Lombardia,
Veneto, Lazio, Campania e Sicilia).
I lavori sono consistiti nella demolizione di tramezze per creare
ambienti adatti allo scopo, nella realizzazione di scavi per gli
impianti elettrici e di riscaldamento, nel rifacimento degli intonaci.
Vista la forte presenza di forza lavoro è stato possibile anche
tinteggiare un locale già adibito ad asilo, sempre appartenente alla Chiesa. Qui UC, di mano particolarmente ispirata, hanno realizzato in luogo di una semplice tinteggiata degli stupendi murales sulle pareti.
Oltre alle ore lavorative in cantiere sono state organizzate dal
parroco varie iniziative culturali: visita guidata alle Catacombe di S. Gaudioso con rappresentazione teatrale in costume
d’epoca, visita guidata con critico d’arte alla Mostra di
Caravaggio, serata napoletana con poeta e attore napoletano,
incontro con Alex Zanotelli e, per finire, serata con Eduardo
De Crescenzo che ci ha cantato, con la sua fisarmonica, le sue
più belle canzoni napoletane.
Qualche difficoltà c’è stata per la logistica in quanto la folta
partecipazione non ci ha consentito di dormire in prossimità
del cantiere, ma abbiamo potuto “apprezzare” le capacità di
Salvatore, la nostra guida del pulmino. Infine in tono un po’
dimesso, viste le ben note vicende, i festeggiamenti in Piazza
Plebiscito. Attualmente occorrono ancora poche settimane per
completare la ludoteca: potrebbe essere una buona occasione
per fare un altro campo a Napoli.

Questo è un articolo comparso su Repubblica il 5 gennaio 2005,
scritto da una persona che ci segue da qualche anno.
Spesso siamo costretti ad assistere alla celebrazione di opere
tanto dispendiose quanto inutili, quasi mai si presentano opportunamente, meritori interventi che, con modesto impegno economico, raggiungono ragguardevoli risultati. In quest’ultimo ambito rientra, emblematicamente, un’iniziativa svolta tra il 26 e il 31
dicembre dal movimento “Universitari Costruttori”, a Napoli, nel
degradato quartiere Sanità.
Un gruppo di venticinque persone, provenienti da tutta Italia,
eterogeneo per livello culturale e estrazione sociale, ma con il
comune proposito di “fare per gli altri”, ha realizzato un primo
lotto di lavori mirato alla creazione di due ludoteche destinate ai
bambini del quartiere, ubicate, l’una presso la chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo alla Sanità, l’altra presso la chiesa di San
Severo fuori le mura.
Padre Antonio, parroco della chiesa di Santa Maria della Sanità,
un uomo che definire straordinario è riduttivo, affiancato dall’infaticabile responsabile del campo Francesco Romano, hanno provveduto alla logistica, all’accoglienza e alla gestione del numeroso gruppo di volontari.
Napoli ha risposto.
Le serate sono state intense e variegate: un gruppo di pregevoli
ragazzi ha presentato l’evidenza catacombale con uno spettacolo di rara suggestione; uno smagliante Eduardo De Crescenzo ha
regalato, come sempre, intense emozioni; un mecenate, il dottor
Angelo Otero, ha aperto le porte della sua casa per offrire, in
prima persona, un corposo spaccato del teatro classico napoletano; un’eccezionale padre comboniano, Alex Zanottelli, autentico monumento all’altruismo, ha tratteggiato il futuro della Terra
alla luce della sua personale esperienza di vita. Il cenone, coronato dalla vista dei fuochi d’artificio goduta dal tetto della chiesa di
San Severo fuori le mura, ha suggellato il regalo al quartiere.
Questi operai-costruttori di pace, piegati dalla fatica, ma con la
gioia negli occhi di chi è consapevole di fare qualcosa di utile per
gli altri, hanno lasciato una traccia indelebile nel tessuto di un
quartiere dalle potenzialità eccezionali.
E le istituzioni? Troppo prese da “impegni natalizi” non hanno
sentito il dovere di ringraziare pubblicamente uomini e donne che
hanno dedicato le proprie ferie e speso le proprie energie in un
intervento che la pubblica amministrazione, lungi dal realizzare,
non riesce nemmeno a promuovere. Grazie allora a Fiorenza, Stefania, Nadia, Fernando, Lucio, Andrea, Peppe, Luigi, Alfredina,
Roberta, Luciano, Teresa, Giovanni...grazie a tutti. (.....)

Fiorenza Asta e Francesco Romano

RIUNIONI DEI GRUPPI LOCALI
Il gruppo di Padova si riunisce il secondo giovedì di ogni mese,
dalle 21.30 alle 23.00, al secondo piano del Centro Giovanile del
Collegio Antonianum (ingresso impianti sportivi “3 Pini”, Prato
della Valle). Prossime riunioni: 11 Febbraio, 10 Marzo, 14 Aprile,
5 e 19 Maggio
Per qualunque informazione, e-mail: univcost@tin.it, telefono/
SMS: 328/6547744 (Vittorio Fasolo), 328/4710844 (Marco Rubini)
Il gruppo di Milano si riunisce presso la chiesa San Giovanni
Battista alla Creta, in Via San Giovanni Battista alla Creta 2 Milano. La data di ogni incontro viene concordata al termine di ogni
riunione in base alle scadenze previste.
Per informazioni telefonare a Maurizio Lo Bello 3386288169, email mauriziolobello@virgilio.it o mandate una e-mail a Annalisa
Zuppini annalisa.zuppini@tiscali.it
Il gruppo di Roma si riunisce il primo lunedi di ogni mese alle ore
20.30 presso la Casa Famiglia “La nuova stagione” in via
Orbassano 8 (zona Casalotti, Boccea). Comunque è bene per ulteriori informazioni o cambi di programma contattare telefonicamente Annamaria tel. 338/4377510 o Valeria tel. 339/6435337.
Il gruppo siciliano non si riunisce con regolarità, ma si possono
richiedere informazioni a Karimah 339-7881593, Angela 3493590899 o Claudia 333-5283095

carloleggieri@katamail.com
presidente associazione culturale Celanapoli

FIORI D'ARANCIO
Il 22 gennaio si sono sposati Lucia Spagnolo e
Roberto Prando (Bozen)...in una Chiesa piena
di UC canterini e commossi...
Tanti auguri e...figli UC!

Il notiziario è stato stampato in 250 copie e spedito a
tutti gli UC.
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Commissioni e Responsabili 2005
Durante l’assemblea di novembre non ci sono stati tempo ed attenzione per definire con chiarezza i componenti delle commissioni ed
i responsabili delle varie attività.
Riguardo alla commissione tecnica la discussione deve ulteriormente essere approfondita. Per la commissione responsabili di campo
i candidati devono ancora essere ricercati e/o accettati. Per le altre commissioni ed attività, i precedenti responsabili rimangono
assegnati.
Questa tabella indica lo stato attuale delle responsabilità e candidature.
Commissione Momento dello Spirito
Carlo Galliotto, Graziano Cireddu, padre Mario Ciman
Commissione Responsabili di Campo
(candidato gruppo di Padova),

Alessandra Verganesi e Viviana Bassan (per passaggio consegne), Marco Rubini

Commissione Tecnica

Maurizio Alessio (candidato gruppo Padova)

Commissione Cantiere della Sera
Commissione Pubblicità

Renzo Scaccabarozzi, Cesare Farina, Sabrina Cavallucci, Mario Vogrig, Viviana
Bassan, Massimo Monichino
Viviana Bassan, Anna Maria Procacci

Gestione Sito Internet

Mauro Reticcioli, Simon Middleton, Maurizio Lo bello

Organizzazione Campo Palermo

Graziano Cireddu, Paolo de Rosa

Organizzazione Campo Morbegno

Paolo Manzini

Organizzazione Campo Brunate

Cesare Farina

Segreteria UC

Marco Rubini, Vittorio Fasolo

Gestione Cassa UC

Carlo Galliotto

Segretario Gruppo di Milano

Maurizio Lo Bello

Segretario Gruppo di Padova

Vittorio Fasolo

Segretario Gruppo di Roma
Valeria Picchio
Commissione per Incontro su
‘Riflessione sul Movimento UC’

Graziano Cireddu

C’è sempre da fare...
gli UC durante l’anno: pubblicità, week-end di lavoro e campi nuovi da preparare
Brunate (CO) - Associazione “Le vigne”
Continuano i week end di lavoro dopo il campo invernale...per
informazioni, contattate Cesare Farina info@cesarefarina.com
Dal gruppo de Roma...
Dopo il super campo invernale sardo, i romani tornano nella Città
Eterna: ricontatteranno le suore di Grottaferrata e la comunità di
Anzio per ulteriori approfondimenti ed eventuali sviluppi per un
prossimo campo. Chi fosse interessato per un sopralluogo da
effettuarsi nelle prime settimane del 2005, dia la propria disponibilità ad AnnaMaria tel. 338/4377510
E un po’ di pubblicità....
Il gruppo di Milano si è già prenotato un banchetto per la Fiera
“Fà la cosa giusta!”, mostra mercato del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili, che si terrà il 18-19-20 marzo 2005 a Milano
nello spazio SuperstudioPiù di via Tortona 27. Considerato il super
successo dell’anno scorso, al di sopra delle aspettative dei partecipanti e degli stessi organizzatori, quest’anno non si può che
migliorare...Aspettiamo la collaborazione di tutti gli UC lombardi
e non per presenziare al banchetto dando informazioni ai visita-

tori curiosi...Per informazioni: vivianabassan@libero.it
.....Come suggerito anche dall’assemblea autunnale, tutti i gruppi
locali si stanno impegnando fin da ora per pianificare un’attività
di promozione delle attività UC attraverso incontri nelle scuole e
in altri luoghi, fiere, ancor prima della tarda primavera. Per informazioni, vi consigliamo sempre di contattare i referenti dei gruppi
locali o più in generale la segreteria. Ricordiamo inoltre che ciascuno nel suo piccolo e nel suo territorio può promuovere l’attività UC!
Altre iniziative.....
verranno segnalate di volta in volta: raccomandiamo quindi per
chi ne ha la possibilità, di leggere le emails, visitare il sito
www.universitaricostruttori.it e in particolare lo spazio “libro degli ospiti” o, altrimenti, di contattare i referenti dei gruppi locali, i
cui recapiti trovate nell’apposito spazio di questo numero. Ricordiamo inoltre che con primavera inizierà l’attività di visita-preparazione ai nuovi campi per l’estate 2005. Per chi fosse interessato
a dare una mano, invitiamo a contattare il referente del campo/i di
interesse.
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Segue dalla prima pagina

Resoconto assemblea di novembre
CAMPI INVERNALI
Quest’inverno ci saranno campi a:
- Brunate, per la costruzione di un condominio solidale per l’associazione “Le Vigne”;
- Cagliari, dove lavoreremo per l’associazione “La Maddalena
Spiaggia” e per alcune famiglie bisognose;
- Napoli, per la realizzazione di una ludoteca.
PRESENTAZIONE NUOVI CAMPI ESTATE 2005
BOLOGNA: lavoreremo per l’associazione “Il Paddock” che si
occupa di riabilitazione per vari tipi di handicap tramite
l’ippoterapia e che crea situazioni di lavoro per minori con problemi di giustizia, favorendone la responsabilizzazione. È richiesto il nostro aiuto per finire un centro di ippoterapia e per la
ristrutturazione di due immobili che rientrano nel progetto “Parco
città campagna” del quartiere Borgo Panigale. I progetti dovrebbero essere approvati a primavera e in estate si potrebbero iniziare i lavori. Gli alloggi dovrebbero essere nel teatro della parrocchia S. Andrea. Il campo durerà 2 anni; sono richiesti 15-20 partecipanti per 4 settimane.
BRUNATE: lavoreremo per l’associazione “Le Vigne” per la realizzazione degli impianti, pavimenti, rivestimenti, tramezzature e
sistemazione degli esterni. Gli alloggi rimarranno quelli utilizzati
quest’estate. Il campo durerà 1 anno; sono richiesti 20 partecipanti per 2 settimane.
CAGLIARI: lavoreremo per famiglie disagiate che necessitano di
ristrutturazioni. Gli alloggi saranno in una struttura messa a disposizione dal parroco. Il campo durerà 1 anno; sono richiesti 20
partecipanti per 2 settimane.
MORBEGNO: lavoreremo per l’associazione “La Centralina”, che
si occupa del recupero di tossicodipendenti, per ristrutturare il
piano terra dell’edificio e per lavori esterni come il completamento
della stalla, la realizzazione di un deposito attrezzi e del canile, la
pulizia della strada d’accesso... Gli alloggi rimarranno a Dubino, a
una decina di chilometri dal cantiere. Il campo durerà 2 anni; sono
richiesti 15-20 partecipanti per 5 settimane.
PALERMO: lavoreremo per l’associazione “Missione di Speranza e Carità” nata grazie a Biagio Conte per la ristrutturazione di
Casa Giacalone che dista 15 km da Palermo e che diventerà una
casa d’accoglienza per donne maltrattate o abbandonate, alcune
delle quali con bambini. Per quanto riguarda i progetti, è sufficiente una Dichiarazione di Inizio Attività che dovrebbe essere
pronta per febbraio. Gli alloggi saranno, probabilmente, in una
parrocchia vicina al cantiere. Il campo durerà 2 anni; sono richiesti 15 partecipanti per 5 settimane.
PIOLTELLO: la comunità non ha ritenuto più necessario il nostro
intervento e, quindi, il campo non viene presentato.
RELAZIONE ATTIVITA’
PUBBLICITA’: la pubblicità viene gestita dal gruppo di Roma in
collaborazione con quello di Milano. Internet e il passaparola

A
tutti ...
auguri per un
anno ricco di emozioni,
di incontri, di impegno per gli altri,
inclusi gli UC.

sono i mezzi più efficaci per fare pubblicità e per avere nuovi
iscritti.
Per l’estate del 2005 si farà come l’anno scorso contattando i
giornali del settore, trasmissioni televisive e l’ANSA. Rimane
fondamentale partecipare con stand UC alle fiere e contattare i
collegi universitari.
SITO: si è rivelato uno strumento molto utile è molto utilizzato.
Sono quindi ben accette nuove idee per creare ulteriori pagine o
per migliorare quelle già esistenti.
GIORNALINO: vengono spediti circa 400 copie e, grazie all’invio via mail, c’è stato un notevole risparmio. Utilissima anche la
news-letter per avere sempre informazioni aggiornate.
RELAZIONE COMMISSIONE RESPONSABILI
E COMMISSIONE TECNICA
Le Commissioni hanno bisogno di aria nuova, sia perché chi ha
ben lavorato (Commissione Responsabili) ha giustamente chiesto un ricambio che porti innovazione proficua, sia per la Commissione Tecnica (praticamente non ha funzionato) per capire se
è uno strumento, certamente utile, ma alla nostra portata; anche
la Commissione per il Momento Spirituale, pur andando benino,
cerca nuovi collaboratori. La discussione è aperta tra i gruppi
locali, ma soprattutto chi vuole ha spazio enorme per potersi
esprimere in tutte le commissioni.
SCELTA DEI CAMPI ESTIVI 2005
Per prima cosa si sono valutati i campi di Bologna e Cagliari che
sembravano non soddisfare i criteri necessari per essere presentati in assemblea; la maggioranza dei presenti ha ritenuto che il
campo di Bologna non fosse “presentabile”.
Poi si è deciso il numero di campi da fare nel 2005: la maggioranza
dei presenti ha optato per 3 campi.
Successivamente, con voto segreto, ogni partecipante ha indicato il nome di 1 campo. I risultati sono stati: Palermo 17 , Morbegno
16, Brunate 11, Cagliari 7.
Quindi, nel 2005 gli UC saranno a:
- Brunate dal 7 al 21 agosto (referente Cesare)
- Morbegno dal 24 luglio al 28 agosto (referente Paolo Manzini)
per 2 anni;
- Palermo dal 24 luglio al 28 agosto (referente Ciro) per 2 anni.
Non avete letto male, hanno dato il loro voto poco più di 50
persone; con coraggio abbiamo preso grossi impegni (già 2 campi per le prossime 2 estati); va bene delegare, ma ora tocca a
TUTTI noi darsi da fare, se lo vogliamo!!!.
Anna Traldi e Carlo Galliotto

GRAZIE DI CUORE
Vi ringrazio con commozione per aver risposto
così generosamente, sia come movimento UC che
individualmente, alla mia richiesta di aiuto per
i piccoli orfani e poliomelitici del centro Heri
Kwetu di Bukavu in Congo.
Appena possibile, vi darò riscontro della destinazione di quanto raccolto, ma vi assicuro che
è un grandissimo ed insperato aiuto, che porterà molto sollievo e gioia. Grazie con tutto il
cuore ed un abbraccio a tutti.
Spirito

