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Ecco a voi il resoconto dei temi trattati durante la tradizionale
assemblea primaverile che si è svolta a Padova lo scorso aprile.
La partecipazione non è stata numerosa, ma ho il piacere di
sottolineare lo splendido clima di collaborazione e disponibilità
che ha regnato in questi due giorni e che ci ha permesso di lavorare
insieme in tutta tranquillità, così da affrontare e risolvere questioni
che potevano apparire “spinose”.

CAMPI ESTIVI
Brunate: Cesare Farina
E’ confermato il campo di lavoro di Brunate per l’estate 2005. Il
campo durerà un totale di due settimane dal 7 al 21 agosto e potrà
accogliere una ventina di volontari ogni settimana.
Lavoreremo ancora per l’Associazione “Le vigne” la quale sarà
presente durante il campo estivo con due persone
dell’associazione. Solo successivamente sapremo con precisione
quali saranno i lavori che svolgeremo durante l’estate dato che
per il momento il cantiere viene portato avanti da un’impresa.
Prima dell’estate saranno organizzati altri weekend di lavoro le
cui date verranno comunicate tempestivamente.
Come lo scorso anno, per quel che riguarda la logistica, saremo
ospiti dell’oratorio di Brunate.
Morbegno: Paolo Manzini
La relazione sul campo viene introdotta dalla lettura di una mail di
ringraziamento inviataci dalla Comunità, per il lavoro che abbiamo
svolto sino ad ora e per l’esempio che abbiamo portato ai ragazzi
in terapia.
I lavori della prossima estate riguarderanno il piano terra e la
strada di accesso alla sede principale della comunità “La
Centralina”. Sono confermate anche per questo anno le figure
tecniche che hanno seguito il campo nel 2004. Saremo alloggiati
presso l’oratorio di Dubino.
Il campo durerà 5 settimane dal 24 luglio al 28 agosto e potrà
ospitare una ventina di volontari a settimana.
Palermo: Paolo De Rosa
E’ confermato il campo di Giacalone (PA) che durerà 5 settimane
dal 24 luglio al 28 agosto (20/25 persone a settimana). Durante il
campo saranno presenti in cantiere dei mastri muratori nonché
l’architetto responsabile del progetto. I lavori riguarderanno la
recinzione della casa, i cordoli, la costruzione di un’area per il
gioco dei bambini, nonché lavori di manutenzione straordinaria
all’interno dell’edificio.
Saremo alloggiati  a Palermo, presso un oratorio ad una quindicina
di km dal campo.

ROTARY
L’ingegner Leonardo Scalet, presidente del Rotary Club di Trento,

Padova 16 e 17 aprile 2005

RESOCONTO ASSEMBLEA
E’ con grande piacere che gli insoliti noti e gli ospiti speciali
ringraziano, soddisfatti, i partecipanti alla formazione dei
responsabili avvenuta sabato 14 e domenica 15 maggio a Borgo
San Lorenzo, presso la generosa famiglia Becherucci. La “banda
dei 30” è stata ospitata e accudita dalla signora Fabrizia, mamma
di Luisa, e dall’esuberante Giovanni che ha cucinato per noi in
questi due giorni.
Cari U.C., la vostra partecipazione attenta, accesa e propositiva
ha dimostrato ancora una volta la volontà di confrontarsi
continuamente, di ascoltare e rimettersi sempre in gioco...
soprattutto da responsabili, vero? Abbiamo trascorso due giorni
zeppi di idee (anche nuove), di parole, di attività manuali e riflessive
che ci hanno arricchiti e dato nuova propulsione per i prossimi
campi estivi.
Ma ripassiamo insieme i punti salienti del weekend di formazione:
- sabato, dopo la presentazione semplice di ognuno di noi, Padre
Ciman ci ha aperto il cuore e la mente per meglio predisporci
all’ascolto e al confronto della due giorni, richiamandoci gli
elementi essenziali del nostro essere UC: “la nostra esperienza
non dico che è radicale, ma può essere considerata abbastanza

Formazione responsabili 14-15 maggio

“Soddisfatti e ... responsabili”

Per i CC e CT ma non solo

Incontro per conoscere
il “vostro” campo

I responsabili di campo sono invitati a partecipare agli
incontri per conoscere gli aspetti pratici ed i problemi
specifici del campo.
Queste sono le riunioni programmate:
- Giacalone: Domenica 3 luglio presso la casa di Ciro, via
Vicolo Virgilio 5/7, Rho. Per informazioni mettersi in
contatto con Graziano Cireddu cell. 348/2467617
e-mail:graziano.cireddu@fastwebnet.it
- Morbegno: Week end di inizio campo a Morbegno (23-
24 luglio). Per informazioni mettersi in contatto con Paolo
Manzini tel. 049 776175 casa e 049 8275323 ufficio;
e-mail: paolo.manzini@unipd.it
- Brunate: non è stato ancora fissato il momento di
preparazione. Per informazioni mettersi in contatto con
Cesare Farina. cell. 393/9761989
e-mail: info@cesarefarina.com

Tali incontri sono comunque aperti a ogni UC che voglia
saperne di più sull’organizzazione del campo.

La segreteriaSegue in seconda  pagina

Segue in terza pagina
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Il notiziario è stato stampato in quattrocento copie e
spedito a tutti gli UC.

è intervenuto durante la nostra assemblea su invito di Padre Ciman
per offrire il suo aiuto attraverso una serie di iniziative di
beneficenza volte a raccogliere fondi da destinare ad una delle
comunità che aiutiamo durante i nostri campi. Si è anche proposto
di aiutare, attraverso l’intervento del Rotary Club di Palermo, la
missione di Biagio Conte.

COMMISSIONE  TECNICA
Il gruppo di Milano era stato incaricato durante l’Assemblea
autunnale di studiare e presentare una proposta per un miglior
funzionamento della commissione tecnica.
Partendo da quella che è stata l’esperienza degli anni scorsi, si è
pensato che una vera e propria commissione, formata da un gruppo
ristretto di persone che avesse l’incarico di studiare la fattibilità e
fornire assistenza nell’organizzare futuri campi di lavoro, non
potrebbe funzionare, allo stato attuale del nostro movimento.
Questo in ragione del fatto che mancano persone con adeguate
competenze tecniche disponibili ad assumersi un tale incarico.
La proposta è quindi quella di non costituire una vera e propria
commissione bensì una lista di figure tecniche già presenti nel
nostro movimento (architetti, geometri, muratori, elettricisti etc.)
che possano essere un valido supporto per chi organizza e
presenta un campo di lavoro.
Gli organizzatori dei campi si avvarranno quindi dell’aiuto di questi
referenti i quali possono visitare i futuri campi e dare consigli in
merito ai requisiti tecnici che i campi devono soddisfare.
Chiunque si sentisse in grado di far parte di questa lista di referenti
può proporre il proprio nominativo alla segreteria di Padova.
Si è anche discussa l’opportunità di redigere una semplice scheda
divisa in punti, che serva a far sì che i campi che vengono
presentati all’assemblea autunnale soddisfino tutti i medesimi
requisiti.
Ad esempio:
1) autorizzazioni edilizie
2) logistica
3) disponibilità materiali
4) referente tecnico della comunità etc.
Si è sottolineata da più parti l’importanza, da sempre sottovalutata,
di fornire aiuto a chi organizza un futuro campo estivo nonché la
necessità di stabilire una modalità comune di presentazione dei
campi. Si invita l’assemblea a riflettere su questo punto e a
ridiscuterne in occasione dell’assemblea autunnale.

COMMISSIONE  RESPONSABILI
La formazione dei responsabili di campo è avvenuta il 14 e il 15
maggio nel Mugello (casa Becherucci). Durante questa due giorni
vi sono state prove pratiche e simulazioni di gestione delle
problematiche che potrebbero insorgere durante la settimana di
campo. Si sottolinea che la commissione responsabili ha il compito
di formare e arruolare i capi campo e i capi tecnici.
Per il 2006, dato l’alto numero di impegni che si prospetta in vista
del 40° UC, non è previsto nessun incontro di formazione
responsabili: questo sarà ripreso nel 2007.

SITO  INTERNET
Importanti e numerose sono le novità che riguardano la gestione
del nostro sito internet. Maurizio Lo Bello e Simon Middleton

stanno lavorando alla nuova grafica del nostro sito che verrà
presentato all’assembla di novembre.
Sono stati creati nuovi indirizzi email con estensione
@universitaricostruttori.it attraverso i quali si svolgeranno le
nostre future comunicazioni (segreteria@universitaricostruttori.it;
cantieredellasera@universitaricostruttori.it;
news@universitaricostruttori.it etc.) e che saranno successi-
vamente disponibili anche per chi ne volesse uno proprio (es.:
annalisazuppini@universitaricostruttori.it).
Si è sottolineata l’importanza “pubblicitaria” del nostro sito: per
questo si cercherà di farlo comparire nelle prime pagine dei motori
di ricerca più usati alla voce “campi estivi”, “volontariato” etc...
(si invitano, inoltre, tutti quelli che possono ad accedere con
assiduità alle pagine del nostro sito, proprio perché ciò aiuta a
farlo comparire nelle prime pagine dei motori di ricerca) nonché,
sotto forma di link, nelle pagine di altri siti di volontariato.
E’ stato inoltre attivato un numero di cellulare 3922801064 (gestito
da Cesare Farina) per informare, in merito a weekend di lavoro,
fiere, manifestazioni etc, tutti quegli UC che non hanno una casella
email.

PUBBLICITA’
Come sempre la nostra attività di pubblicità viene portata avanti
sia sul fronte nazionale, attraverso contatti con giornali (siamo
comparsi in due interviste sui tg regionali di Campania e Veneto),
radio, televideo, televisioni, sia su quello locale, attraverso contatti
e incontri con parrocchie, scuole, fiere etc..
Siamo inoltre presenti su varie guide al volontariato (es. Terre di
Mezzo, Volomondo...) e presto anche con articoli su riviste di
settore (università e architettura).
Abbiamo considerato quanto sia importante nelle nostre
presentazioni sottolineare l’apertura del nostro movimento alle
donne e alle persone “comuni” (che non hanno competenze
specifiche in materia edile).
Dato il calo delle iscrizioni degli ultimi anni, è stata suggerita,
come buona abitudine, l’idea che ogni capocampo si prenda
l’incarico, per l’anno successivo, di ricontattare le persone presenti
al suo campo per mantenere appunto un legame anche con coloro
che decidono di non lavorare con noi nell’immediato.

40°  UC  NEL  2006
L’idea di festeggiare il prossimo anno i quaranta anni del nostro
movimento è nata durante il compleanno di Padre Ciman lo scorso
ottobre.
Dopo varie ipotesi, si è deciso di festeggiare questi nostri primi
quarant'anni in diversi momenti partecipando a importanti
iniziative già presenti a Padova e distinguendo l’aspetto
promozionale da quello celebrativo:
1) CIVITAS
A Padova nel mese di maggio si tiene questo salone del
volontariato di livello nazionale. Si è deciso di partecipare in modo
più incisivo chiedendo maggiore visibilità per il nostro movimento
proprio in questa occasione. La fiera durerà quattro giorni e
impegnerà almeno una ventina di persone. Si sono già resi
disponibili, per i primi contatti con gli organizzatori, Carlo Galiotto,
Valerio Dian, Nicola Pucino, Ignazio Barbata e Federico Lauri.
Tutti quelli che volessero aiutare in questa occasione sono pregati
di mettersi in contatto con la segreteria di Padova. Sono invitati a
partecipare in particolar modo i responsabili di campo, dato che
l’incontro per la formazione responsabili nel 2006 non ci sarà.
2) FIERA DEL VOLONTARIATO in Prato della Valle
Nel mese di giugno, sempre a Padova, si tiene questa fiera del
volontariato in Prato della Valle. Anche in questo caso si è

Segue dalla prima pagina

Resoconto assemblea primaverile
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proposto di dare maggiore visibilità agli UC.
In concomitanza, se i contatti in atto saranno positivi, si effettuerà
il festeggiamento del 40° che si svolgerà nel week-end della fiera.
Organizzeremo una festa all’interno del Centro Giovanile
Antonianum 3 Pini (quello che ci ospita per le assemblee
autunnali) della durata di un weekend, alla quale saranno invitati
tutti gli UC nonché le associazioni di volontariato per le quali
abbiamo lavorato e le altre associazioni di volontariato presenti
sul territorio e un presidio mostra in Prato della Valle
Maggiori dettagli e stesura del programma all’assemblea invernale.

INCONTRO  NEL  MUGELLO
Breve relazione sull’incontro di riflessione che si è svolto all’inizio
di marzo nel Mugello (la sintesi la potete trovare in questo numero
del Cantiere della Sera).
Questo incontro ha ripreso alcune tematiche già affrontate lo
scorso anno a Nomadelfia: cosa significa essere UC e cosa non
apprezzo degli UC. Si sono evidenziati come temi critici soprattutto
il rapporto con la committenza e la gestione del cantiere.

ATTIVITA’  DEI  GRUPPI  LOCALI
Padova
L’attività del gruppo prosegue essenzialmente con l’attività di
segreteria e la pubblicità.
Milano
Continua l’organizzazione dei weekend di lavoro a Morbegno e
Brunate nonché l’attività di pubblicità nelle scuole e attraverso la
partecipazione a fiere di settore.
Roma
Il gruppo si sta impegnando nel seguire e sostenere il nascente
gruppo sardo nonché nell’attività di pubblicità.

Vorrei concludere questo resoconto con una frase che tempo fa,
in tutta semplicità e spontaneità, mi aveva detto Silvano, uno
degli ospiti della comunità di Morbegno, mentre stavo lavorando
con lui, e che è stato il più bel complimento da UC che io abbia
mai ricevuto. Lo faccio anche a voi:
“Tutto quello che vedi qui, gli animali e le piante con cui noi
lavoriamo, fanno parte della terapia. Così come anche voi fate
parte della nostra terapia.”

Annalisa

profonda, un vivere, un fare qualcosa per gli altri: noi siamo
convinti si possa fare a livello di tutta l’umanità, e intanto lo
sperimentiamo positivamente durante la settimana di campo. Il
campo è un’alternativa alla vacanza, e non una vacanza
alternativa”
- entrando poi nel “tecnico”, si sono passati in rassegna, con
relativa e ovvia discussione, le mansioni del CC e del CT, che
sono comunque inserite e sviluppate nel manuale di campo stilato
da Mario Vogrig;
- nel pomeriggio ci siamo intrattenuti con lo sceneggiato “vita
da...campo”, simulando con sketch (interpretati dai vari Marco,
Spartaco, Viviana, Simona ecc), i diversi momenti problematici
che possono accadere durante una normale settimana di campo e
che i due responsabili devono saper risolvere; le risposte ricevute
hanno evidenziato la capacità di riuscire a superare la situazione
problematica tenendo conto delle diverse variabili e dei
personalissimi stili di conduzione di ognuno di noi. Il filo
conduttore che ha “animato” attori e spettatori è stato “il mattone”
di gommapiuma che, lanciato e ripassato continuamente di mano
in mano, ha costruito le diverse soluzioni ai quesiti. Il lavoro di
gruppo ha poi verificato e confermato il risultato del lavoro
raggiunto;
- e alla sera, dopo la Santa Messa celebrata da Padre Ciman,
abbiamo festeggiato a cena, con un coloratissimo e delizioso dolce,
il compleanno anticipato della carissima Luisa Becherucci;
- domenica, ancora un po’assonnati e rattrappiti per la notte
piuttosto insonne (per alcuni) e rumorosa, siamo stati felicemente
intrattenuti, oltre il giardino, dall’impareggiabile Maurizio (Cobra)
che ci ha fornito i primi semplici ma indispensabili strumenti per
affrontare la costruzione di un muro. Supergrazie, anche perché
più di qualcuno ha ritrovato piena fiducia nelle sue potenzialità di
costruttore;
- il resto della mattinata è stato occupato dall’infaticabile Stefano
che ci ha istruito in modo dettagliato su tutto ciò che riguarda un
progetto (e la sua interpretazione) e il piano di sicurezza correlato
alle esplicative applicazioni in cantiere. Anche a te supergrazie;
- poi c’è stato l’intervento di Marco sull’assicurazione, di Maurizio
sul sito, di Ciro e Carlo sul momento spirituale, di Spartaco su
varie ed eventuali.
Ma ringraziamo soprattutto la presenza del nostro amatissimo
Padre Ciman che con le sue perle di saggezza sa ricordarci le
nostre debolezze, ma soprattutto la nostra forza, la nostra
determinazione ad aiutare gli altri, a credere ancora nei valori della
solidarietà e del dono.
Come avrete capito, chi è stato a casa sarà sicuramente dispiaciuto
di non aver partecipato a questa serena e ricca esperienza UC,
anche perché siamo tornati a casa non solo carichi di energia e di
voglia di fare ma anche con il dono di un compagno e
dell’inseparabile “cazzuolina”del perfetto volontario uc.
Grazie a tutti, a voi che avete partecipato fiduciosi e a voi formatori
che avete voluto donare il vostro tempo e le vostre conoscenze a
tutti. Aspettiamo frementi la vostra disponibilità ad essere cc e ct.
Ricordati: il futuro degli UC dipende anche da te.

Segue dalla prima pagina
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COSA ASPETTI A ISCRIVERTI
A UNA SETTIMANA DI CAMPO?

Non aspettare fino all’ultimo e ricordati di dirlo
anche a tuoi amici... aiuterai così la macchina
organizzativa della segreteria a fare meglio il
suo lavoro! E se hai ancora qualche
tentennamento rispetto alle decine di proposte
per questa estate, ricordati le esperienze di
campo passate, le fatiche, le risate, le persone
incontrate... I dubbi all’iscrizione ce li hanno tutti
(ma proprio tutti), ma scompaiono la domenica,
arrivati al campo, quando si riceve il primo
abbraccio di benvenuto.

La Redazione

Dopo l’estate... partecipate alla riunione
dei responsabili di campo

La riunione dei responsabili di campo (CC e CT), per discutere
e valutare l’andamento dei campi estivi, è programmata per
domenica mattina 2 ottobre a Padova presso il Centro
Giovanile dell’Antonianum. L’agenda è di iniziare alle 9.30 e
finire verso le 15.00. La riunione è aperta a tutti ed è importante
per capire lo stato del movimento e valutare il prossimo futuro.
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Come avviene oramai da alcuni anni, prima degli appuntamenti
primaverili dell’assemblea e della formazione dei responsabili,
alcuni di noi si sono ritrovati a parlare del nostro movimento. Ci
siamo ritrovati in una ventina di persone ospiti della famiglia
Becherucci immersi nella meravigliosa cornice del Mugello.
I  componenti la Commissione Responsabili hanno illustrato le
modalità dell’incontro che avverrà a maggio e che tenderà ad
essere più interattiva con i partecipanti sia dal punto di vista
comportamentale del Capo Campo che in quello pratico del Capo
Cantiere.
Dopo questa ‘comunicazione di servizio’ il dibattito si è spostato
essenzialmente su 3 temi: a) il tema tecnico, soprattutto rivolto
alla organizzazione del campo; b) la progressiva perdita di
presenze al campo; c) i quarant’anni del nostro movimento nel
2006.
A) Organizzazione del campo. La mancata disponibilità per vari
motivi di materiale al campo è da considerarsi cosa molto grave,
al punto che in certe situazioni può anche determinare la chiusura
del campo. Entro la fine di luglio il materiale deve essere presente
al campo; dove sorgessero problemi di soldi, potremmo comunque
dare una mano all’associazione per cui andremo a lavorare, solo
se ciò sia effettivamente inevitabile e il nostro aiuto risulti
determinante per la buona riuscita del campo; si è capito che se
non c’è lavoro per i partecipanti questi difficilmente tornano negli
anni successivi, perché non trovano il primo e più importante dei
nostri valori, cioè lavorare per gli altri. Altra considerazione molto
importante riguarda la scelta dei campi da scegliere; emerge dalla
discussione che è controproducente per il  nostro movimento
accettare lavori complessi. Non sempre si riesce a portare a termine
un lavoro difficile, perché il risultato è legato a troppe variabili,
come la competenza dei partecipanti, l’estrema chiarezza con la
committenza e così via. Non ultimo la reale assenza della nostra
Commissione Tecnica che sembra esistere solo sulla carta e che
per alcuni andrebbe rivista se non sostituita con un altro soggetto
più snello.

B) Diminuzione delle presenze. Da alcuni anni il nostro
movimento si trova a fare i conti con i numeri dei partecipanti in
netto calo e con l’età media che sta rasentando quella
pensionabile. Sul perché di questo fenomeno le risposte sono
praticamente diverse da persona a persona, per cui non mi
soffermo. Ricette sicure non esistono, certo che alcune cose si
possono fare: prima dell’inizio dei campi non guasterebbe, nelle
riunioni e nelle assemblee abbandonare personalismi e cercare di
instaurare dialoghi costruttivi, non chiudersi in piccoli ‘feudi’
che porta ad una mancanza di serenità percepita sia dalle comunità
che dai partecipanti al campo; durante le settimane di campo,
come già detto la prima è quella di non far mancare il lavoro nel
cantiere; la vita al campo deve essere realmente paritetica dove
ognuno è uguale agli altri senza alcuna differenza; presenza dei
responsabili e di chi già ha esperienza di campo per accogliere,
guidare e cercare di capire i partecipanti senza far avvertire il
senso di gerarchia; non esitare, se non ci sono altre possibilità,
ad allontanare dal campo chi non aderisce ai nostri valori. Ci si
interroga se il numero dei partecipanti non sia uno spettro che
deve essere scacciato ad ogni costo, anche inseguendo mode e
chimere, o se piuttosto non sia necessario tornare a ritrovare
l’identità di un gruppo che sembra un po’ smarrita anche a costo
di diventare un gruppo di nicchia che proponga non una vacanza
alternativa, ma una settimana alternativa; di certo la società in 40
anni è cambiata molto e forse la risposta non è semplice,
certamente dovremo convivere e fare le nostre scelte in base ai
dati delle presenze dell’anno precedente, senza troppi sogni e
senza troppe delusioni.
C) 2006 – 40 anni di UC. Nella riunione del Mugello si è avviata
una discussione per ricordare questi 40 anni di campi di lavoro e
le idee sono state appena abbozzate; ci vorranno ancora scambi
di opinioni e realismo per arrivare, si auspica, all’assemblea con
un piano di azione idoneo alle nostre forze e alle nostre aspettative.

Carlo Galliotto

Incontro al Mugello: una sintesi

I referenti e i CC e CT dei campi dell’estate 2005
Il tabellone allegato riporta la situazione dei responsabili di campo a fine maggio. Come vedete, vi sono ancora dei
buchi sia per i cc che per i ct. Invitiamo i volenterosi, più o meno timidi, a mettersi a disposizione! Potete contattare
Viviana Bassan vivianabassan@libero.it tel. 349/4464769 o Alessandra Verganesi alessandra.verganesi@virgilio.it
tel. 347/8304464

Settimane
n° persone/settimana

Referente da contattare in
caso di problemi

24 -31 luglio

31 luglio - 7 agosto

7 - 14 agosto

14 -21 agosto

21 -28 agosto

Brunate
20

Cesare Farina
Cell. 393/9761989
 info@cesarefarina.com

CC  Emanuela Sivestris

Giacalone
20

Graziano Cireddu
Cell. 348/2467617
graziano.cireddu@fastwebnet.it

CC  Graziano Cireddu

CC  Nicola Pucino
CT  Agostino Corona ?
CC  Corrado Mauceri
CT  Luigi Ottaiano  ?

Morbegno
20

Paolo Manzini tel. casa 049/
776175 - uff. 049/8275323
paolo.manzini@unipd.it
CC  Carlo Galliotto
CT  Paolo Manzini

CC Cristina Zaina

CC  Annamaria Procacci
CT  Lorenzo Meneghini
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Maggio siciliano...
Visita a Giacalone e a Licata

Dal 7 al 10 maggio un gruppo di UC di varie parti d’Italia, fra cui
due siciliani, si sono recati a Palermo per la verifica e la
preparazione del campo estivo.
Ecco a voi alcune note sulla tre giorni che è stata davvero positiva...
1) cronoprogramma lavori: è stato redatto dopo il sopralluogo a
Giacalone definendo nel dettaglio i lavori da effettuare distinti
per settimana.
2) alloggio: sarà presso la parrocchia di Padre Garau a 300 m da
via Archirafi. Il cantiere si raggiunge in circa 20 minuti.
3) pubblicità: sarà distribuita capillarmente a Palermo e in tutta la
Sicilia; noi abbiamo iniziato dalle scuole superiori di Licata,
raccogliendo interesse e curiosità da parte dei ragazzi.
4) animazione: per ogni settimana di campo, sono previsti almeno
due momenti di confronto con la comunità, il lunedì e il sabato.

Ciro

P.S. A Licata il centro dove abbiamo lavorato negli anni scorsi è in
piena attività e ben accolto dal territorio.

I PROSSIMI WEEK-END DI LAVORO

Un'occasione per allenarsi
in vista dell'estate

11 - 12  GIUGNO

Weekend di lavoro a Roma
Presso la Comunità La Nuova Stagione siamo attesi per lavori di
sistemazione. Saremo accolti dalla proverbiale ospitalità degli UC
di Roma. Si può arrivare venerdì 10 sera oppure sabato 11 di
mattina presto. Per informazioni contattare Anna Maria Procacci:
email: am.procacci@federlazio.it, cell. 3384377510

18 - 19  GIUGNO

Weekend di lavoro a Morbegno
Lavoreremo presso la comunità di recupero La Centralina, in
località Cermeledo. Saremo ospiti a Sanbello, a pochi minuti dalla
Comunità.
E’ possibile arrivare venerdì 17 sera oppure sabato 18 giugno
mattina presto. Il limite massimo di partecipanti è fissato a 20. Per
informazioni contattate Miriam Cireddu:
email: milano@universitaricostruttori.it, cell. 3478530499

Weekend di lavoro a Brunate
Lavoreremo presso l'associazione "Le Vigne" a Brunate (CO),
alloggeremo presso l'oratorio del paese. E' possibile arrivare
venerdì 17 sera oppure sabato 18. Per informazioni: Cesare Farina
393/9761989; milano@universitaricostruttori.it

24 - 26  GIUGNO

Weekend di lavoro a Cagliari
Lavoreremo insieme al costituendo (ed entusiasta!) gruppo della
Sardegna presso strutture vicino a Cagliari. L’arrivo e l’accoglienza
sono previsti per venerdì 24 sera. Per tutte le informazioni
contattare Nicola Pucino: email: pnicola@tiscali.it, cell. 3382793800

Ringrazio di cuore
Carissimi UC, allego alla presente quanto ho ricevuto da
Bukavu Congo, a conferma che quanto da voi generosamente
offerto (ndr fondi raccolti durante l’assemblea del novembre
scorso) è giunto a destinazione. Questo padre avrà giorni meno
tristi nel vedere tanta sofferenza e nel poter venire incontro
come vorrebbe ai suoi pargoletti.
Ancora un grazie a tutti gli UC della fiducia accordatami.
Nell’augurarvi che lo Spirito di campo vi tenga sempre uniti,
saluto e mando un forte abbraccio a tutti.(Spirito De Silvestris)

Bukavu, 4 aprile 2005
Carissimi amici Costruttori Universitari di Padova,
vi mando questa fattura quietanzata n 506/04 di US 1000, che ho
pagato con la Vostra offerta di euro 950, speditami tramite il distinto
signor De Silvestris Spirito di Montanaro (Torino). La somma
eccedente di US 200 l’ho usata per acquistare del latte per i miei
bambini denutriti della parrocchia di Cahi, che ho preso in carico
oltre ai miei bambini poliomielitici del centro di Heri Kwetu, che
qui vedete nella foto recitano per voi il Santo Rosario, perché la
Madonna vi dia a tutti il suo cuore! Ogni sera, alle ore 21, io
personalmente Vi metto tutti nelle Sue braccia, perché vi stringa
forte tutti al suo Cuore.  Con Lei Vi sorrido e Vi benedico.
Père Laurent Caselin s.x. - Missionnaire Xavérien - Bukavu - B P.
185 Cyangugu (Rwanda)

Come iscriversi al campo ovvero il galateo UC
Ogni estate, da parecchi anni, ci sono un gruppo di persone a
Padova che dedicano DUE SERE A SETTIMANA del proprio
tempo libero per raccogliere i dubbi, le conferme, le paranoie (capita
anche questo) dei nuovi e vecchi UC che si iscrivono ai campi.
Qui sotto ci sono alcune semplici regole per aiutarle a svolgere il
loro servizio al meglio.
- Ci si iscrive in segreteria e non dai responsabili dei campi! Questi
ultimi non hanno i registri dei campi e quindi non conoscono
nemmeno i posti disponibili nelle singole settimane
- Chi iscrive degli amici, ne comunichi ALMENO il nome, per
evitare che il suddetto amico venga iscritto più volte (o, peggio,
nessuna).
- A meno di emergenze, evitare di disturbare i segretari o i
responsabili al telefono privato, soprattutto quello di casa.

Il numero di telefono degli Universitari Costruttori è: 049-651446.
La segreteria sarà aperta per le telefonate (e le visite, per chi
vuole) il martedì e il giovedì sera, dalle 21 alle 23.

L’indirizzo e-mail per le iscrizioni è:
segreteria@universitaricostruttori.it
Si può scrivere QUANDO SI VUOLE! e portare un po’ di pazienza
se la risposta non arriva entro mezzora.

Novità! E’ possibile iscriversi per posta ordinaria! (avete presente,
quella che si infila nella cassetta rossa?) Scherzi a parte: per chi
gradisse vergare su carta la propria iscrizione, l’indirizzo è:
Universitari Costruttori  Via Donatello, 24  35123  Padova.
Buon campo! (I segretari)

Servizio SMS-UCNEWS
E' stato attivato in via sperimentale un servizio di informazione
tramite sms. Se non hai l'email e vuoi essere aggiornato sulle
attività e sugli appuntamenti  che circondano gli  UC in modo
tempestivo, invia un sms con nome e cognome
al n° 392/2801064.
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DAL DREAMBOOK
del SITO UC
Ecco riportati alcuni messaggi lasciati da visitatori. In
questo numero, riguardano tutti l’esperienza della due
giorni di formazione responsabili vissuta al Mugello.

16 maggio - Stefano M.
“Un enorme grazie a tutti per il bellissimo w.e. trascorso
in terra toscana. Come al solito mi avete stupito con la
vostra armonia ed amicizia rivolta anche a coloro che sono
nuovi e alle prime esperienze. Spero di poter ricambiare
tutto questo nel migliore dei modi e in maniera proficua
per gli UC.

16 maggio - Cristina
“ Formatori e formati del Mugello: GRAZIE! Il mondo è più
bello quando si incontrano persone come voi.”

16 maggio - Annamaria di e da R oma
“....Voglio ringraziare Maurizio detto “il cobra” per averci
fatto sporcare con la “malta bastarda” e Stefano per averci
fornito le note tecniche per come stare in cantiere. Voglio
ringraziare tutti gli altri formatori e formati presenti e
dirvi che mi sono sentita come in un mini campo.

15 maggio - Viviana
Il week end formativo è stato “formato” bene! Un grazie
speciale alla famiglia Becherucci che si è prodigata
nell’accoglierci e ai formatori Alessandra, Marco,
Spartaco e Stefano per i “mattoni” di saggezza e di saper
fare e osare che ci hanno “lanciato”.

La pubblicità è compito
di tutti gli UC
Caro uccì, come ogni anno, affinché i muri si alzino e le
betoniere girino, è necessario che la partecipazione ai campi
sia folta e volontari da tutta Italia riempiano le settimane di
lavoro per le associazioni che chiedono il nostro aiuto.
Importante è quindi che ciascuno si faccia “pubblicitario
UC” nei proprio luoghi, tra le proprie conoscenze, proprio
perché, se è così bello fare una settimana di campo, perché
non far sì che altri, almeno una volta, provino questa
esperienza?
Oltre al materiale che hai potuto prendere durante
l’assemblea di Padova, se hai partecipato, o che puoi
trovare, se sei vicino, presso il tuo gruppo locale, allegato a
questo numero del Cantiere della Sera troverai il volantino
“Assaggia il mondo alla rovescia”. Suggerimenti:
fotocopialo in tantissssssime copie e dallo ad amici,
appendilo in luoghi “tattici”. Alcuni hanno già cominciato a
diffonderlo in università, scuole superiori, biblioteche,
cinema, gelaterie, Informagiovani, palestre, luoghi di lavoro,
centri di ritrovo per giovani e non! Inoltre, per chi ha l’e-mail
e lo volesse in formato “file pdf” per poterlo comodamente
inviare ad interessati, può richiederlo alla Redazione.

              La commissione Pubblicità

RIUNIONI DEI GRUPPI LOCALI
Milano. Il prossimo incontro si terrà giovedì 12 giugno, alle ore
21.00, presso i locali della parrocchia di S. Giovanni Battista alla
Creta, Milano. Per informazioni contattare Maurizio, cell
3386288169 oppure Annalisa, cell 3471146843. email:
milano@universitaricostruttori.it
Napoli. Per informazioni sulle iniziative UC promosse nel
partenopeo, potete contattare Franco Romano, cell 335499509
email: romanofrancesco@libero.it oppure Fiorenza Asta, cell
3479025619 email: fioreas@tin.it
Padova. A partire dal mese di GIUGNO, il gruppo di Padova si
riunirà il martedì e giovedì TUTTE le SETTIMANE, dalle 21.00
alle 23.00, al secondo piano del Centro Giovanile del Collegio
Antonianum (ingresso impianti sportivi “3 Pini”, Prato della Valle).
Per qualunque informazione, email:
padova@universitaricostruttori.it; telefono/SMS: 3286547744
(Vittorio Fasolo), 3284710844 (Marco Rubini)
Roma. Ogni primo lunedì del mese alle h. 21.00 in via Orbassano,
1. Per maggiori informazioni, contattare Valeria Picchio, email:
v.picchio@inas.it, cell. 3396435337 oppure Anna Maria Procacci,
email: am.procacci@federlazio.it, cell. 3384377510)
Sicilia: il gruppo non si riunisce con regolarità, ma si possono
richiedere informazioni a Karimah, cell. 3397881593, Angela cell.
3493590899, email: angelalicciardello@virgilio.it o Claudia, cell.
3335283095, email: claudia.bb@tin.it
Sardegna: per sapere di più sulle novità UC in terra sarda, potete
contattare i referenti Nicola Pucino, email: pnicola@tiscali.it, cell
3382793800, Anna Pisano, email: pis.anna@tiscali.it, cell
3282892461 e Carla Montixi, email: ca.montixi@libero.it, cell
3397371841.

IL SITO DEGLI UC E’ IN...
RICOSTRUZIONE

Il sito web www.universitaricostruttori.it è entrato
in... CANTIERE! Stiamo lavorando per rinnovarlo
nell’estetica e nei contenuti. Il lavoro sarà lungo
ed è per questo che chiediamo a tutti gli UC con
competenze tecniche (grafica, html, impaginazione,
database), o anche solo con idee e proposte
migliorative, di aiutarci a portare avanti questo
progetto.
Per informazioni contattare i gestori del sito:
 webmasters@universitaricostruttori.it.

AGGIORNATE I VOSTRI
INDIRIZZARI E-MAIL

In questo clima di rinnovamento “informatico”, sono cambiate
anche le email per contattarci. Prendete nota!
Segreteria di Padova/Segreteria Nazionale:
segreteria@universitaricostruttori.it, per tutte le richieste di
informazioni, per le iscrizioni ai campi, per prendere contatto con
il nostro movimento.
Redazione Cantiere della Sera:
redazione-cantieredellasera@universitaricostruttori.it, per inviare
gli articoli da pubblicare nel nostro giornalino.
Articoli Newsletter:
articoli-news@universitaricostruttori.it, per inviare le notizie da
pubblicare nella newsletter.

La segreteria


