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Resoconto assemblea di primavera

Anniversario del 40° UC

Padova 1-2 aprile 2006

Padova 9-10 settembre 2006

Eravamo pochini, come sempre ultimamente...Evidentemente, data
la bella stagione, molti UC hanno preferito una gita fuori porta
piuttosto che (scusa Carlo) partecipare all’assemblea. Del resto,
pare che ultimamente molti UC preferiscano il “piuttosto che”
(scusa ancora) agli Universitari Costruttori.
Dedichiamo poche righe alla “Formazione responsabili” che, data
l’esiguità di tempo (3 ore) e partecipanti (dodici) si è trasformata
in una piacevole chiacchierata che ha ospitato molti “pensieri in
libertà”, alcuni interessanti: come un progetto di revisione del
questionario di fine campo e la proposta (non nuova invero) di
ridurre il numero di campi estivi fino a realizzare (in un paio d’anni
verosimilmente) un solo campo.

Vi aspettiamo tutti: UC e non UC, amici e amiche, figli e figlie,
nonni e nonne, a Padova, il 9 e 10 settembre, presso il campo
sportivo “3 Pini”, vicino a Prato della Valle.
Vogliamo festeggiare tutti insieme questi 40 anni di lavoro,
dedizione, passione, soprattutto volontà di fare, e tutto quanto
ha permesso a noi e a voi di condividere insieme un pezzo della
nostra e della vostra vita, per una causa comune lontana dai
propri bisogni quotidiani. Anche per chi non ha ancora
“assaggiato il mondo alla rovescia” sarà una ottima occasione
per conoscerci attraverso racconti e fotografie che non
mancheranno di presentare fedelmente le più varie esperienze.

Sabato 1 Aprile (!!!)
Si inizia alle 15.30 con 24 presenze. I gruppi locali (Milano, Padova,
Roma) hanno relazionato sulle attività svolte sinora e sui progetti
futuri. Cesare, ha riferito sulla fiera “Fa’ la cosa giusta” (svoltasi
a Milano il 18-19 Marzo) dove gli UC avevano uno stand minuscolo
ma grazioso, grazie alle gigantografie ed all’apprezzatissimo portale
ligneo di Paolo. Molti i visitatori (21.000 secondo gli organizzatori
e i contatti; anche quelli di settore (giornalisti, etc.). Il gruppo ha
realizzato un volantino in occasione della fiera.
Vittorio “Obelix” ha parlato del gruppo padovano, che “esiste e
Segue in seconda pagina

A breve tutti gli UC riceveranno un invito personale con maggiori
dettagli sulla due giorni, è prevista una partecipazione di 4-5.000
UC e un centinaio di rappresentanti delle associazioni aiutate
finora.
E’ quasi ultimato il faticoso impegno di ricostruire gli indirizzi di
tutti gli UC che hanno partecipato ai campi in questi 40 anni...sono
migliaia e migliaia e molti non sono più rintracciabili!!
Per questo motivo ti chiediamo ti fare un grande passaparola tra
tutti gli uc che conosci per preavvisarli di questo appuntamento
imperdibile.
La segreteria

Da parte di Padre Ciman per tutti noi .. e non solo
Ciao a tutti Di recente Padre Ciman ha scritto questo messaggio, come invito a partecipare ai campi....è per i nuovi ma crediamo sia di
grande attualità anche per i “vecchi”. E’ presente nel nuovo volantino, nel sito internet e ora anche qui nel giornalino, affinché tutti
possano leggerlo e diffonderlo. (La Redazione)

“Siamo un gruppo di volontari, abbiamo scelto di costruire e ristrutturare edifici in favore di persone o
comunità particolarmente bisognose.
Ci chiamiamo Universitari Costruttori perché siamo nati da un gruppo di studenti dell’Università di Padova,
nel 1966.
Chiediamo a chi lavora con noi una settimana di impegno, non di più e non di meno.
Non offriamo altro che la possibilità di fare un’esperienza forte, ore di lavoro manuale, vita comunitaria,
con un grande ideale: offrire un frammento della nostra vita per gli altri. Senza ricompensa, senza
vantarsene, convinti nella parola di Cristo: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”.
Se hai coraggio, fatti avanti. Ognuno dovrà essere un leader per gli altri e anche per sé. Questa prova è
una full-immersion che ha già dato gioia profonda a migliaia di persone.
In una società stanca e ipocrita ti proponiamo un breve guizzo di volontariato allo stato puro, senza
preclusioni politiche, religiose o razziali.
Vieni a conoscerci, ti aspettiamo.”
Padre Mario Ciman, fondatore degli Universitari Costruttori
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Segue dalla prima pagina

Resoconto assemblea primaverile
resiste” ma è ridotto ai minimi termini. Tutte le (esigue) risorse
quest’anno saranno destinate, oltre ai compiti istituzionali di
gestione Segreteria e Cassa, all’organizzazione di “Civitas” e del
Quarantesimo. Il gruppo sta realizzando un manifesto per queste
occasioni.
Annamaria riferisce un preoccupante e inspiegabile calo delle
presenze, soprattutto alle riunioni mensili. Gli amici romani
prevedono una vasta partecipazione a “Civitas” ed hanno fornito
molte idee (si dice anche una vera betoniera!) per l’allestimento
dello stand. Il gruppo ha realizzato un pieghevole per la pubblicità
2006 stampato in 10.000 copie.
L’assenza di Viviana è stata colmata da una lettera/relazione sulle
sue molteplici attività di pubblicità e promozione, un punto in
particolare ha stimolato la discussione tra i presenti (29): la
possibilità che gli UC promuovano la propria opera, proponendosi
attivamente a Comunità e Associazioni. I favorevoli hanno
sostenuto che, aumentando la possibilità di scelta tra i nuovi
campi, sarà più facile trovare il campo più adatto alle nostre
capacità. I detrattori di questa iniziativa hanno segnalato il rischio
che, a causa dello scarso numero di volontari, non si riesca a
mantenere gli impegni “proposti”.
La sig.ra Becherucci ha segnalato l’Associazione “A.M.I.C” di
Firenze, che necessita di manodopera per la ristrutturazione di un
grande edificio.
Una proposta “trasversale” ha suggerito di attendere un anno
prima di attuare la promozione attiva, confidando nel notevole
numero di contatti propiziati da “Civitas” e Quarantesimo. Con
23 favorevoli e nessun contrario (3 astenuti), l’assemblea ha
stabilito che la promozione “attiva” dovrà partire da subito (10 a 8).
Brevemente: lo studio di fattibilità sulla videoconferenza,
rimandato a questa assemblea (vedi CdS del Gennaio 2006), è
stato rinviato al prossimo Novembre.
Dopo una pausa, si è ripreso con “Civitas” di cui ha relazionato il
futuro sposo Ignazio. La manifestazione si svolgerà il 5-6-7 Maggio
presso la Fiera di Padova, gli Universitari Costruttori avranno a
disposizione uno stand di 14 m2 (4 x 3.5 m), già pre-allestito con
tavolo, reception e piccoli arredi. Per garantire un’adeguata
copertura dei turni, è richiesta una presenza continuativa di
almeno 8 persone nelle giornate di Sabato e Domenica, 6 nel
Venerdì.
E per finire (la giornata)... Quarantesimo! Per chi ancora non lo
sapesse, si svolgerà il 9-10 Settembre 2006 a Padova, presso il
Centro Sportivo “3 Pini”. L’ipotesi formulata a Novembre
prevedeva 2 grandi tendoni, uno all’interno del “3 Pini”, uno
nell’attiguo Prato della Valle, per ospitare rispettivamente la cena
e la mostra fotografica. Paolo ha illustrato il preventivo di spesa:
34.000 Euro!!!, la voce di spesa principale deriva dal noleggio dei
tendoni. Per questo si è deciso di rinunciare alle tendostrutture e
ospitare le varie attività nel centro giovanile, nel teatro e nelle
strutture attigue; confidando in una bella giornata, sarà possibile
mettere dei tavoli anche all’esterno. È prevista una partecipazione
di 4-500 UC (che contribuiranno alle spese con circa 20 Euro
cadauno) e 100 rappresentanti delle associazioni aiutate finora
(che saranno ospiti ed alloggiate in un collegio universitario). La
manifestazione ha ottenuto il patrocinio di Regione Veneto,
Provincia di Padova, Comune di Padova, Università ed ESU (Ente
per il diritto allo studio) di Padova.
Domenica 2 Aprile
Si apre parlando di weekend e minicampi: un ristretto numero di
Padovani ha avviato, quasi per caso, un nuovo progetto per la

Comunità “Santa Maria della Veneta” di Argelato-BO, (comunità
di famiglie che accoglie ragazze madri ed i loro figli), progetto che
ha portato allo svolgimento di 5 weekend nei mesi di Febbraio e
Marzo e di altri nei mesi a venire.
Milano non ha programmi definiti dopo aver svolto 2 weekend a
Casciago-VA (comunità di famiglie del gruppo ACF) nei mesi di
Dicembre e Febbraio.
Analogamente Roma non ha date appuntamenti lavorativi
prefissati, si ipotizza un weekend presso “La nuova stagione”
per contribuire alla realizzazione di un mini-appartamento per i
ragazzi ormai maggiorenni che non posso rimanere nella casa.
Proposta anche una partecipazione in n weekend ad Argelato, la
cui data verrà comunicata a breve.
Riguardo al gruppo sardo, Spartaco ha lamentato un certa
difficoltà nei contatti e la scarsa reperibilità dei referenti;
nonostante ciò sarà forse possibile organizzare un weekend per
fine Giugno.
Il tema weekend ha stimolato una breve discussione:
indubbiamente i minicampi sono un’occasione importante di
incontro per vecchi e nuovi UC e per questo si è proposto di
intensificarli, soprattutto nel periodo tra la fine dei campi estivi e
gli invernali, pur con tutte le difficoltà necessarie per organizzarli.
Newsletter: Cristina ha riferito che ultimamente ne sono girate
gran poche, per problemi al suo computer ma soprattutto perché
non c’era molto da dire... Con le iniziative primaverili (“Civitas” in
testa) gli invii saranno più frequenti e “sostanziosi”.
Ciro ha parlato del “Momento dello Spirito”: l’intento è di
proseguire con l’apprezzata formula degli ultimi anni (“Le parole”).
Il problema non è la carenza di idee quanto di persone disposte a
formarsi e proporre i temi di riflessone durante le settimane di
campo, Padre Ciman ha voluto sottolineare che il sottrarsi
all’impegno del Momento Spirituale equivale ad estinguerci. Per
questo, chiunque voglia impegnarsi in tal senso, può contattare
Ciro che si è anche reso disponibile per una mini-formazione
durante i giorni di “Civitas”.
CAMPI ESTIVI 2006
Morbegno. Paolo ci ha illustrato la situazione: i lavori saranno
esclusivamente all’esterno, la Comunità assicura il supporto,
anche se non continuativo, di un capomastro. L’alloggio sarà,
come sempre, presso l’oratorio di Dubino. Il campo può accogliere
15-20 persone e sarà aperto dal 30 Luglio al 13 Agosto.
Bologna. Sempre Paolo ha chiarito i dubbi in merito al cantiere
presso “Il Paddock” a Bologna. I permessi ci sono tutti e i lavori
possono procedere senza timore. I lavori riguarderanno la
costruzione delle stalle e di un piccolo edificio. L’alloggio, stante
l’indisponibilità del teatro che ci ospitò 2 anni fa, sarà
probabilmente nel centro sportivo attiguo (150 m. circa) al cantiere:
si pensa di adibire 5 spogliatoi a camere e la cucina. Il campo può
accogliere 15-20 persone e sarà aperto dal 23 Luglio al 20 Agosto.
Giacalone. Ciro andrà a Palermo dall’11 al 14 Maggio per verificare
il cantiere e per testimoniare nelle scuole. I lavori interesseranno
i terrazzamenti, l’area giochi per i bambini e la recinzione. Se sarà
possibile, verranno anche realizzati dei percorsi per disabili.
L’alloggio sarà il medesimo dell’anno scorso (presso la parrocchia
di Padre Garau), previsto il potenziamento delle docce che
verranno aggiunte all’esterno. Persone che hanno fatto il campo
l’anno scorso hanno lamentato l’inadeguatezza di entrambe le
cucine e raccomandato la disponibilità di più mezzi di trasporto:
sia per avere la disponibilità di un mezzo di emergenze che per
evitare di viaggiare oltre la capienza. Questi punti verranno
discussi con la Missione in occasione della visita di metà Maggio.
Il campo può accogliere 15-20 persone e sarà aperto dal 23 Luglio
al 20 Agosto.
Per il Gruppo di Padova, Anna Traldi e Marco Rubini

3

CANTIERE DELLA SERA

Per iscriversi a una settimana
di campo UC

Resoconto riunione dei responsabili

Ciao a tutti...
Ecco un riepilogo di alcune semplici indicazioni da seguire per
chi vuole iscriversi al campo....

Il 1° aprile scorso nel corso della mattinata si è svolta presso
l’Istituto Don Bosco di Padova la riunione di primavera dei
responsabili degli Universitari Costruttori.
Eravamo una quindicina di persone e la riunione si è svolta a
ruota libera senza volutamente un previsto ordine del giorno.

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 ed il giovedì sera, dalle 21 alle 23. L’indirizzo email per le iscrizioni è: segreteria@universitaricostruttori.it
ATTENZIONE!
Gli UC hanno un nuovo indirizzo, quindi tutte le lettere e le
comunicazioni per posta ordinari andranno indirizzate a:
Universitari Costruttori, Prato della Valle, 56, 35123 Padova.
Ed ecco alcuni avvisi...da tenere bene a mente...
- Ci si iscrive in segreteria e non dai responsabili dei campi!
Questi ultimi non hanno i registri dei campi e quindi non
conoscono la disponibilità di posti 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
Di seguito riportiamo la lista dei campi e le rispettive settimane di
apertura:
- “Il Paddock” - Bologna, dal 23 Luglio al 19 Agosto
- “La centralina” - Morbegno (SO), dal 30 Luglio al 13 Agosto
- “Missione di speranza e carità” - Palermo, dal 23 Luglio al 19
Agosto.
Buon campo!
I segretari

WEEK END DI LAVORO
17 e 18 giugno 2006 - Minicampo di Roma
I lavori si svolgeranno per la Casa Famiglia di
Via Orbassano 8 a Roma-Casalotti.
Sarà richiesto un contributo ai partecipanti, si
alloggerà presso le case messe a disposizione dagli
UC romani, si mangerà direttamente sul posto del
cantiere.
Per qualunque altra informazione contattate Valeria
Picchio o Anna Maria Procacci o Nicola Pucino
email:pnicola@tiscali.it .
8 e 9 luglio 2006 - Minicampo di Morbegno
Si lavorerà per l’Associazione La Centralina, anche
in preparazione al campo estivo.
E’ possibile anticipare il proprio arrivo al venerdì
(per cena o dopo cena) dandone anticipatamente
comunicazione. Per informazioni:
gruppodimilano@universitaricostruttori.it
NOTA BENE
Per avere informazioni sui week end di
preparazione e informativi sui campi di Morbegno
e Bologna (in particolare destinati a chi coprirà il
ruolo di responsabile cc e-o ct) contattare il
referente Paolo Manzini.

Padova 1 aprile 2006

Gli argomenti trattati e gli impegni presi.
Scheda valutativa di fine campo. Si è deciso di riformulare
la predetta scheda al fine di acquisire le maggiori informazioni
utili per la conduzione di un campo di lavoro, mantenendo i
dati anonimi e protetti. A tal fine è stato dato mandato a Giacinto
Lo Piccolo, Maria Santucci e Carlo Galliotto di rinnovare tale
scheda che sarà utilizzata già a partire dai campi estivi 2006.
La scelta dei responsabili dei campi. In considerazione della
scarsa partecipazione ai campi estivi da parte degli Universitari
Costruttori negli ultimi anni i presenti all’assemblea hanno
riflettuto sulla opportunità di rilanciare il gruppo anche
attraverso la proposizione di un solo campo. I presenti hanno
ritenuto che in tal modo sarà più semplice reperire buoni capi
campo e capi tecnici. Sicuramente sull’argomento se ne
riparlerà nelle prossime assemblee sulla base dei lavori che ci
verranno proposti. Chi si sente pronto e vuole partecipare al
campo ricoprendo un ruolo da responsabile si faccia avanti
mettendosi in contatto con i coordinatori e con la segreteria.
Assemblea UC. Per migliorare l’andamento delle assemblee
UC e raccogliere l’attenzione nonché le indicazioni di tutti i
partecipanti è stato ritenuto necessario l’effettuazione di una
scrematura degli argomenti all’ O.d.G. da effettuarsi prima
di ogni assemblea all’interno dei gruppi locali e tra i gruppi
stessi. In tal modo si affina la conoscenza degli argomenti, si
evitano fastidiose polemiche in assemblea, si dà più spazio
per un dibattito costruttivo ed una maggiore convinzione nelle
scelte effettuate al momento delle votazioni. A tal fine sarà
necessario conoscere per tempo gli argomenti da trattare in
assemblea e poter acquisire prima la documentazione (vedi
illustrazione campi, approvazione modulistica etc).
I formatori del 2007. Considerato ancora da molti un ruolo
importante quello del formatore sarà necessario nell’assemblea
invernale (prevista per il 18 e 19 novembre 2006) individuare
le figure all’interno del nostro movimento che coordineranno
la formazione per il 2007. Sarà quindi individuato un punto
specifico all’O.d.G di tale assemblea.
Prossima riunione dei responsabili. Si è pensato che la
prossima riunione, quella di fine campi estivi con i responsabili,
ma sempre aperta a tutti, possa essere effettuata a Roma o
Torchiagina nella prima decade di ottobre 2006. Nicola Pucino
effettuerà le opportune verifiche .
Giunta l’ora di pranzo si sono esauriti oltre i partecipanti
anche gli argomenti ed abbiamo deciso di considerare
conclusa la riunione.
Nicola ed Anna Maria
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Riflessioni per tutti
La pubblicità è l’anima del commercio ma non
solo...altrimenti come faremmo a trovare tanti volontari ogni
anno? La pubblicità si fa in tanti modi, ciascuno nel suo
piccolo magari anche involontariamente, rispondendo alla
domanda classica di questo periodo “Cosa fai questa
estate?” e parlando degli UC, già contribuisce a un tamtam che crea nuovo interesse e iscrizioni.
Più siamo meglio è, soprattutto perché il movimento UC da
40 anni a questa parte, si è veramente riprodotto, alla faccia
di chi guarda “solo” il numero degli iscritti ai campi estivi
che si riduce ogni anno...
E’ vero, ma dall’altra...guardando indietro io non ho nostalgia,
sono impressionata dalla mole di persone che questa forma
di volontariato un po’ disorganizzata, sempliciotta
(concedetemi il termine) e “locale” è riuscita a creare con
poco in mano (sia di soldi, che di persone che vi si dedicano).
E chi tra molti di noi ha fatto l’indagine sulla ricerca indirizzi
dei vecchi UC in vista del quarantesimo, ha constatato con
mano quanti nomi, quanti volti sono contenuti in questi anni
di campi....un ricambio veramente forte, quante esperienze
positive che si moltiplicano.
Ed è vedendo tutti questi nomi che mi viene sempre
l’entusiasmo, seppur a volte con fatica, di lavorare tanto
sulla pubblicità ai nostri campi, soprattutto (e non si offendano
gli “anta”) per i più giovani, nelle scuole superiori, nelle
università.
Perché queste esperienze è bello farle sempre, ma iniziare
presto, ti da’ una carica in più per affrontare gli anni
successivi, per le tue scelte di vita, per la costruzione di
relazioni importanti.
Questo messaggio vuole essere uno sprone a tutti affinché
nel vostro piccolo portiate nuove persone a fare i campi, o
comunque appendiate i volantini, parliate in pubblico,
pensando a chi può aiutarvi, nella cerchia di amici e
conoscenti, a fare pubblicità (Es. insegnanti delle superiori
o universitari, giornalisti...).
Come piccolo resoconto rispetto all’attività che insieme a
Padova e a Roma il gruppo di Milano ha svolto come
pubblicità, vi posso dire che siamo comparsi su tanti portali
internet legati al mondo del volontariato e della scuola, su
alcuni giornali cartacei e on line (Vita, Redattore Sociale,
per citare i più famosi), e anche alle fiere cui abbiamo
partecipato (Fa’ la Cosa Giusta a marzo e Civitas a maggio)
abbiamo riscontrato interesse e adesione rispetto alle nostre
proposte. Sono stati inviati tanti comunicati stampa e volantini
a testate locali e nazionali, a informagiovani e a centri servizi
del volontariato.
In ultimo...da menzionare due importantissime “uscite”...se
non erro il 30 maggio RadioRai ha intervistato Padre Ciman,
e il 31 maggio è stata la volta di Stefano Stella, presente
durante la trasmissione di Don Mazzi “A tu per tu” a
Sat2000.
Il mio invito è quindi di impegnarvi ancora in questa
“campagna acquisti”, per questi ultimi due mesi. Chi semina
raccoglie... Grazie
Viviana (per la commissione pubblicità)

PROSSIME RIUNIONI
DEI GRUPPI UC LOCALI
... SIETE TUTTI INVITATI!!
Il gruppo di Padova nei mesi di Giugno e
Luglio si riunirà il Martedì e Giovedì 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 telefono/
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.
Per informazioni tel. 393/9761989 (Cesare),
email:
gruppodimilano@universitaricostruttori.it
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

Il Cupido UC
ha colpito ancora!
Sabato 20 Maggio Michela Bonora (UC ex-Milano,
ora Padovana d’adozione) e Ignazio “Pigna”
Barbata (UC patavino di media stagionatura) sono
convolati a nozze, il matrimonio è stato celebrato
da Padre Ciman. Ai novelli sposi UC giungano gli
auguri di tutti gli Universitari

Comunicato Ansa
2 aprile 2006 ore 21.45 nasce Andrea Romano figlio
di Fiorenza e Franco della antica casata dei Romano.
La mamma e il bambino stanno bene... il padre un po’
meno!
TANTI AUGURI DA PARTE
DI TUTTI GLI UC D'ITALIA
Il notiziario è stato stampato in duecento copie e spedito
a tutti gli UC.

CANTIERE DELLA SERA
Ogni volta che vado a Palermo
mi stupisco di come ciò che
dal Nord sembrava un
problema diventa benedizione, e questo grazie al grande dono
dell’accoglienza, che in Sicilia è sempre presente, almeno per la
mia esperienza personale.
Io e Ciro, in procinto di scendere a Palermo per preparare e
promuovere il campo di Giacalone insieme ad alcuni amici uc
siciliani (Carmen e Giovanni), non avevamo trovato una soluzione
“low cost” (o, meglio gratuita) per dormire (già che è tutto a
carico di chi decide di “scendere”, meglio minimizzare)...le
comunità di Biagio erano strapiene e altre soluzioni erano poco
praticabili...
Mi rivolgo ad amici di amici di amici (...), che lavorano in una
cooperativa che gestisce un ostello a Palermo, in ciò che durante
l’anno è una residenza universitaria. Ecco la prima accoglienza...nel
vero senso della parola. Ci vengono a prendere in stazione, i letti
sono già pronti, ci preparano uno spuntino. Alloggiamo in ciò
che sarà uno spazio affittacamere a partire da giugno, ci sono dei
lavori da terminare, i ragazzi stanno li a sorvegliare l’edificio. E
siamo nel cuore di Palermo, nel pulsante quartiere di Ballarò, vicino
all’omonimo mercato, a ridosso del Palazzo dei Normanni, della
Cattedrale. Per tutti i giorni sono stati gentili e disponibili, pur
non conoscendoci per nulla, e ci hanno offerto l’alloggio
gratuitamente, “sposando” la nostra causa.
Un’altra accoglienza è stata quella del nostro “caronte” Giovanni
Scalia, che nei giorni prima ha fissato appuntamenti con licei e
con associazioni locali di Palermo, al nostro arrivo avevamo
un’agenda ricca di cose da fare. Fino a qualche giorno prima era
impensabile.
Visitiamo la Missione Speranza e Carità di via Archirafi, che molti
di voi conoscono di fama o perché ci hanno lavorato anni fa. E’
da qualche anno un’oasi di verde speranza nella zona della
stazione di Palermo. “Siamo al completo, non ci sono più posti
letto”, dice il cartello in più lingue. E’ vero. Tante brande sotto i
portici, e anche gli altri due centri (quello femminile di via Garibaldi
e quello maschile di Via Decollati) sono al collasso. La Missione
sta riuscendo a dare un posto letto e garantire cibo a oltre 600
persone, per lo più poveri siciliani, cittadini dei paesi dell’Est e
dell’Africa.
Nonostante la situazione sempre di “emergenza” che i volontari
dei centri vivono, Padre Pino ci accoglie, ci dedica del tempo,
ascolta alcune nostre richieste organizzative che servono a
ultimare il campo prima che arrivino i volontari della prima
settimana. Anche Fratello Giovanni ci dedica cuore e attenzione,
illustrandoci il cantiere aperto di via Decollati, cosa c’era, cosa
c’è e cosa sarà....le cucine, il refettorio, il campetto, il salone, la
chiesetta, i dormitori, l’infermeria, i laboratori...In tre anni che non
visitavo il centro, ci sono state tante trasformazioni....la cittadella
del povero e della speranza sta prendendo forma.
Qui alla missione tutto è accoglienza...che è emergenza, speranza
e risorsa per tantissime persone, tanti bambini.
Insieme a Biagio Conte visitiamo il cantiere dove lavoreremo
anche quest’anno, a Giacalone, a 15 min da Palermo. Lì è una
villetta ricevuta in dono, con tanto spazio esterno, per portare le
donne e i bambini della comunità femminile di via Garibaldi durante
l’estate, per avere un luogo sereno dove giocare (anche la
comunità femminile è strapiena, la stanno allargando grazie a
ulteriori stanze che il comune ha concesso dopo proteste).
Biagio ha sempre gli stessi occhi trasparenti, vispi e sereni che mi
ricordavo. Fa però fatica a camminare per un’ernia che lo danneggia
anche ai piedi, ci accompagna al cantiere visibilmente sofferente,
definiamo con lui il dettaglio dei lavori da fare....ci attende per
questa estate, per accoglierci.
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Ritornando
ai
nostri
appuntamenti palermitani,
abbiamo incontrato l’associazione Amicizia tra i Popoli, che ci ha accolto nella sua sede, ci
ha segnalato in diverse occasioni sul suo sito e nella sua
newsletter. Siamo stati dai giovani fondatori del portale Balarm,
dove ci hanno dedicato un bell’articolo.
E poi, i licei, grazie a Giovanni che ha fatto da tramite...una squadra
di UC alle prese con ragazzi di terza-quarta e quinta superiore, 10
minuti a disposizione in ciascuna classe per incuriosire, per
spiegare, per proporre i nostri campi, dare i volantini per rispondere
a domande e curiosità. In totale, una ventina di classi e un trecento
alunni incontrati. Un grazie a una vice preside speciale che ci ha
accolti con dolcezza e voglia di fare. Ed è ancora accoglienza...
E, nel contempo, una fiera del volontariato, nella stupenda cornice
dei Giardini Inglesi, l’abbiamo visitata e abbiam cercato
collaborazioni anche lì, trovando tra i volontari clown che lavorano
negli ospedali, una ragazza palermitana che 15 anni fa è stata a
Pian di Sco’; nel riconoscerci si è illuminata come chi ha nel cuore
un prezioso ricorso sa fare.
In questi tre giorni di maggio palermitano non sono mancati
arancini, musei aperti di notte, sole e sapore di mare, pane e panelle,
pane e meusa, giri al mercato, visita nei quartieri storici in
trasformazione, una tappa nella sempre suggestiva chiesa dello
Spasimo, un giro nell’antico Orto Botanico...
Insomma, una Palermo dai molti volti che è sempre in grado di
rinascere e di accoglierti.

Accoglienze palermitane

.....E SEGNALAZIONI PALERMITANE
Di solito il Cantiere della Sera non è sede per promozioni, e non
voglio che ciò sia inteso in tal senso...Si tratta di rimarcare
l’attenzione che queste realtà hanno avuto nei confronti degli
UC a Palermo durante la visita di preparazione al campo di
maggio....
Per chi avesse in mente una vacanza a Palermo, tenete quindi
presente le opportunità di alloggio in ostello o affittacamere a
poco prezzo e “etiche” (una parte del ricavato va a incrementare
i fondi delle borse di studio per studenti siciliani) della cooperativa
Ballarò www.ballaro.org
Per sapere tutti gli appuntamenti culturali, concerti nella città di
Palermo e non solo, affidatevi al portale www.balarm.it ..questo
vale anche e soprattutto per i cc e ct, nel caso durante la settimana
e nei week end di campo vogliate fare una uscita serale per i
festival musicali del quartiere Kalsa, del porto, o delle “ville”.
E per entrare meglio nell’atmosfera di incontro e accoglienza
interculturale siciliana, tenete d’occhio il portale
www.amiciziatraipopoli.org
Viviana

2 LUGLIO ... INCONTRO
SU GIACALONE!!!
I responsabili di campo (e in generale tutti gli UC
interessati) sono invitati a partecipare all’incontro di
illustrazione del campo di Giacalone, per saperne di più
sull’organizzazione e sullo stato dei lavori, anche in
seguito alla visita effettuata a maggio a Palermo.
Si svolgerà domenica mattina 2 luglio presso la casa di
Ciro, via Vicolo Virgilio 5/7, Rho.
Per informazioni Graziano Cireddu cell. 348/2467617

e-mail:graziano.cireddu@fastwebnet.it
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CANTIERE DELLA SERA

Gli UC arrivano per la terza
volta nel Condominio solidale
di Casciago (VA), presso
l’Associazione Giuseppe
Riganti, appartenente alla
Associazione Comunità e
Famiglia.
Ricordo perfettamente la prima
volta che le mie antinfortunistiche mi hanno
condotto da queste parti, nel
dicembre scorso: mega
sgombero della mansarda
seguito da quella che nella
memoria collettiva UC è
rimasta indelebilmente
impressa con il nome di
“Battaglia della pula”. Che
scene in quel sottotetto! Metri
e metri di tubature ingabbiate
in cassoni di legno e isolate
con pula di riso. E scardina e
spala e scardina e spala, siamo
venuti fuori che non
sembravamo dei volenterosi
del III° millennio ma dei
minatori gallesi della fine
dell’800. Stavolta cambia lo
scenario e cambiano i lavori.
Sta arrivando l’estate e
passeggiare nel prato che
circonda la villa (per tutti i

BACK TO CASCIAGO!
10-11 giugno 2006
particolari è meglio se seguite l’indicazione Documenti e
Pubblicazioni dalla home page del sito; e se vi registrate ne sapete
ancora di più) è una meraviglia. E c’è un’amaca, un’amaca!, amici
miei, che non so pensare a niente di meglio per rilassarsi dopo

FIOCCO AZZURRO
Domenica 11 giugno è nato Luca, un bel bambino di
3 chili e 650 grammi figlio di Valeria Peila e di Marco.
Ai genitori auguri vivissimi da parte di tutti gli UC

CERCASI CRITICHE e CRITICI
Caro lettore UC,
perché uno strumento di comunicazione come il Cantiere della
Sera sia efficace, è necessario che...sia letto e che le informazioni
contenute siano utili... Per questo motivo chiediamo la tua
collaborazione per raccogliere commenti e migliorare...ecco alcuni
spunti di riflessione... È completo? È chiaro? Lo leggi volentieri?
Lo leggi subito, lo sfogli o lo leggi dopo tanto tempo? Cosa ti
piace di più? Cosa ti piace di meno? Arriva puntuale rispetto agli
appuntamenti segnalati? Cosa vorresti aggiungere? Cosa vorresti
togliere?... insomma, come puoi vedere sono tante le domande
che ci poniamo e solo tu puoi rispondere!!!!
Invia le tue osservazioni agli indirizzi che trovi nell’intestazione
in prima pagina. Un grazie anticipato per la tua collaborazione!!!!
La Redazione

una dura giornata di lavoro.
Ci si sono messe in tre UC per
tirarmi via, ma io niente,
attaccato peggio di una
cozza! Abbiamo pitturato di
gran lena, praticamente
abbiamo pitturato tutto il
pitturabile; e poi, per la
completezza dell’informazione, abbiamo applicato la
famosa terapia d’urto UC a un
bagno che ci sfidava con tutte
le sue belle piastrelline ancora
attaccate. Dovreste vederlo
ora. Mattoni a vista!
Le famiglie ci hanno ospitati
in maniera deliziosa, dovevamo solo lavorare sodo e
metterci a tavola quando la
zuppa l’era cotta. Non
eravamo tanti e le prossime
volte; che, spero e credo, ci
saranno; dovremo fare in
modo di accorrere numerosi
perché lavori da fare non
mancano davvero.
Concludo con l’appello dei
presenti: Caterina Cristina
Francesca Miriam Renzo
Mario Claudio Fausto Angelo
Aldo. Un abbraccio.
Aldo

I referenti, i CC e CT dei campi dell’estate 2006
Il tabellone allegato riporta la situazione dei responsabili di campo a fine maggio. Come vedete, vi sono ancora dei buchi e dei punti di
domanda sia per i cc che per i ct.
Invitiamo tutti a mettersi a disposizione ... come tutti sapete avere a priori dei cc e ct è fondamentale per la buona riuscita di un campo!!
La segreteria
Settimane

BOLOGNA

MORBEGNO

PALERMO

Referente

Paolo Manzini
Tel. 049/776175

Paolo Manzini
Tel. 049/776175

Graziano Cireddu (Ciro)
Cell. 348/2467617; email:
graziano.cireddu@fastwebnet.it

dal 23/7 - al 30/7

CC Valeria Picchio
CT Paolo Manzini

dal 30/7 - al 6/8

CC Enzo de Villaris
CT ?

CC Carlo Galiotto
CT Paolo Manzini

CC ?
CT Luigi Ottaiano?

dal 6/8 - al 13/8

CC Lorenzo Meneghini?
CT Fabio Nicoletti?

CC Anna Maria Procacci
CC (S) A. Traldi, M. Vogrig
CT ?

CC Viviana Bassan?
CT ?

dal 13/8 - al 20/8

CC Cesare Farina
CC (S) Caterina De Zanche
CT ?

(S) sostituto
? da trovare o in forse

CC Graziano Cireddu
CT Saul Rizzi

CC Giacinto Lo Piccolo
CT Nicola Pucino

