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Sabato 14 novembre

14.30 - 14.45 - Ritrovo dei partecipanti all’Antonianum
14.45 - 15.15 - Resoconto segreteria di Padova:
andamento generale dei campi, iscrizioni, questionari,
statistiche (Carlo Galliotto, Vittorio Fasolo)
15.15 - 16.15 - Resoconto campo Vicenza (Ignazio
Barbata); campo Albania (Paolo Manzini, Nicola
Meneghini); campo Roma (Nicola Pucino, Claudio
Vecchi); campo di Licata (Ciro); campo di Londa (FI)
(Beppe Cazzola)
16.15 - 16.30 - Intervallo
16.30 - 18.30 - Presentazione campi estate 2010
17.30 - 19.00 - Presentazione campi invernali 2009-2010
e minicampi
19.30 S. Messa
20.30 Cena (alla tavernetta del Centro 3 Pini, costo 15
euro circa)

Domenica 15 novembre

09.30 - Ritrovo, sintesi della riunione di sabato
09.45 - 10.15 - Pubblicità, giornalino, sito, newsletter
(AnnaMaria Procacci, Cesare Farina )
10.15 - 10.30 - Relazione commissione formazione e
responsabili (Sefora Fierro)
10.30-11.00 - Proposta, discussione e votazione campi
11.00 - 11.15 - Intervallo
11.15 - 12.45- Discussione e votazione sul numero dei
campi, sul numero delle settimane e su quali campi per il
2010
12.45 - 13.15 - Sintesi delle attività 2009-2010 proposte
dai gruppi locali, ricerca referenti delle attività e delle
commissioni.
13.30 Pranzo libero.

Assemblea generale UC
14 - 15 novembre 2009

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

Ordine del giorno

Benritrovati a tutti e benvenuti ai nuovi UC, che
quest’estate hanno partecipato al loro primo campo!
Ecco il primo numero del Cantiere della Sera per questo
nuovo anno di attività! Il Cantiere viene distribuito,  via
mail o via posta, a seconda della preferenza espressa nelle
schede raccolte durante i campi, ai partecipanti degli ultimi
tre anni. Per i vecchi lettori: nel caso vogliano continuare
a ricevere il Cantiere via posta lo devono segnalare a:
cantieredellasera@universitaricostruttori.it e versare un
piccolo contributo di 5 euro che vale per un invio per due
anni.  Se invece l’invio avviene tramite posta elettronica,
la redazione continuerà a mantenere gli indirizzi in mailing
list a meno di una richiesta di cancellazione da parte degli
interessati. Il Cantiere  è uno strumento a disposizione di
tutti gli Universitari Costruttori, serve a segnalare
appuntamenti importanti, avvenimenti di rilievo, avviare
discussioni, ospitare commenti e segnalazioni. Inoltre aiuta
a condividere notizie e mantenere legami con gli UC che,
per ragioni personali o logistiche non riescono a partecipare
alle assemblee autunnali e primaverili
Per questo è fondamentale il contributo di ciascuno di
noi: quindi coraggio miei prodi.. scrivete, scrivete, scrivete
alla redazione inviandoci i vostri contributi all’indirizzo mail
del Cantiere o contattando la redazione: Gianluca Rossetti,
Marta Cireddu, Cesare Farina, Cristina Zaina, Renzo
Scaccabarozzi, Caterina De Zanche. Naturalmente
chiunque abbia voglia di diventare un nuovo redattore o
collaboratore non solo sarà bene accolto ma
assolutamente osannato..... (la necessità è tanta e
l’impegno facilmente gestibile visto che gli strumenti
informatici e la mail ci aiutano a lavorare comodamente
seduti, a casa!!).
Una segnalazione. La redazione sta cercando di
ricontattare le Comunità per cui abbiamo lavorato.
Vogliamo farci  raccontare come sono andate le cose dopo
il nostro intervento e che cosa sta succedendo adesso.
Per questo chiediamo a chi abbia ancora relazioni o sappia
come rimettersi in contatto con queste realtà di segnalarlo
a Marta Cireddu: marta10@tiscali.it che sta curando la
nuova rubrica.                                                     La Redazione

Un nuovo anno per il
"Cantiere della sera"
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ASSEMBLEA AUTUNNALE:
QUESTIONI ORGANIZZATIVE

I padovani si rendono come sempre disponibili
per le necessità di giaciglio del venerdì/sabato
notte.... l’importante è farlo sapere per tempo.
Quindi per le prenotazioni contattate la
segreteria al più presto:
segreteria@universitaricostruttori.it, tel 049
651446 oppure fate riferimento a Vittorio
Fasolo.

Per motivi organizzativi anche a chi volesse
cenare il sabato sera all’Antonianum si chiede
di prenotare. Il costo indicativo è di 15 euro e
comprende acquisto cibarie, rimborso spese
per il personale e quota Antonianum; ciò che
avanza verrà destinato all’associazione "Per
un sorriso" con cui già da tempo è viva una
bella collaborazione.

La storia della collaborazione tra le comunità di
ACF e gli UC ha lunga data, ricordo i campi di
lavoro a Berzano di ormai circa 10 anni fa... che
sono continuate nelle varie comunità sul territorio,
Bruzzano, Casciago ecc...
Per quanto riguarda la nostra realtà di Brugherio,
la corte ha spazi da ristrutturare per circa 600mq,
con ristrutturazioni di vario livello: scrostatura,
rinforzo ed intonaco pareti, rifacimento o rinforzo
solette, abbattimento muri esistenti e costruzione
di nuovi, rifacimento totale degli impianti elettrici,
idraulici, fognari, il tutto condito e reso più
interessante dal fatto che la maggior parte degli
spazi sono già abitati dalle 5 famiglie e dai ragazzi
accolti e questo ci costringe a ristrutturare a
scacchi e lentamente. A breve alzeremo la casa di
un piano, ricavando il sottotetto e rifacendo tetto e
facciate; a questo penserà l’impresa dei ragazzi
dell’operazione Mato Grosso. Loro si fermeranno
alla parte esterna, i tavolati saranno tutti nostri e
vostri (che gioia!) e questo permetterà di ricavare
180mq. che verranno utilizzati per l’accoglienza e
eventualmente per ricavar qualche monolocale per
ospitare altre situazioni di disagio che necessitano
di privacy (ragazza madre ecc...). Questo per quanto
riguarda l’immediato futuro.
Per fare un po’ di storia del passato, possiamo dire
che in questi quasi tre anni di collaborazione di
lavori ne abbiamo fatti, di polvere ne abbiamo
mangiata e anche ci siamo allietati della vostra
presenza molte volte, accompagnata non solo dal
lavoro, ma anche da torte, ravioli, vino (quello non
vi manca proprio mai!!!). La ristrutturazione è
cominciata dalla casa piccola dove ora abitano
Andrea, Giovanna con bambini e accolti, dove
abbiamo rifatto completamente la struttura di
110mq, sono stati tenuti buoni solo i muri
perimetrali e le solette di legno, tutto il resto è
stato rifatto o rinforzato. Ora questa parte è
praticamente finita. In altri 70 mq abbiamo fatto 3
bagni completi provvisori, si è creato un
monolocale ormai finito che ora un ragazzo sta
usando come avviamento all’autonomia. In altri
30mq si sono sistemate le cantine che ora, insieme
alla creazione di un bagno e di una piccola cucina,
vengono usate come salone dai gruppi della zona

News da Brugherio!
(scout, oratori, famiglie ecc...). Ricapitolando,
siamo solo all’inizio dell’opera che se è fatta a più
mani sarà sempre più un capolavoro; il cantiere da
noi proseguirà per molti anni, con ritmo lento per
potercelo gustare piano piano e non farlo diventare
un peso ma una occasione di relazione e di
costruire un sogno condiviso, eppure sempre
diverso a seconda di uno come lo vede.

Paolo, Corte Solidale san Damiano, Brugherio

Indirizzario UC
La redazione sta cercando di mantenere
aggiornati gli indirizzi sia di posta ordinaria
che di mail degli UC. Purtroppo spesso accade
che ci siano cambiamenti che non vengono
segnalati o errori che non permettono il
corretto indirizzamento delle comunicazioni.
Per favore, quindi: chi dovesse cambiare
recapito/mail o conoscere nuovi indirizzi di
altri UC lo segnali a:
 cantieredellasera@universitaricostruttori.it.
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Carissimi Universitari Costruttori tutti, come già
nel 2007 e nel 2008, anche quest’anno avete
risposto prontamente e con generosità alla nostra
richiesta di aiuto per la tinteggiatura della nostra
nuova comunità di accoglienza in quel di Rovato
(Brescia).
In particolare ringrazio tutti i 25 volontari che nel
fine settimana tra il 10 e il 12 luglio scorsi hanno
preso d’assalto e senza risparmiarsi i 2 piani della
nuova comunità per darle un tono di colore adatto
all’accoglienza di giovani adolescenti.
Oltre a ringraziarvi mi devo anche scusare, perché
non sono stato molto preciso nel fornirvi di
materiali e pittura sufficiente, ma anche questa
difficoltà non vi ha fermati e per questo ringrazio
fratel Stelio del convento di Rovato che vi ha
assistito.
Nel ringraziarvi ancora, vi informo che il risparmio
finanziario per la Comunità Oklahoma onlus,
derivato dal vostro prezioso intervento di
tinteggiatura in Rovato, si aggira intorno ai 9.000
euro.
Anche quest’anno vi ricorderemo nel nostro
giornalino e sul nostro sito

Circa 40 sono stati i volontari UC (suddivisi in 3
Settimane) che quest’anno hanno partecipato al
campo di lavoro di Roma.
I lavori  sono stati tutti completati, inoltre sono
stati realizzati ulteriori lavori non previsti. Sono
stati completati i lavori esterni (Area giochi
bambini) e i locali nel seminterrato (Sala riunioni,
Ludoteca). I lavori eseguiti presso il centro Padre
Arrupe eseguiti dagli Universitari Costruttori hanno
permesso alla comunità di far nascere una nuova
realtà: LA CASA DI MARIA TERESA
La casa famiglia accoglie donne in situazione di
disagio psico-sociale, anche con bambini, che
necessitano di sostegno nel percorso di autonomia
e di inserimento, segnalati dai Servizi Sociali
territoriali. La gestione della casa è improntata alla
creazione di un clima familiare per promuovere

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

Oklahoma
internet. Grazie ancora da parte di tutti i nostri
giovani ospiti e del  consiglio direttivo.Ciao.

Gianpaolo Premoli
COMUNITA’ OKLAHOMA ONLUS
 tel.: 028264234 fax: 0289300774

oklahoma@oklahoma.it www.oklahoma.it

forme di inclusione sociale e di fruizione dei
servizi presenti nel territorio.
L’equipe educativa si compone di psicologi ed
educatori qualificati. La casa famiglia si fa carico
di accogliere, mantenere, educare i minori e fornire
sostegno morale e psicologico alle donne accolte,
avviarle a percorsi di formazione e reinserimento
socio-lavorativo rivolgendo particolare attenzione
alle principali cause che hanno determinato la
segnalazione da parte dei Servizi Sociali. La casa
di Maria Teresa, è stata inaugurata il 25 settembre
2009. Alcuni UC hanno partecipato all’evento, bella
è stata l’atmosfera, aria di festa, musica ecc. non
sono mancati i ringraziamenti rivolti a tutti gli UC.
Un Forte Abbraccio.

Nicola Pucino

Campo di lavoro di Roma

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Riunione CC e CT
In concomitanza con l’Assemblea di Padova
viene organizzata una riunione per i Campi
Campo (CC) e Capi Tecnici (CT) dell’estate
2009. L’incontro è organizzato per sabato 14
novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00
all’Antonianum. Lo scopo è di aggiornarsi su
come sono andati i campi e su come è stata
l’esperienza, con l’obiettivo di un continuo
miglioramento e di una organizzazione sempre
più efficace. La riunione è naturalmente aperta
a tutti gli UC, ai vecchi e nuovi CC e CT, e a quanti
sentissero dentro di sé il “sacro fuoco” dello
spirito UC che li spinge a volersi mettere in gioco
e a disposizione nelle prossime esperienze di
campo.  Per  informazioni e per dare la propria
adesione contattare Sefora Fierro mail
schifiusa@yahoo.it - cell. 349.6397468
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Week end di lavoro
e campi invernali

Per il campo di Natale abbiamo diverse realtà che
chiedono il nostro intervento:
Caritas Ostia - Roma
Associazione Borgorete - Gubbio
Associazione Alveare - Pianello Assisi
Sicuramente un campo si farà dal 26 dicembre 2009
al 1 gennaio 2010 anche se ad oggi non è possibile
confermare quale. La decisione in merito verrà
presa nel corso dell’Assemblea di Padova.
Il gruppo di Roma fin da ora offre la disponibilità
per dare informazioni e raccogliere le prenotazioni:
email: roma@universitaricostruttori.it

Brugherio (MI) - Corte Solidale San Damiano
Gli amici della comunità hanno chiesto un aiuto
per continuare i lavori di ristrutturazione della
struttura.
Le prossime date in programma sono le seguenti:
21-22 novembre
12-13 dicembre
Per avere maggiori informazioni e iscriversi entro
il giovedì prima del campo contattare Miriam
Cireddu: mail miriam.cireddu@tiscali.it
tel. n. 347 8530499

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
di 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 e-mail:
roma@universitaricostruttori.it.

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

Grazie
Un grazie grande grande a tutti gli UC, vecchi e
nuovi, che anche quest’anno hanno partecipato ai
campi estivi, consentito di raggiungere traguardi
importanti (come quelli espressi anche in questo
numero dai nostri “committenti”) e permesso 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 alcuni “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.
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