Sabato 3 luglio, dopo la visita alla tomba di Padre Mario (vedi foto), durante la pizza si è parlato di
cosa fare per il libro che Lo ricordi. Si è pensato di costituire un comitato di redazione facilmente
riunibile anche on line, (per ora coincidente con i 7 dell’Orsa Maggiore, cioè i commensali della
pizza di cui sopra e, se occorre, chi offre la sua opera), per valutare come mettere insieme il
materiale che verrà pubblicato nel libro.
Emerge chiaramente che non ci sembrano adatte lodi sperticate, agiografia etc., sappiamo che non
Gli sarebbero state gradite. Ma neppure pensiamo si debbano porre troppi limiti agli scrittori.
Due argomenti guida: Ciman e UC,
scrivete voi quello che vi sentite. Ma
pensate a cosa scrivete. Ricordate: il libro è
scritto anche per persone che non
conoscono Padre Mario e gli UC.
Che ne dite, tendiamo a una facciatina,
3000 battute, spazi compresi, più un titolo?
O più ampi, se lo ritenete necessario, anche
di molto o viceversa più corti.

Non ci stupirebbero affatto contributi
nei quali non si parlasse di Padre
Ciman ma solo di UC, o viceversa non
si parlasse di UC, ma solo di Padre Ciman. Quello che conta è ricordarLo.
Stiamo già contattando un paio di editori per avere preventivi sull’idea di 150-200 pagine circa in
brossura, con una ventina (indicativamente) di foto.
Vorremmo che la cosa fosse, almeno in parte, finanziata da singoli, che magari versano offerte
liberali tramite ASUC, e le deducono dall’Irpef. Naturalmente il libro avrà un prezzo di acquisto.
Stiamo verificando se possiamo contare, essendo attività letteraria culturale, su ASUC per una
specie di giroconto. Gli eventuali fondi residui, pagati tutti i debiti, verranno versati alla cassa UC e
rendicontati in Assemblea. Non ci pare corretto toccare i fondi UC, che sono stati versati a suo
tempo dai volontari per vitto, alloggio, spese generali e assicurazione, non per pubblicare libri.
Il libro conterrà anche quanto è stato scritto per il numero speciale del Giornalino UC.
Risulterà una regolare pubblicazione registrata, con numero SSN, ma senza il nome di un autore,
curatore o coordinatore di tutta l’opera. Lo facciamo per Lui, non per la gloria
Soprattutto il libro sarà senza censure o tagli,unico limite, il rispetto della normativa sulla
diffamazione e l’eliminazione dei pezzi contenenti falsità, turpiloquio o mancanza di buon gusto:
non Gli sarebbero stati graditi.
Ma se, per esempio faceto, qualcuno chiamasse Rabbi Mario, o Hadj Ciman il Nostro, la cosa
apparirà tale e quale nel libro. All’autore verranno chieste spiegazioni, che verranno riassunte in una
nota a piè di pagina, nella quale magari il comitato di redazione esprimerà riveriti dubbi.
I singoli pezzi saranno indicati nel libro solo da nome e cognome di chi ha scritto.
Tempo di pubblicazione previsto: assemblea UC di primavera, che sia in presenza o in remoto.
Inviare i contributi scritti a segreteria@universitaricostruttori.it entro FINE NOVEMBRE.

Lanciamo l’invito a scrivere e a farsi avanti con le collaborazioni.
Se hai ricevuto questa comunicazione, bene; ma è meglio se con un giro di telefonate, whatsapp o
altro verifichi che anche gli amici UC con cui sei in contatto, magari anche saltuario, l’abbiano
ricevuta: esser raggiunti due volte è poco fastidio, non ricevere la notizia è esiziale.
I visitatori del 3 luglio 2021 della tomba di Padre Mario (I sette + dell’Orsa Maggiore)
Ciro Cireddu, Giuliano Franceschini, Maria Rosa Mazzolini, Nicola Coppo, Nicola Meneghini,
Paola Cameran, Paolo Manzini, Patrizia Boero, Stefano Gaion, Vittorio Fasolo.

