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Resoconto assemblea
primaverile degli UC

[Segrate (MI) - 9 e 10 aprile 2016]

Segue in seconda pagina

Gli UC si sono riuniti a Segrate (Milano) presso i locali della

Parrocchia Santo Stefano il 9 e 10 aprile, per l’assemblea

primaverile precedentemente convocata per mezzo del gior-

nalino “Cantiere della sera” -  numero di  febbraio  2016.

Nel pomeriggio del sabato, dopo un saluto ai partecipanti, si

procede secondo l’ordine del giorno.

Resoconto “Fa’ la cosa giusta”
Caterina De Zanche comunica che sono stati distribuiti oltre

4000 volantini, una ventina di volontari hanno coperto circa

35 ore di presenze e raccolti 60 contatti  a cui verrà  inviata

una mail di ringraziamento e di promozione per le prossime

iniziative.

Campi estivi 2016

Preliminarmente viene proposto di inserire all’interno del sito

un link che permetta di accedere direttamente al modulo di

iscrizione. La segreteria, pur dichiarandosi favorevole, sotto-

linea l’importanza di attivare il link annualmente sempre a

seguito dell’assemblea di primavera onde evitare iscrizioni a

campi non ancora confermati. 

L’assemblea dà quindi mandato al gruppo comunicazione di

predisporre tale format da sottoporre alla segreteria e ad

Enzo De Villaris, che si è dichiarato disponibile alla gestione

dei contatti.

Aggiornamenti sui campi
Per Morolo, Associazione Papa Giovanni XIII, Claudio Vec-

chi conferma che sarà disponibile il ponteggio per poter ter-

minare i lavori “in facciata”. Sono inoltre previsti lavori all’in-

terno dell’edificio per il rifacimento dei bagni 

Confermate 2 settimane (dal 24/7 al 7/8) per 10-12 persone

Per il Campo di Roma, Capodarco, Claudio Vecchi comuni-

ca che il gruppo di Roma con una serie di week-end di lavo-

ro ha terminato lo sgombero dei locali. Sono stati inoltre ri-

solti i problemi di logistica con l’allestimento di una cucina ad

uso esclusivo del movimento. 

I lavori previsti sono principalmente costruzione di tramez-

zature e tinteggiatura di alcuni locali interni.

Confermate 3 settimane (dal 31/7 al 21/8) per 10-12 perso-

ne.

Per il Campo di Santa Maria Col di Fiume, Chiaramilla, Vit-

torio Fasolo conferma che il lavoro principale consiste nella

realizzazione di un piazzale di addestramento per  i cani da

supporto a disabili.

Confermate 2 settimane (dal 7 al 21/8) per max 8 persone.

Associazione Sostenitori Universitari Costruttori
Graziano Cireddu comunica che il primo maggio è stata co-

stituita l’Associazione Sostenitori Universitari Costruttori

Dopo anni di riflessioni, approfondimenti, ripensamenti, pro-

poste, è finalmente nata in quel di Codroipo l’Associazione

Amici degli UC che si propone di essere al servizio delle as-

sociazioni per le quali opera il movimento degli Universitari

Costruttori e che si trovano in difficoltà nel realizzare i loro

progetti.                                                                                                                                                                             

La raccolta di fondi e materiali da fornire a queste associa-

zioni in modo da favorire l’effettuazione di Campi di Lavoro è

l’obiettivo dell’Associazione Amici degli UC.                                                                              

Come tutti sanno infatti spesso ci si è trovati di fronte a real-

tà particolarmente meritevoli di essere aiutate ma in difficoltà

finanziarie tali da impedire la realizzazione dei campi estivi,

ed è proprio per ovviare a questo che stiamo muovendo i

primi passi. Innanzitutto chiediamo a chiunque voglia far parte

della nuova associazione di iscriversi come socio ordinario

con una quota annuale di 20 euro, contattando la nostra se-

gretaria tesoriera Anna Maria Procacci. Stiamo poi organiz-

zando per il 50esimo del movimento a Padova una pesca di

beneficenza alla quale tutti possono contribuire fornendoci

oggetti e ovviamente acquistando quelli esposti. Chiunque

poi ha fatto parte del movimento e ne condivide ancora le fi-

nalità, pur non potendo venire ai campi, potrebbe aiutarci con

una donazione liberale. Infine ci attiveremo per ottenere la

possibilità di ricevere il 5x1000 come Onlus.                                                                                                                               

Ci piacerebbe, con l’aiuto di tutti, realizzare un logo accatti-

vante e significativo per l’associazione. Infine chiederemo l’i-

scrizione al registro di volontariato di Padova, dove abbiamo

la sede legale. Un grazie a tutti coloro che ci hanno creduto,

a quelli che ci crederanno e in modo particolare a padre

Ciman che, come sempre, ha fornito le risorse per muovere i

primi passi. Vi aspettiamo numerosi e convinti in questa

nuova avventura.

Ciro, presidente, Stefano Gaion, vicepresidente, Anna Maria

Procacci, segretaria, Padre Ciman, socio-fondatore

CERCASI VOLONTARI
Carissimi Amici,
i campi stanno per iniziare e, ancora una volta, è im-
portante che, chi crede nei valori e nel progetto che
gli UC portano avanti, si faccia promotore di piccole
iniziative per far conoscere chi siamo, cosa facciamo
e le proposte campi estivi 2016. Basta un tweet, una
mail, un sms, un messaggio su whats app o su Fa-
cebook.
In allegato il volantino che potete distribuire al nego-
zio di fiducia, in biblioteca, al supermercato (bache-
ca annunci)… e dovunque la fantasia vi suggerisca.
E per i più volonterosi e generosi ci sono ancora set-
timane in cui mancano Capi Campo (CC) e Capi Tec-
nici (CT). Fatevi avanti!
Grazie di cuore! Buona estate e buon campo!!!!
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con i seguenti soci fondatori: Padre Mario Ciman, Graziano

Cireddu (Presidente) Stefano Gaion (Vice-presidente), e

Anna Maria Procacci.

Lo scopo dell’Associazione è quello di reperire risorse da de-

stinare ad associazioni senza fini di lucro che avrebbero ne-

cessità di ristrutturare i propri locali ma non sono nelle condi-

zioni economiche per potersi permettere l’acquisto dei mate-

riali necessari.

I soci stanno ultimando gli adempimenti burocratici (richiesta

codice fiscale, apertura conto corrente) per verificare se è

possibile acquisire la ragione sociale di Onlus 

Da metà maggio l’associazione dovrebbe essere pienamente

operativa e partirà la campagna di raccolta fondi. Verrà inoltre

informato il gruppo comunicazione affinchè possa pubbliciz-

zare la notizia sul sito internet.

Celebrazione 50° UC
I festeggiamenti per il 50° avverranno il 3-4 settembre a Pa-

dova presso l’Istituto Don Bosco che è provvisto di ampi spazi

per il pranzo e di un teatro.  

Il gruppo di Padova entro l’inizio di giugno invierà un invito a

tutti coloro che hanno partecipato ai campi e a tutte le asso-

ciazioni aiutate in modo da conoscere il numero di parteci-

panti e capire come strutturare l’organizzazione.

Nella giornata di domenica è previsto un pranzo a cura degli

Alpini, una mostra fotografica e un momento di dibattito all’in-

terno del teatro. Durante l’assemblea sono emerse alcune

idee, ancora in corso di definizione, come la predisposizione

di una cartina interattiva e uno spettacolo teatrale per il saba-

to sera. Il gruppo chiede sostegno agli altri UC per la prepa-

razione dei materiali per la giornata del 2 settembre.

L’assemblea è proseguita domenica con il resoconto dei grup-

pi locali.

Preliminarmente viene data comunicazione che, in occasione

del 40° anniversario del terremoto del Friuli, la comunità di

Artegna ha organizzato per il 9 maggio una giornata comme-

morativa per ricordare tutti quelli che hanno perso la vita in

quel tragico evento e per ringraziare tutti i volontari che hanno

prestato il loro aiuto e gli Universitari Costruttori sono stati in-

vitati a partecipare.

Viene inoltre comunicato che l’Associazione Dipingi la Pace
ci ha invitato in estate ad un convegno di ricordi e partecipa-

zione in data ancora da definirsi.

Il Gruppo di Padova si impegna ad aprire immediatamente
le iscrizioni ai campi estivi, sollecitando i referenti dei campi

ad inviare le schede con le informazioni per il raggiungimento

dei campi. E’ inoltre impegnato nell’organizzazione del 50° e

sta organizzando un week-end di lavoro preparatorio per  il

campo di Chiaramilla.

Comunica, infine, di essere stato invitato il 20 maggio a Fer-
rara per una cena di raccolta fondi organizzata dall’Asso-
ciazione Chiaramilla.

Il Gruppo di Milano è stato inviato il 15 aprile a partecipare

ad un evento organizzato dal CSV (associazione che riuni-

sce varie organizzazioni di volontariato) per poter parlare del
movimento UC. Il CSV provvederà poi a promuove i nostri

campi sui propri canali di comunicazione.

Il 15 e 16 maggio ha organizzato un week-end di lavoro
presso la cooperativa Arimo (che ospita ragazze con disa-

gi familiari) di Pavia. Son previsti lavori di tinteggiatura  della

ringhiera esterna.

All’interno del gruppo è inoltre presente il gruppo comunica-

zione che si occupa della gestione del  sito e di pubblicizzare

il movimento.

Il gruppo di Roma sta organizzando un week-end prepara-
torio per il campo di Morolo (le date sono ancora da defi-

nirsi) e si sta impegnando nella pubblicizzazione dei campi

anche attraverso canali televisivi.

Sta inoltre organizzando un minicampo per il ponte del 2 giu-
gno a Passo Correse presso un’associazione gestita dalla

ex UC Priscilla Laurenti. A questo proposito è emerso un pro-

blema di scarsa comunicazione in quanto tale campo non era

stato pubblicizzato in alcun modo all’interno del movimento.

L'assemblea raccomanda vivamente al  gruppo di Roma una

maggiore condivisione per le prossime occasioni.

Responsabili CC e CT
Anna Maia Procacci fa pervenire le sue “dimissioni” dal ruolo

di responsabile CC e CT.

In mancanza di un volontario per ricoprire tale ruolo l’assem-

blea affida ai responsabili dei vari campi il compito di iniziare

a ricercare tali figure. Sarà poi cura della segreteria, alla fine

del periodo previsto per le iscrizioni, cercare di colmare even-

tuali posizioni vacanti.

A tale riguardo, onde evitare disguidi, si ricorda che le iscri-

zioni possono essere fatte esclusivamente presso la segrete-

ria di Padova e, pertanto, si consiglia ai capicampo delle varie

settimane a non accettare prenotazioni, ma a invitare i volon-

tari a contattare l’indirizzo mail:

segreteria@universitaricotruttori.it

Pubblicità e sito web
Sono stati  affrontati vari argomenti.

Innanzitutto il gruppo comunicazione raccomanda a tutti gli

altri gruppi di segnalare qualunque iniziativa affinchè se ne

possa dare ampio risalto.

Siccome è più volte emerso che la proiezione di filmati  rap-

presenta un buon veicolo pubblicitario, si dà mandato alla se-

greteria di verificare ed eventualmente aggiungere alla modu-

listica del campo anche l’autorizzazione alla pubblicazione del

materiale audio-visivo. Buona è parsa anche l’idea di aggior-

nare quotidianamente, durante i campi, il sito con le foto

creando così una foto-storia del campo; perciò si cercherà di

riproporla anche quest’anno. 

Inoltre è stato evidenziato che la compilazione dei questiona-

ri rappresenta l’unico feedback che il movimento ha per veri-

ficare l’andamento dei campi e la validità delle varie iniziative

intraprese; l’assemblea raccomanda ai capi campo di non tra-

scurarne la compilazione.

Si è inoltre discusso sui valori UC e sulla necessità di tra-

smetterli ai nuovi UC iscritti, magari utilizzando il momento

spirituale per affrontarli. 

Il gruppo comunicazione attualmente sta interagendo con di-

verse realtà di volontariato (Milano altruista, Volontari per un

Giorno, Social Stars, ecc.) che permettono visibilità nell’ambi-

to giovanile. Durante la discussione è emerso, infatti, che, per

diversi motivi, è molto più semplice che i giovani partecipino

ai minicampo e, pertanto, bisogna cercare di incentivare tale

forma di partecipazione. Contemporaneamente Milano sta

cercando di creare un comunicato ufficiale da lasciare alle

università della  terza età. In ogni caso tutti volontari  sono in-

vitati a pubblicizzare i campi nel modo più ampio possibile. 

Assicurazione
Claudio Vecchi riferisce all’assemblea di aver preso contatti

con una nuova assicurazione più economica ed elastica ri-

spetto a quella precedente e si impegna  ad inviare la docu-

mentazione ai vari gruppi locali.

L’assemblea delega la commissione formata da lui e Paola

Cameran a verificarla ed  eventualmente stipularla.

La prossima assemblea invernale si terrà a Roma in data

da definirsi.
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L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di aprile

(01.04.2016) alle ore 15 (quindici), in Comune di Codroipo,

Via Giuseppe Verdi n. 9/1, nel mio Studio.

Avanti a me dottoressa Lucia Stecca, Notaio in Codroipo ed

iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Udine e Tolmezzo, sono presenti:

CIMAN MARIO, nato a Arzignano (Vi) il 30 settembre 1924,

residente a Padova, Prato della Valle n.56 Codice Fiscale

CMN MRA 24P30 A459E;

PROCACCI ANNA MARIA, nata a Roma il 18 settembre

1952, residente a Roma, Via della Magliana n.280 B1, Codi-

ce Fiscale PRC NMR 52P58 H501F;

CIREDDU GRAZIANO, nato a Magenta il 9 novembre 1959,

residente a Rho (Mi), Vicolo Virgilio n.3, Codice Fiscale CRD

GZN 59S09 E801T;

GAION STEFANO, nato a Venezia il 10 dicembre 1963, re-

sidente a Venezia, Mestre, Via Pisino n.6, Codice Fiscale

GNA SFN 63T10 L736X.

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei suddetti si-

gnori, i quali mi dichiarano e stipulano tra loro quanto segue:

1) i signori Ciman Mario, Procacci Anna Maria, Cireddu Gra-

ziano e Gaion Stefano dichiarano di costituire, come col pre-

sente atto costituiscono, una associazione denominata: AS-
SOCIAZIONE SOSTENITORI UNIVERSITARI COSTRUT-
TORI - ONLUS;

2) L'Associazione ha sede legale in Padova, Prato della

Valle n. 56;

3) L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue le finalità

indicate nell'art. 2 dello Statuto;

4) L'associazione ha durata illimitata;

5) L'associazione medesima è retta dallo statuto che, datti-

loscritto su tre fogli di cui occupa dieci facciate intere e parte

della undicesima, firmato dai comparenti e da me Notaio, a

questo atto si allega sotto la lettera “A", formandone parte in-

tegrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai com-

parenti medesimi;

6) Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'asso-

ciazione.

In deroga alle norme statutarie il consiglio direttivo dell'as-

sociazione per il primo triennio e sino al 31 dicembre 2018

(duemiladiciotto), viene così costituito:

- Presidente Cireddu Graziano

- Vice Presidente Gaion Stefano

- Segretario Procacci Anna Maria

Atto da me Notaio letto ai comparenti, dattiloscritto a norma

di legge da persona di mia fiducia su un foglio per facciate

intere due e sin qui della terza, sottoscritto alle ore 16 (sedi-

ci) e minuti 30 (trenta).

F.to Mario Ciman,

F.to Anna Maria Procacci,

F.to Cireddu Graziano,

F.to Stefano Gaion,

F.to Lucia Stecca notaio (L.S.)

La festa del nostro 50° anniversario si celebrerà SABATO
3 e DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016 presso l’Istituto
Don Bosco, via San Camillo de Lellis 4, 35123 PADOVA

Il programma prevede:

SABATO 3 settembre 2016
ore 18:00 - inaugurazione mostra fotografica

ore 20:00 - cena comunitaria

DOMENICA 4 settembre 2016
Ore 9:00 - accoglienza dei volontari

Ore 9:30 - incontro ufficiale dei volontari nel teatro e dis-

cussione/testimonianze

Ore 12:30 - Santa Messa

Ore 13:30 - pranzo comunitario

Si raccomanda a chi desidera partecipare, per una miglio-

re organizzazione dell’evento, di farci pervenire i dati com-

pleti (cognome, nome, indirizzo, cellulare, email) e la ri-
chiesta di partecipare alla cena di sabato e/o al pranzo
della domenica, via e-mail o via posta ordinaria,
ENTRO E NON OLTRE il 15 luglio 2016 a uno di questi re-

capiti:

- posta ordinaria: UNIVERSITARI COSTRUTTORI - Prato

della Valle, 56 - 35123 Padova  

- e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it

Se avete foto significative scattate negli ultimi 10 anni o se

avete idee per la serata di sabato, non esitate a contattare

il gruppo di Padova.

Gruppo di Padova

Riunioni e appuntamenti
dei gruppi locali

Il gruppo di Padova si riunisce una volta al mese,
in data da stabilire, alle 21.00 al Centro Giovanile
Antonianum con ingresso dall’impianto sportivo
“Tre Pini”, Prato della Valle, 56. 
Da giugno a fine luglio si riunisce per la gestione
della segreteria (iscrizioni, informazioni, gestione
casella di posta).
Si svolgeranno dei weekend di lavoro per predi-
sporre la logistica in vista del campo estivo per
l’associazione ChiaraMilla a Santa Maria Codifiume
(FE).
Per informazioni sulle riunioni, aiuto nella gestione
della segreteria, informazioni sui weekend, ecc.
contattate l’indirizzo e-mail:
segreteria@universitaricostruttori.

Il gruppo di Roma si riunisce il primo martedì di
ogni mese. 
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamen-
te 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 Moroni, 30 (zona Gambara).
Per informazioni: Caterina De Zanche 
mail: cate_zanc@hotmail.com 

50° ANNIVERSARIO
DEGLI UC

Atto notarile di costituzione
dell’Associazione Sostenitori

Universitari Costruttori



Santa Maria Codifiume (FE)
Lavoreremo per l’Associazione ChiaraMilla che è un’asso-

ciazione di promozione sociale e sportivo-dilettantistica nata

allo scopo di far conoscere e diffondere le Tecniche di Tera-

pie ed Attività Assistite dall’Animale (Pet Therapy) che inter-

vengono a migliorare il benessere di persone costrette a vi-

vere disagi di vario genere: portatori di handicap, bambini af-

fetti da autismo e da disturbi della personalità, anziani in

case di riposo, ecc.. Dopo l’incontro con Lulù, una cagnolina

meticcia divenuta un vero e proprio cane da supporto per la

sua proprietaria Alessandra, l'associazione ChiaraMilla sta

lavorando attivamente alla promozione del progetto "Abili a

4 zampe: formazione di cani da supporto a disabili".

Il campo si svolgerà per 2 settimane, dal 7 al 21 agosto, e

prevede un massimo di 8 persone a settimana. 

La logistica (cucina, camere, bagni) è nella sede dell’asso-

ciazione per cui lavoreremo.

I lavori prevedono la rimozione e lo smontaggio di una re-

cinzione, la preparazione del fondo (circa 100 mq) per la fu-

tura realizzazione di un piazzale di addestramento per i cani

da supporto ai disabili, il ripristino della recinzione (cemen-

tare pali, posizionare rete), la possibile realizzazione di tra-

mezzi e impianti idraulici su casetta in legno, la stesura di im-

pregnante, ecc.. Sono possibili altri lavori secondo le esi-

genze dell’associazione e secondo lo stato di avanzamento

lavori.

Roma – Comunità di Capodarco
Da: http://www.capodarcoroma.it/capodarcoroma/?start=15 

Uno spazio espressivo polivalente, aperto al territorio, all’in-

tegrazione, all’incontro, alla partecipazione. Questo è l’ulti-

mo importante progetto della Comunità Capodarco di Roma,

realizzare, all'interno dello stabile di Via Lungro, 1, uno spa-

zio ed un luogo a carattere polivalente capace di offrire pro-

getti assistenziali ed educativi attraverso la valorizzazione di

momenti socio educativi, ricreativi e di animazione artistica,

culturale e letteraria. L’obiettivo è quello di favorire l’autono-

mia di persone disabili promuovendo la socializzazione, l’ar-

te, l’incontro, lo spettacolo, con un’offerta di attività diversifi-

cate, da quelle espressive/artigianali, ai laboratori di grafica,

teatro e musica. La Comunità potrà contare sulla collabora-

zione dell'Associazione Universitari Costruttori, volontari im-

pegnati in tante opere di ristrutturazione e costruzione di im-

mobili destinati ad attività ad alta valenza etica e sociale, che

si mettono a disposizione di quelle Comunità che non hanno

mezzi economici sufficienti per avvalersi di manodopera

specializzata. Un modo concreto per essere d'aiuto a inizia-

tive pregevoli e positive per la "costruzione" di città a misura

di tutti, nessuno escluso.

Morolo (FR) - Associazione Papa Giovanni XXIII
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stata fon-

data nel 1968 da don Oreste Benzi ed è impegnata, da allo-

ra, concretamente e con continuità, per contrastare l'emargi-

nazione e la povertà.

La Comunità lega la propria vita a quella dei poveri e degli

oppressi e vive con loro, 24 ore su 24.

Oggi intorno alla Comunità ci sono oltre 41 mila persone nel

mondo, grazie a più di 500 realtà di condivisione tra case fa-

miglia, mense per i poveri, centri di accoglienza, comunità

terapeutiche, Capanne di Betlemme per i senzatetto, fami-

glie aperte e case di preghiera. La Comunità opera anche at-

traverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione

allo sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto con un

proprio corpo nonviolento di pace, "Operazione Colomba".

Dal 2006 APG23 siede alle Nazioni Unite con lo Status di

Consultative Special nell'Ecosoc (Consiglio Economico e

Sociale delle Nazioni Unite), facendosi portavoce degli ultimi

del mondo laddove i leader internazionali prendono le deci-

sioni sulle sorti dell'umanità.

Grazie alla forza dei suoi membri, dei volontari e di chi la so-

stiene, la Comunità Papa Giovanni XXIII porta avanti il gran-

de progetto di solidarietà di don Oreste: essere famiglia con

chi non ce l'ha.
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CAMPI ESTIVI 2016 - UN PROMEMORIA

BUONE

VACANZE

A TUTTI

GLI UC

La redazione

Il passo di un cammino

“…. noi piantiamo semi che un giorno

nasceranno

Noi innaffiamo semi già piantati sapendo che

altri li custodiranno

Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà

Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre ca-

pacità

Non possiamo fare tutto, ma dà un senso di li-

berazione l’iniziarlo

Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene

Può rimanere incompleto, però è un inizio, il

passo di un cammino ….”

(Kenneth Edward Untener)
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