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Assemblea Generale UC
10 - 11 novembre 2012
Padova - Prato della Valle 56

Centro Giovanile Antonianum - Impianti sportivi “3 Pini”

Ordine del giorno
Sabato 10 novembre
14.00 – 14.30 - Ritrovo dei partecipanti all!Antonianum
14.30 - 15.00 - Inizio assemblea con presentazione dei nuovi
UC e della loro prima esperienza di campo.
15.00 - 16.00 - Resoconto segreteria di Padova: andamento
generale dei campi, iscrizioni, questionari,
statistiche, assicurazione (costi e coperture), resoconto eco-
nomico del movimento. Valutazione di eventuale modifica
della quota settimanale dei partecipanti al campo; discussione
e votazione. (Carlo Galliotto, Vittorio Fasolo, Anna Traldi)
16.00 - 16.30 - Resoconto campo di Fragheto (Nicola Pucino,
Giuseppe Zamparini); resoconto campo di Acquapendente
(Carlo Galliotto, Vittorio Fasolo)
16.30 - 17.00 – Pausa
17.00 - 17.30 - Assemblee UC : la validità delle votazioni e
delle decisioni assunte, i luoghi degli incontri, la gestione a
turni dei gruppi locali
17.30 - 18.00 - Prossime iniziative: week-end di lavoro orga-
nizzati dai gruppi locali (minicampo Ferrara)
18.00 – 18.30 - Proposte campi invernali 2012/2013 (Torchia-
gina)
18.30 - 19.30 - Presentazione campi estate 2013
19.30 - S. Messa
20.30 - Cena (tavernetta del Centro 3 Pini, costo 15,00 euro
circa)
Domenica 11 novembre
9.00 – 9.30 - Ritrovo e sintesi della riunione di sabato
9.30 – 10.00 - Pubblicità, giornalino, news , gadgets, sito web
UC/Facebook, internet (Nicola Pucino, Anna Maria Procacci,
Cesare Farina, Marta Cireddu, Gianluca Rossetti, Caterina De
Zanche);
10.00 – 10.30 - Responsabili CC e CT; costruzione di un per-
corso formativo; indicazioni e proposte per il nuovo anno
(Anna Maria Procacci) 
10.30 - 11.00 - Associazione sì, Associazione no: discussione
e votazione
11.00 - 11.30 - Pausa
11.30 - 12.30 - Discussione e votazione sul numero dei campi
e sul numero delle settimane
12.30 - 13.00 - Sintesi delle attività 2012/2013; calendario; ri-
cerca referenti delle attività e delle commissioni

NB: L!assemblea degli UC è tenuta a rotazione dai gruppi lo-
cali. Gli orari e gli argomenti previsti all!o.d.g. potrebbero
subire modifiche. In caso di  votazioni si terrà conto dei pre-
senti in sala in quel momento. Votano tutte le persone che
hanno partecipato ad almeno un campo U.C. Potranno esse-
re presenti all!assemblea figure di riferimento delle associa-
zioni interessate ai campi di lavoro proposti per il 2013.

ASSEMBLEA INVERNALE UC:
DOVE DORMIRE E MANGIARE A PADOVA

Gli UC padovani mettono a disposizione le loro case,
i loro garage, i loro sgabuzzini, i loro solai, i loro ma-
terassini... per ospitare gli UC partecipanti all!as-
semblea di novembre provenienti da tutta Italia e vi
aspettano a braccia aperte e mani piene di bicchieri
di spritz!!!
Per assicurarvi un tetto per la notte del sabato e, per
i più vacanzieri, anche per la notte del venerdì, E! NE-
CESSARIO mandare una email a: segreteria@univer-
sitaricostruttori.it, o telefonare in segreteria
(049651446) oppure contattare direttamente il segre-
tario padovano Vittorio Fasolo.
NOTA BENE: per motivi organizzativi, chiediamo
anche di prenotare per la cena di sabato sera (costo
indicativo 15 euro) per chi è interessato.

La mia prima volta … con gli UC
Fragheto 12 – 19 agosto 2012

Basta poco per sentirsi utili ed essere felici: vecchi vestiti,
scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, tanta buona vo-
lontà e voglia di mettersi in gioco. Ecco cosa ho portato con
me per partecipare alla settimana di volontariato organizzata
dagli Universitari Costruttori a Fragheto per aiutare la Onlus
Alveare. 
7 giorni in cantiere armata di malta, cazzuola e cofana insie-
me ad altri 23 volontari provenienti da diverse città italiane (e
non solo, grande Svizzero!). Sono stata accolta veramente a
braccia aperte dal capo campo che mi ha subito messo a mio
agio e fatto sentire parte integrante di un gruppo affiatato di
normalissime e  meravigliose persone che da anni dedicano
tempo ed energie a questa bellissima causa. 
Organizzazione impeccabile sia in casa che in cantiere e tutti
a turno abbiamo contribuito alla buona riuscita del campo.
Svolgo un comune lavoro di ufficio e posso dire di non avere
spiccate doti manuali (a parte qualche mobile Ikea non ho mai
“costruito” altro!). Nonostante ciò ho imparato a fare la malta,
a coprire buchi nei muri, a rifinire un muro a vista e costruire
un muretto. Tutto ciò è stato possibile grazie alla pazienza e
ai consigli del capo tecnico e del referente di progetto e ai
suggerimenti di ognuno dei partecipanti ai lavori. Ho cercato
di diventare parte di questo gruppo e, nell!armonia che si era
creata, di essere di aiuto alla Onlus che userà i locali della vil-
letta di Fragheto, ma non sarà mai pari al bagaglio umano e
culturale che ho portato con me tornado a casa. 
Ho vissuto questa esperienza con tanto entusiasmo, con lo
stesso entusiasmo racconto di questa avventura ad amici, fa-
miliari e colleghi, con ancora più entusiasmo parteciperò al
prossimo campo estivo. Magari mi toccherà realizzare una
scala in pietra!

Maria Luisa Norrito
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Riunioni e appuntamenti dei gruppi locali
Il gruppo di Padova si riunisce ogni primo giovedì del
mese, dalle 21.00 al Centro Giovanile Antonianum, se-
condo piano, con ingresso dall!impianto sportivo “Tre
Pini”, Prato della Valle, 56. Per informazioni: e-mail: se-
greteria@universitaricostruttori.it tel/SMS: 049/651446;
328/6547744 (Vittorio Fasolo). 
I prossimi appuntamenti riguardano l!organizzazione
dell!assemblea, i commenti ai dati dei campi, la cena di
Natale e varie.

Il gruppo di Roma si riunisce il primo lunedì di ogni
mese alle ore 20.30, attualmente a rotazione presso l'a-
bitazione privata di singoli UC romani. Siamo alla ri-
cerca di un posto stabile condiviso dai partecipanti alle
riunioni. Per ulteriori informazioni contattare telefoni-
camente Annamaria tel. 338/4377510 o Valeria tel.
335/388083, e-mail: roma@universitaricostruttori.it.
Prossimi appuntamenti: 5/11, 3/12, 7/01, 4/02, 4/03, 1/04,
6/05, 3/06, 1/07 

Il gruppo di Milano si riunisce periodicamente, alle
21.00 al nuovo indirizzo: Via Moroni, 30 (zona Gamba-
ra). Per informazioni: Caterina De Zanche 
mail: cate_zanc@hotmail.com  tel/SMS: 340/8240110. 
Prossimi appuntamenti: week end di lavoro 27/28 otto-
bre presso l!Associazione “Stella Polare”, Via Calvi 28
(zona Piazza V Giornate), redazione Cantiere della Sera

Anche quest!anno gli Universitari Costruttori stanno orga-
nizzano il Campo invernale. Siamo a Palazzo e a Torchiagi-
na, bellissime  località a pochi Km da Assisi. Lavoriamo al-
l!esterno di due strutture già finite, con lavori di pittura e re-
stauro infissi. In futuro la gestione della struttura a Palazzo
(Le ginestre) verrà affidata e gestita dagli operatori e dagli
ospiti della Comunità Alveare, di Torchiagina. Inoltre verrà
creato un laboratorio per la smielatura e confezionamento
del miele (dove abbiamo lavorato l!inverno passato). Anche
questi processi di lavorazione saranno gestiti dagli ospiti
della comunità (www.associazionealveare.org).
NB: I lavori sopra indicati possono subire variazioni in caso
di maltempo e diversa priorità della comunità.
Logistica UC
Alloggeremo all!interno della struttura di Torchiagina (di-
stante pochi Km dal cantiere). Abbiamo a disposizione ca-
mere con letti e docce.
Gli ambienti sono tutti riscaldati. I pasti a pranzo e cena sa-
ranno cucinati dalle cuoche della comunità. Inoltre è previ-
sta la colazione della mattina.  Max volontari 25 persone,
quindi vi consigliamo di prenotare subito. Ricordatevi di es-
sere muniti di guanti, scarpe antinfortunistiche, lenzuola o
sacco a pelo (le coperte le troviamo sul posto), sciarpa e
cappellino, felpa e giaccone (nel periodo invernale la tem-
peratura scende sotto lo zero).
Info e prenotazioni
roma@universitaricostruttori.it"""""" 
Nicola: tel. 3382793800 - A.Maria  tel. 3384377510
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MINI CAMPO 
1-4 NOVEMBRE 2012

SANTA MARIA CODIFIUME (FE)
COMMITTENTE
Lavoreremo per ChiaraMilla che è un!associazione di pro-
mozione sociale e sportiva dilettantistica nata allo scopo di
far conoscere e diffondere le Tecniche di Terapie ed Attività
Assistite dall!Animale (Pet Therapy) che intervengono a mi-
gliorare il benessere di persone costrette a vivere disagi di
vario genere: portatori di handicap, bambini affetti da auti-
smo e da disturbi della personalità, anziani in case di riposo,
ecc.  Inoltre, l'associazione ChiaraMilla sta lavorando attiva-
mente alla promozione del progetto "Abili a 4 zampe: forma-
zione di cani da supporto a disabili" dopo l!incontro con Lulù,
una cagnolina meticcia divenuta un vero e proprio cane da
supporto per la sua proprietaria Alessandra.

LAVORI
I lavori previsti sono i seguenti: 
1. gettata di cemento armato per creare il basamento di una
casetta in legno 
2. montaggio casetta in legno prefabbricata con servizi per
disabili 
3. gettata di cemento armato per il marciapiede intorno alla
casa 
4. tinteggiatura interni (piano terra e piano primo)
5. realizzazione di un recinto per cani per unire il retro del
magazzino al giardino
6. manutenzione delle casette in legno di cani e cavalli
7. piantare una vite americana intorno al gazebo dove ven-
gono addestrati i cani da supporto ai disabili
Tale elenco, attualmente stilato in ordine di importanza,

potrà subire delle variazioni a seconda delle esigenze del-
l!associazione e delle condizioni meteo.

LOGISTICA
Il campo prevede la partecipazione di 10-15 persone. Gli al-
loggi sono in un casale a 300 metri dal cantiere, dotato di ca-
mere, bagni e cucina, e nelle strutture dell!associazione. 

COME ARRIVARE
La sede dell!associazione è in Via Canne 198/1 a Santa
Maria Codifiume (FE)
IN AUTO: provenendo da nord prendere l!A13 Padova-Bolo-
gna e uscire a Ferrara Sud. In tangenziale uscire a Ferrara
Centro-SS64; mantenendo la destra al bivio, seguire per
SS64 direzione Bologna/Malalbergo ed entrare nella SS64.
Proseguire circa 2 km poi girare a sinistra nella SP 25. Dopo
circa 6 km si arriva a Santa Maria Codifiume, superare l!in-
crocio andando dritti; dopo altri 500 metri si svolta a sinistra
in via Canne e proseguire fino al 198/1.
Provenendo da sud, prendere l!A 13 Padova-Bologna e usci-
re a Altedo; mantenendo la sinistra al bivio, seguire per Alte-
do/Malalbergo e entrare nella SP 20. Proseguire circa 500 m
poi girare a sinistra nella SS 64. Dopo circa 8 km girare a de-
stra nella SP 25, poi come indicato sopra.
IN TRENO: la stazione più vicina è Molinella dove si ferma-
no pochi treni, oppure Ferrara che è più servita. Una volta ar-
rivati,contattare la comunità o il capocampo per farsi venire
a prendere (CC Priscilla tel. 3493787617 – CT Stefano tel.
3333610503)

REFERENTE UC
Priscilla Laurenti – gruppo UC di Roma
PER INFO E ISCRIZIONI
segreteria@universitaricostruttori.it

Campo invernale UC (dal 26/12/12 all!1/1/13)
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Nel 1991 il giovane sacerdote Don Diego Fognini chiede alla
curia vescovile di Como di poter usufruire dello stabile sito in
località Cermeledo per offrire uno spazio di ascolto, di aiuto
e lavoro per le persone svantaggiate.
Nei primi anni vengono svolti lavori di sistemazione e viene
attivato dall!associazione “La Centralina” un progetto di for-
mazione Enaip di florovivaismo. Nasce così la prima comu-
nità residenziale di San Bello adibita ad accogliere  persone
con problemi di tossicodipendenza e alcolismo. 
Tra il 1994 e il 1995 nasce l!esigenza di progettare degli
spazi che possano essere adibiti ad attività lavorative. Dopo
il primo assestamento iniziano i lavori di demolizione e ri-
strutturazione, ed è in questi anni, tra il 2002 e il 2004, che
gli Universitari Costruttori conoscono il “Don” ed iniziano a
collaborare con lui.
Da allora il Don non si è più fermato e nel 2011 ha festeg-
giato i vent!anni di attività della Comunità.  Che cos!è dun-
que la Centralina?
Per noi (Caterina, Cesare, Sandra e Marcello) che l!abbiamo
rivista nel maggio 2012 è un sogno diventato realtà, una pre-
senza fondamentale sul territorio, un segno incredibile di
quanto può fare un!idea e la determinazione del volontaria-
to.
E! un!organizzazione pedagogica riabilitativa per persone
con problemi di dipendenza, è un housing sociale per per-
corsi di reinserimento, è una possibilità di organizzare sog-
giorni marini per persone in difficoltà economiche a costi
contenuti, è un momento di formazione, prevenzione e for-
mazione rivolto alle scuole e agli oratori, ai ragazzi e agli
adulti, è un centro d!ascolto, è una fattoria didattica, è so-

prattutto un!esperienza di vita diversa per chi ha perso il ri-
spetto di sé, la bussola della propria vita e non ha più obiet-
tivi e speranze.
La Centralina crede nel lavoro manuale, nel contatto con la
natura e nella possibilità per ogni ospite di riprendere in
mano la propria vita fino a riguadagnare la propria autono-
mia.
E! stato bello rivedere Don Diego, ci ha accolto con grande
amicizia e simpatia, e abbiamo passato una giornata proprio
bella. Sono passati un po! di anni ma l!energia, la voglia di
fare del Don sono immutati e ci siamo sentiti davvero orgo-
gliosi di sentirci parte, almeno per un pezzetto, di questo me-
raviglioso progetto.

Caterina, Cesare, Sandra, Marcello (gruppo di Milano)

LUTTO
Cari amici UC, purtroppo, dopo una lunga e dolorosa
malattia, il nostro amico romano Francesco  Tolomei,
compagno della nostra cara Stefania, ci ha lasciato.
Tra le tante cose che ha fatto nella sua vita terrena  è
stata quella di essere un UC e di farci conoscere il cen-
tro dei rifugiati politici e proporci il campo di lavoro
estivo a Roma al centro Arrupe qualche anno fa. Da
queste pagine insieme a quanti lo hanno conosciuto
vogliamo inviargli un caro saluto ed augurargli: “Buon
viaggio, Francè!”.

Gli UC romani.
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Grazie UC! Grazie CC e CT!
Un grazie di fine estate a tutti coloro che si sono resi dispo-
nibili e si sono impegnati sia per l!organizzazione dei campi
che per la loro realizzazione nelle varie settimane. 
Grazie a tutti i CC e CT!! Carlo Galliotto, Michelangelo Sco-
dinu, Simona Salteri, Enzo De Villaris, Gianluca Rossetti,
Giuseppe Zamparini, Andrea Rocchi, Nicola Pucino, Agosti-
no Corona, Luigi Ottaiano. Ma, soprattutto, un grande, gi-
gante, esagerato GRAZIE al cuore grande di tutti gli UC
vecchi e nuovi grazie ai quali ancora un sorriso è spuntato
sul volto di chi ha qualche difficoltà in più, una speranza ha
dato coraggio a chi è triste, una nuova luce si è accesa.
Siamo forti ragazzi!!! 

Grazie Carlo
Sono trascorsi 17 anni, un lasso di tempo abbastanza
lungo per accumulare molti ricordi, per capire il valore di
certe esperienze e apprezzare delle persone che mai avre-
sti immaginato di conoscere. Il calore dell'accoglienza, gli
urli di richiamo all'ordine o gli inviti ripetuti alla condivisione
delle regole del campo, l'inutile divieto di fare gavettoni, i
vaffa affettuosi e ironici, l'abbondanza della cambusa, i
piatti succulenti e appetitosi, l'amore per  la cultura, lo
sguardo tenero e avvolgente. Inoltre l'inflessione padovana
inconfondibile, i bicchieri di vino versati accidentalmente
sulla tavola, la fermezza nella consegna dei lavori, la ine-
sauribile generosità nei confronti di tutti, la fedeltà a
PADRE CIMAN, l!assoluta convinzione in quello che si fa e
si realizza, il senso di responsabilità, il carisma del capo
campo, la lealtà, la purezza di animo, la profonda fede spi-
rituale ... che  altro aggiungere. Avete capito di chi sto par-
lando? Si tratta di un certo UC che di nome fa CARLO  e di
cognome GALLIOTTO che voglio ringraziare e spero non
sia proprio l'ultimo campo che abbiamo fatto insieme.
Colgo infine l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi
hanno sopportato e supportato durante la settimana tra-
scorsa al casale TIGNA in quel di TREVINANO. Ho atteso
tutto questo tempo, dal 1995 quando iniziai a PALERMO da
BIAGIO CONTE, proprio lì conobbi CARLO, per esternare
quello che sentivo di dire anche  tutti gli  uc: GRAZIE  A
TUTTI, CI VEDIAMO ALL'ASSEMBLEA  IN AUTUNNO.

Ferdinando Cosentino

INVIO DEL CANTIERE DELLA SERA
Ricordiamo a tutti i lettori che il Cantiere della Sera viene dis-
tribuito via mail a qualunque UC ne faccia richiesta e viene
inoltre pubblicato sul nostro sito. La copia cartacea verrà in-
vece spedita a chi ne farà esplicita richiesta (contributo spese
di 5"/anno). Il Cantiere  è uno strumento a disposizione di tutti
gli Universitari Costruttori e serve a segnalare appuntamenti
importanti, avviare discussioni, ospitare commenti e segnala-
zioni, condividere notizie. E! un modo di mantenere uniti gli
UC che, per ragioni personali o logistiche, non riescono a par-
tecipare alle assemblee autunnali e primaverili. Perciò la Re-
dazione invita tutti gli UC a contribuire e inviare i propri pen-
sieri a: cantieredellasera@universitaricostruttori.it.

La Redazione

Che fine hanno fatto?
La Centralina di Morbegno


