
CANTIERE DELLA SERA
Notiziario degli Universitari Costruttori   GIUGNO  2013   ANNO XIX   N. 2

SEDE: Prato dellaValle 35123 Padova - tel.049/651446-fax 049/8753092 - e-mail:segreteria@universitaricostruttori.it

INVIO MESSAGGI PER IL NOTIZIARIO: Cristina Zaina, via Giovanni XXIII 5, 20083 Gaggiano (MI)

e-mail: redazione-cantieredellasera@universitaricostruttori.it    Sito INTERNET : www.universitaricostruttori.it

Sabato 13 Aprile: Giornata dedicata
alla formazione CC e CT

Apre l'assemblea Maria Rosa Manzini con una relazione
ricca di spunti di riflessione sui
valori storici del movimento UC,
sulle organizzazioni di volonta-
riato in genere e sul come il vo-
lontariato è mutato col variare
delle situazioni politiche, econo-
miche del contesto sociale a cui
ci si rapporta.
Data la complessità dell'argo-
mento Graziano Cireddu propo-
ne di rincontrarsi in un week-end
prima della prossima assemblea
per approfondire queste temati-
che.
Simona Salteri espone una pre-
sentazione sulla sicurezza in
cantiere e, supportata da slide,
mostra i rischi e gli incidenti che
possono verificarsi nelle nostre
attività. Ne consegue unʼinteres-
sante discussione al termine
della quale si suggerisce che il
Responsabile del Campo invii ai
CT delle varie settimane un
breve resoconto su quali posso-
no essere le criticità specifiche
del cantiere nel quale si va a la-
vorare e lʼelenco dei lavori di
ogni settimana. Paolo Manzini ri-
corda la necessità per i respon-
sabili (CC e CT) di arrivare al
campo il sabato, non la domeni-
ca, per ricevere le indicazioni dai
responsabili uscenti con il pas-
saggio di consegne e per verifi-
care in loco le criticità del cantie-
re e i lavori della settimana.
Viene inoltre proposto di integra-
re il materiale inviato ai campi
con il cartellone riproducente i ri-
schi del cantiere e le misure di
sicurezza da adottare; Paolo
dice di esibire anche i fogli con
le immagini sulla sicurezza in
cantiere recuperando il "vec-
chio" materiale già esistente.
Conclude la formazione Gianlu-

ca Rossetti con un intervento teorico-pratico sui vari infortu-
ni che si possono verificare in un cantiere e sulle procedure
di emergenza da adottare  

Domenica 14 aprile:
Assemblea

di primavera
L'Assemblea inizia alle ore 10
con i resoconti dei gruppi locali.

Per Milano Gianluca Rossetti
mette a conoscenza l'assem-
blea che il gruppo si occupa
della redazione del cantiere
della sera e che è attualmente
impegnato in lavori di imbianca-
tura presso l'Associazione Stella
Polare (che si occupa di assi-
stenza a persone con problemi
fisici e/o mentali)  e che il prossi-
mo appuntamento sarà il 4-5
maggio e poi un week-end al
mese in date ancora da confer-
mare. Il 22/5 ci è stato richiesto
un intervento presso la Casa
della Pace per parlare della
esperienza di volontariato UC.

Segue poi la relazione di Anna
Maria Procacci, per il gruppo di
Roma, che comunica che il nu-
mero degli attivisti è diminuito
nell'ultimo periodo e che non
hanno più una sede dove riunir-
si e pertanto il gruppo si riunisce
il primo martedì del mese a rota-
zione presso le abitazioni dei
vari partecipanti.
Il gruppo è attualmente impe-
gnato nell'organizzazione del
week-end di lavoro che si terrà
presso la sede della Caritas di
Santa Giacinta dal 25/4 all'1/5. Il
gruppo di Roma si è inoltre or-
ganizzato per gestire la prossi-
ma assemblea per la quale ha
già trovato una location per la
data del 9-10 novembre 2013.

Assemblea UC di primavera 2013
Segrate (MI) - 13 e 14 aprile

ULTIMʼORA

SOSPESO IL CAMPO
DI ACQUAPENDENTE

Purtroppo, per problemi economici e organizzati-
vi, si è verificato quanto temuto e preannunciato
nel corso dellʼAssemblea di primavera: il campo
di Acquapendente viene sospeso, e per questʼe-
state non sarà possibile proseguire nei lavori.
Gli amici UC di Roma tuttavia hanno proposto ai
gruppi locali un campo alternativo a Torchigina di
Assisi, per la Comunità Alveare che già ben co-
nosciamo (segue articolo di dettaglio).
Ci dispiace molto per quanto accaduto, ma siamo
certi che a Torchiagina faremo uno splendido e
importante lavoro!! 
Grazie a Roma per questa proposta.

La Redazione 

I CAMPI UC - ESTATE 2013

Fragheto (RN) - Dal 28/07/13 al 25/08/13
Aiuteremo la Comunità Alveare, che opera nel campo
della salute mentale. Saremo impegnati nella ristrut-
turazione di un casale che diverrà parte del processo
terapeutico.

Torchiagina di Assisi (PG) - Dal 4/08/13 al 18/08/13
Aiuteremo la Comunità Alveare che si occupa di atti-
vità socio-culturali e riabilitative di persone con pro-
blemi psichici e di tossicodipendenza. Ci occupere-
mo del recupero di una struttura di accoglienza.

Cervarese Santa Croce (PD) - Dallʼ11/08/13 al
25/08/13
Aiuteremo lʼAss.ne Almaterra che promuove modelli
di vita alternativi.
Il progetto prevede il recupero di strutture e terreni
agricoli da destinare alle attività dellʼassociazione.

Segue in seconda pagina



Per il gruppo di Padova Anna Traldi espone che il gruppo
attualmente è impegnato in un mini-campo dal 1 a 5 maggio
a Ferrara (presso l'associazione Chiaramilla), in una serie di
week-end di lavoro a giugno a Fragheto (per l'associazione
Sinemodo di Padova) e nella preparazione dei 2 campi esti-
vi. Inoltre a maggio apriranno la segreteria per le iscrizioni ai
campi (per il mese di maggio solo il giovedì mentre da giun-
go il martedì e il giovedì). 
Da riflessioni svolte all'interno delle loro riunioni è sorta la
necessità di dotare i tre gruppi locali di una carta postepay in
modo da facilitare i vari rimborsi ai singoli gruppi. E' emersa
inoltre l'idea, per incentivare l'affluenza dei partecipanti alle
assemblee, di coinvolgere due gruppi locali alla volta, uno
che si occupa della logistica e l'altro di gestire l'assemblea
(esempio assemblea a Roma tenuta dal Gruppo di Padova).
L'assemblea decide di terminare prima la fase di rotazione
delle sedi e di rinviare questa decisione alla prossima as-
semblea di novembre.

Pubblicità
Anna Traldi, supportata da gran parte dell'assemblea, la-
menta che è difficile reperire informazione dal sito che risul-
ta poco pratico e non aggiornato. Interviene Marta Cireddu
che comunica che Maddalena Cassuoli è disponibile per af-
fiancarsi a Cesare Farina nella gestione del sito per miglio-
rarlo, aggiornarlo e rendere più evidente il collegamento con
la pagina Facebook. Chiede inoltre l'autorizzazione per apri-
re una pagina su Twitter. L'assemblea approva.
Per quanto riguarda i contatti facebook, interviene Valerio
Dian che afferma di star cercando di creare sulla pagina fa-
cebook dei link che rimandino al sito. Propone inoltre di crea-
re due modelli di lettere da inviare, sempre via mail, a nego-
zi alimentari o di materiale edile per cercare di reperire dei
beni utili alla nostra attività. L'assemblea approva.
Anna Maria infine chiede e ottiene dall'assemblea l'autoriz-
zazione a rinnovare il contratto con Google che, al costo di
circa 600 euro, permette di far acquisire molta più visibilità al
sito degli UC.

Fa  ̓la cosa giusta
Gianluca sintetizza l'evento e riporta il commento positivo di
tutti i partecipanti. Marta precisa che vi sono già state delle
richieste di ulteriori informazioni su facebook.

Organizzazione dei campi 2013
Interviene per il Campo di Fragheto (previsto inizialmente
dal 28/7 al 18/8) Giuseppe Zamparini  che comunica di non
aver più la disponibilità degli alloggi utilizzati l'anno prece-
dente e pertanto sta cercando di ovviare a questo problema
o con un altra location o creando degli spazi idonei all'inter-
no del cantiere, soluzione quest'ultima che comporterebbe
una riduzione del numero dei parteciparti ad un max di 10.
Si impegna con l'assemblea a fornire dati precisi entro il 30
aprile. Per il resto il campo risulta pienamente fattibile.
Per il Campo di Cervarese interviene Anna Traldi, per conto
del Responsabile di Campo Paolo Manzini, e comunica che
dopo numerosi contatti e sopralluoghi fatti ad oggi l'associa-
zione non ha provveduto ad allestire nulla per ospitare gli UC
e nella struttura non vi è neppure l'acqua potabile. Il gruppo
di Padova si è reso disponibile a impegnarsi in alcuni week-
end di lavoro per aiutare l'associazione a dotare la struttura
delle attrezzature indispensabili per gli alloggi e a reperire,

grazie a Padre Ciman, alcuni materiali a costo zero (contai-
ner attrezzato con bagni e docce, letti e materassi, tavoli e
panche, frigoriferi, forno, pentole e stoviglie), ma allo stato
attuale il campo non è confermabile.
Per Acquapendente Anna Traldi, per conto del R.C. Vittorio
Fasolo, comunica che anche questo campo presenta alcuni
problemi: non è certa la presenza del responsabile della co-
munità nel ruolo di coordinamento; la comunità ha dei pro-
blemi economici per cui non sa quante risorse può dedicare
allʼacquisto dei materiali; gli alloggi potrebbero essere spo-
stati al casale Palombaro in quanto il casale Tigna dovrebbe
essere occupato. Inoltre, cosa ben più grave, i consorzi di ri-
ferimento non hanno ancora firmato il rinnovo delle condi-
zioni di affidamento dei casali. Pertanto, allo stato attuale,
neanche questo campo è confermabile.
Giuseppe Zamparini propone allora, nell'eventualità che uno
o entrambi i campi non dovessero essere possibili, di ag-
giungere un altra settimana di campo a Fragheto.
Dopo una lunga e intensa discussione, nella quale viene ri-
cordato che lʼassemblea primaverile sarebbe il termine ulti-
mo per la conferma o meno dei campi estivi, l'assemblea de-
cide, stante la criticità della situazione, di delegare i referen-
ti dei vari campi (Zamparini, Fasolo, Manzini) affinchè si im-
pegnino nel più breve tempo possibile a verificare se vi è
qualche possibilità che i campi acquisiscano i requisiti per
poter essere attuati e, dopo essersi confrontati tra di loro
(anche per la conferma delle settimane e del numero dei
partecipanti), lo comunichino alle varie segreterie dei gruppi
locali entro e non oltre il 13/5/2013.
Conclude l'assemblea Anna Maria Procacci che, dopo aver
riassunto la formazione svoltasi il giorno precedente, invita i
partecipanti a farsi avanti come CC o CT e a segnalarle per-
sone che si ritengano idonee per tali mansioni.

Sandra Pierini

CANTIERE DELLA SERA2

Assemblea UC di primavera 2013
Segue dalla prima pagina

Riunioni e appuntamenti
dei gruppi locali

Il gruppo di Padova si riunisce, a partire da giugno, ogni mar-
tedì e giovedì, dalle 21.00 al Centro Giovanile Antonianum, se-
condo piano, con ingresso dallʼimpianto sportivo “Tre Pini”,
Prato della Valle, 56. Per informazioni: e-mail: segreteria@uni-
versitaricostruttori.it tel/SMS: 049/651446; 328/6547744 (Vitto-
rio Fasolo). 
I prossimi appuntamenti riguardano lʼorganizzazione dei campi
estivi 2013 (Cervarese Santa Croce) e la gestione della segre-
teria (iscrizioni, informazioni, gestione casella di posta).

Il gruppo di Roma ha cambiato sede di incontri e si riunisce a
casa di Annamaria Procacci (Roma sud ovest) ogni primo mar-
tedì del mese alle ore 21.00. Sono previste anche riunioni a ro-
tazione a casa di altri UC romani. Per ulteriori informazioni con-
tattare telefonicamente Annamaria al 338/4377510 o Valeria al
335/388083 e-mail: roma@universitaricostruttori.it I prossimi
appuntamenti riguardano attività varie (preparazione campo di
Torchiagina) con particolare riferimento alla pubblicità.

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  tel/SMS: 340/8240110. 
Prossimi appuntamenti: week end di lavoro presso lʼAssocia-
zione “Stella Polare”, Via Calvi 28 (zona Piazza Cinque Gior-
nate), 15/16 giugno e 13/14 luglio, redazione Cantiere della
Sera.
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Si è svolta a Segrate (Milano) presso il confortevole oratorio
della parrocchia di Santo Stefano sabato 13/04/2013 lʼincon-
tro formativo degli UC.

La Formazione è stata suddivisa in tre parti e ha visto il co-
involgimento di tutti i partecipanti.

1) Maria Rosa Mazzolini di Padova, psicoterapeuta, ha af-
frontato il tema del volontariato oggi. Attraverso i dati in suo
possesso è emerso che le associazioni di volontariato dal
1991, anno della legge-quadro sul volontariato, sono cre-
sciute a dismisura, mentre non sono in aumento i volontari
che vi aderiscono e questo vale anche per il nostro movi-
mento che è ai minimi storici per partecipanti.
Maria Rosa ha esaminato i valori del volontariato in senso
generale affermando che nel nostro caso non sono solo
nelle cose che costruiamo, ma nella solidarietà che riuscia-
mo a costruire all'interno e all'esterno del movimento. Non
dobbiamo essere estranei alle persone che aiutiamo.
Sicuramente è l'attività offerta che determina l'interesse della
gente in quello che facciamo, per questo è necessario tro-
vare associazioni fortemente motivate nel sociale (aiutare i
perdenti, domandandoci ma quali sono i bisogni primari che
le istituzioni non riescono a soddisfare?).
I nostri valori originali vanno salvaguardati perché sono il no-
stro patrimonio, anche se vanno reinterpretati con intelligen-
za creativa. Non dobbiamo cristallizzarci, dobbiamo fare in
modo che i giovani si avvicinino al nostro. movimento, ne
siano interessati e gratificati. Occorre esprimersi con i loro
linguaggi, aiutandoci con la tecnologia (leggi facebook, ora
anche twitter), saperli ascoltare. Occorre infine trovare allea-
ti, partner, associazioni per fare rete, in poche parole rinno-
varsi o estinguersi. Fra qualche anno, nel 2016, il nostro mo-
vimento compirà 50 anni, potrebbe essere anche  l'anno
della sua conclusione.
Ci siamo lasciati con Maria Rosa, dopo averla ringraziata per
il suo intervento, con l'impegno che il prossimo anno affron-
teremo altre tematiche interessanti per il movimento UC e
suoi partecipanti
(spero con questo mio resoconto di non aver stravolto il suo
pensiero).

2) Simona Salteri di Milano, architetto, ha affrontato il tema
della sicurezza in cantiere, cercando attraverso delle slide di
illustrare alcuni momenti della vita di campo, cercando di ve-
dere insieme come va organizzata la sicurezza in cantiere.
Seppure sia un cantiere di soli volontari (non è presente
unʼimpresa esterna), non è detto che non debbano essere
osservate le norme di prevenzione previste dal
D.lgs.81/2008. Simona ricorda che sarebbe necessaria la
presenza in cantiere di un cartello che vieti l'accesso ai non
addetti ai lavori, oltre magari recintare l'area con un sempli-
ce nastro bianco e rosso. Simona ci ha illustrato quali sono i
dispositivi di sicurezza individuali (d.p.i.) e quando usarli, ri-
cordando tra lʼaltro il ruolo del capo-tecnico, l'importanza di
fare all'inizio della settimana una riunione con i partecipanti
per illustrare i lavori e i relativi rischi, far compilare la scheda
sanitaria dei partecipanti, fare la raccomandata all'assicura-
zione, etc….. tutte cose che potrete trovare nel Manuale
Pratico di conduzione delle settimane di Campo UC.
Ringraziando Simona per la sua chiara esposizione e invi-
tando tutti a fare maggiore attenzione, non solo in cantiere
ma anche nella compilazione e conservazione dei docu-

menti affinché arrivino alla segreteria di Padova.

3) Ruolo pratico è stato quello di Gianluca Rossetti  di Mila-
no, medico, con il quale tutti i presenti si sono cimentati in un
vero e proprio " primo soccorso" con l'aiuto di un manichino.
Gianluca ha ricordato la necessità di avere a disposizione al
campo la cassetta di pronto soccorso e di avere sempre a
portata di mano i numeri di telefono e gli indirizzi: di pronto
soccorso, farmacia, pompieri, guardia medica etc.

Certa che  questo mio riepilogo abbia mosso la vostra curio-
sità e che pertanto curiosi e interessati non mancherete al
prossimo appuntamento previsto per la primavera del 2014,
grazie per lʼattenzione.

Anna Maria di e da Roma

Incontro formativo a Segrate (MI) - 13 aprile 2013

Cercasi Universitari
Costruttori “responsabili”

In questo periodo dellʼanno, una volta definiti i campi,
Fragheto (RN), Cervarese (PD) e Torchiagina (Assisi), e
individuate le settimane (pari a otto in tutto dal
29/07/2013 al 25/08/2013) non ci resta (si fa per dire)
che cercare i volontari “responsabili”.

Questo messaggio è rivolto ai gruppi locali del nostro
movimento affinché segnalino al coordinatore (nello
specifico ad Anna Maria Procacci di Roma roma@uni-
versitaricostruttori.it o direttamente alla segreteria di
Padova segreteria@universitaricostruttori.it) figure di
capo-campo e capo-cantiere disposte a fare i campi UC
2013 e prendersi le relative responsabilità nella loro
settimana ricoprendo il ruolo specifico.

Questo messaggio è rivolto comunque a ciascuno di
noi che avendo in passato ricoperto un ruolo di re-
sponsabile sia ancora disposto a farlo, ma vale anche
per coloro che avendo fatto già esperienze di campi
come “volontari semplici” si vogliano cimentare in que-
sti ruoli di responsabilità facendo un passo avanti nel
loro percorso allʼinterno del nostro movimento, e ab-
biano voglia di crescere nellʼambito dello spirito UC.

Ricordo che non occorre essere in possesso di una
preparazione specifica, anche se da anni organizziamo
incontri formativi e informativi rivolti prioritariamente ai
responsabili; ricordo che esiste del materiale di sup-
porto come il “Manuale del campo” e che i gruppi locali
sono unʼottima palestra formativa.

Ringrazio i “volontari responsabili” vecchi e nuovi che
stanno già individuando le loro vacanze indicando la
settimana di campo per lʼestate 2013, ma sappiate che
abbiamo bisogno di almeno 18 figure (tra CC e CT) e al-
lora rinnovo il mio appello: “prendete coraggio, fatevi
avanti, il movimento ha bisogno di VOI!!!!“. 

Certa della vostra e nostra collaborazione,
Anna Maria di e da Roma
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Ci occuperemo di lavori edili straordinari e manutenzione or-
dinaria presso lʼAssociazione Alveare, che è impegnata in
attività socio-culturali e socio-riabilitative per la cura, l'inseri-
mento sociale e lavorativo di persone in difficoltà a causa di
problemi psichici e di tossicodipendenza.
Attualmente la comunità è funzionante e ospita una trentina
di pazienti.

Siamo a Torchiagina, bellissima  località a pochi km da Assi-
si.
Una parte dei lavori verranno eseguiti presso la struttura La
Pergola che si trova a Palazzo, a pochi km dalla comunità.
Abbiamo a disposizione un mezzo che ci aiuterà per gli spo-
stamenti.
Dobbiamo fare uno scavo a monte dellʼabitazione, dove è
prevista la posa in opera di una tubazione in cemento per
evitare infiltrazioni dʼacqua verso il basso. Inoltre sono pre-
viste opere di tinteggiatura.
Lʼaltra parte dei lavori sarà eseguita al Castello di Torchiagi-
na e precisamente:
sistemazione della pavimentazione del chiostro (lastricato in
sampietrini)
smontaggio pavimentazione del terrazzo 1° piano, (per via di
unʼinfiltrazione di acqua piovana), posa in opera di materia-
le isolante e pavimentazione
verniciatura di una parte di infissi
tinteggiature e stuccature del soffitto in alcuni ambienti
montaggio di nuovi teloni su serre esterne (produzioni pro-
prie di ortaggi per la comunità)
bonifica e riordino di ambienti esterni

I lavori sopra indicati possono subire variazioni, in caso di
maltempo, presenza dei volontari e priorità della comunità.

Logistica UC: alloggeremo allʼinterno della struttura di Tor-
chiagina e avremo a disposizione camere con letti e docce.
I pasti a pranzo e cena saranno cucinati dalle cuoche della
comunità. Inoltre è prevista la colazione della mattina. 

Per poter partecipare sono necessari: guanti da lavoro, cap-
pellino da sole, scarpe antinfortunistiche da cantiere (obbli-
gatorie), lenzuola o sacco a pelo, tessera dell'USL, docu-
mento d'identità e 1 foto tessera. Si consiglia di fare la vac-
cinazione antitetanica (non obbligatoria).
Non dimenticate una torcia a pile e una felpa, per la sera.
Max volontari 15 persone per settimana, quindi vi consiglia-
mo di prenotare subito.

Come raggiungere la struttura a Torchiagina.
Per chi viene dal Centro Sud:
per chi vuole percorrere lʼautostrada Roma Firenze uscita
Orte, prendere E45.
Direzione Perugia, allʼaltezza di Ponte S.Giovanni (dopo Pe-
rugia) seguire le indicazioni per Cesena.
Fare attenzione subito dopo le indicazioni per Cesena, cʼè
lʼuscita SS318 per Valfabbrica.
Dopo 4–5 km cʼè lʼuscita per Torchiagina, percorrere circa 1
km, sulla sinistra cʼè lʼingresso.
Per chi viene dal Nord:
A1 Bologna-Firenze-Arezzo → dopo lʼuscita Monte San Sa-

vino prendere il raccordo autostradale Bettolle-Perugia (A1
Perugia) → arrivati a Perugia poco dopo ci si immette sulla
E45, direzione Assisi - a livello dellʼuscita di Foligno tenere la
E45 e uscire poco dopo allʼuscita Petrignano-Assisi → se-
guire per Torchiagina. Oppure Bologna Cesena E45 direzio-
ne Valfabbrica.
In treno: la stazione più vicina è Assisi - Santa Maria degli
Angeli. Quando si arriva chiamare il Capo Campo o il Capo
Tecnico oppure il 075-8039372 per il recupero.

Associazione Alveare
Via della Torre N° 5 

06081 Torchiagina di Assisi (PG)
www.associazionealveare.org

Campo Estivo UC a Torchiagina di Assisi
2 settimane dal 4 al 18 agosto 2013

Tutti gli UC sono
comunicativi e pubblicitari!

Le settimane che precedono lʼestate e quindi i campi UC
sono sempre il momento “caldo” per trovare nuovi parteci-
panti alle nostre iniziative. Il passaparola, facebook, il sito
web, e internet in generale regnano sovrani come mezzi di
promozione, ma importanti sono altri luoghi e persone
come le scuole e le università, gli informagiovani locali, le
biblioteche, le palestre, i centri sociali, le parrocchie, i quo-
tidiani e le bacheche locali, i contatti che ciascuno di noi ha
e che possono aiutarci a distribuire volantini, e-mail, co-
municati stampa, o a fare il semplice  passaparola
Ciascuno di noi, più o meno impegnato durante lʼanno
nelle attività UC, può in questo periodo essere la risorsa
più importante per far andare avanti i campi e il movimen-
to di volontariato, cioè .impegnandosi nel trovare nuovi vo-
lontari per i campi estivi, anche attraverso i contatti con i
partecipanti ai campi di anni  passati.
Se siete  stati contenti dellʼesperienza fatta al campo, se vi
è rimasto qualcosa di quellʼesperienza travolgente coinvol-
gete un amico/a, raccontate come sapete fare voi la vita di
campo, facilitagli lʼiscrizione, Vi ringrazierà!!!!!
Se vi servono volantini, manifesti, o altri documenti potete
contattare la segreteria di Padova segreteria@universitari-
costruttori.it, o gli altri gruppi locali a Roma roma@univer-
sitaricostruttori.it o Milano milano@universitaricostruttori.it
Il comitato pubblicità degli Universitari Costruttori ti ringra-
zia per quello che hai fatto e che, è certo, farai.

Anna Maria Procacci

FIOCCO ROSA
Nuovo arrivo nella famiglia UC.
Lʼ8 aprile per la gioia di papà Fabio Fares
e mamma Sara Notinelli è nata Amalia.
Tutta la famiglia saluta e abbraccia gli UC
dal Belgio. Siamo sempre più internazio-
nali!!
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Che fine hanno fatto - Viaggio in Sicilia
Dopo la tappa del Librino a Catania, il nostro viaggio è pro-
seguito per Licata, in  provincia di Agrigento dove abbiamo
lavorato per diversi anni per lʼAssociazione Padre Pino Pu-
glisi. Tale associazione è stata fondata molti anni fa da
Padre Gaspare, un religioso comboniano tornato dallʼAfrica
per ragioni familiari.
Ora il Padre è ritornato in Africa ma lʼassociazione non ha
perso il proprio slancio in difesa dei deboli e della legalità.
Tre sono state le attività intraprese durante i nostri campi.
LʼEREMO DELLA MADONNA DI POMPEI
Situata alla sommità del paese comprende, oltre alla chiesa,
anche un giardino e una chiesa rupestre. Al tempo del nostro
intervento la struttura era assolutamente fatiscente e preda
dei vandalismi. Abbiamo quindi provveduto alla pulizia del
giardino e della chiesa rupestre oltre a realizzare una serie
di opere idrauliche e fognarie. Ora la chiesa rupestre è puli-
ta e visitabile e lʼeremo è abitato da un missionario che ac-
coglie attorno a sé moltissimi giovani.
LA SERRA E I LOCALI PER IL
LAVORO DEI CARCERATI
Nelle campagne licatesi esiste
una vecchia cava con edificio
annesso.
LʼAssociazione ha da tempo ac-
quistato parte della proprietà
che è stata adibita a serra per la
coltivazione delle primizie e la
trasformazione dei prodotti. Il
nostro lavoro si è concretizzato
nella sistemazione dei locali e in
lavori sui terreni che ora impe-
gnano cinque persone in semili-
bertà.
LA CASA DI ACCOGLIENZA
PER GIOVANI EXTRACOMU-
NITARI
Eʼ stato lʼultimo lavoro da noi av-
viato e concluso a Licata. Si trat-
ta di una palazzina che noi ab-
biamo ristrutturata internamente
e che ora è adibita a centro di
accoglienza per ragazzi  extra-
comunitari, che ancora arrivano
coi barconi. Inoltre tutte le matti-
ne la struttura è adibita a centro
di ascolto per i bisogni della po-
polazione. Come si vede è moti-
vo di soddisfazione constatare
che il nostro lavoro non è stato
vano e che serve ancora e pro-
duce buoni frutti.

Terza tappa del nostro viaggio è
stata la sede dellʼassociazione
Dipingi la Pace a Baucina in
provincia  di Palermo.
Questa realtà è nata circa 30
anni fa nel quartiere Borgovec-
chio per opera del sacerdote
Padre Paolo Turturro. Questi in
una zona estremamente degra-
data ha realizzato una serie d i
opere a favore dei bambini e dei

giovani quali il doposcuola, percorsi culturali, di avvio al la-
voro ecc. Sempre attivo, nonostante i guai giudiziari che la
sua azione gli ha procurato, circa 20  anni fa ha iniziato col
nostro aiuto la realizzazione del centro di Baucina.
Eʼ appena il caso di ricordare che erano gli anni terribili a ri-
dosso degli assassinii di Falcone e Borsellino ed anche della
primavera di Palermo che noi UC abbiamo vissuto in pieno.
In ogni caso Baucina oggi si presenta come unʼoasi d verde
e di pace; è utilizzata moltissimo  in estate e tutto lʼanno nei
fine settimana..
Vi sono campi suola anche internazionali, campi della pace
ed anche semplici vacanze per i bambini le cui famiglie non
possono permettersi altro.
Tutta la struttura è divisa in luoghi dedicati  per il gioco, per
la riflessione, per la preghiera ecc. e chissà se non avranno
bisogno di noi per lʼinevitabile ampliamento.

Graziano Cireddu

Chiaramilla: abili a 4 zampe

Chiaramilla è un'associazione, con sede a Santa Maria Codifiume (FE), che organizza
attività di pet-therapy per bambini e anziani nelle province di Bologna e Ferrara. Re-
centemente l'associazione (nata su iniziativa di Marina Casciani, formatrice e allevatri-
ce di cani) si è fatta promotrice di un progetto chiamato "Abili a 4 zampe" che ha come
obiettivo la formazione di cani da supporto ai disabili motori (similmente a quanto acca-
de con i cani guida per i non vedenti) e il loro riconoscimento legale.
Il progetto nasce dalla vicenda di Alessandra (Sandra) Santandrea, una ragazza vittima
di un incidente stradale e da 10 anni costretta sulla sedia a rotelle, e del suo cane: un
meticcio di labrador  e pastore tedesco di nome Lulù. Adottata inizialmente a solo scopo
di compagnia, Lulù è stata istruita per seguire e aiutare Sandra nella vita quotidiana (ca-
rica anche la lavatrice...) fornendole un supporto pratico ma anche psicologico.
Il successo di questa esperienza ha dato il via all'iniziativa "Abili a 4 zampe" che viene
finanziata anche attraverso la vendita di un libro ("La sedia di Lulù" di M. Casciani e A.
Santandrea, ItacaEditore) la cui promozione è approdata in TV e...all'assemblea UC!
Ma la cosa più bella è sapere che tra gli istruttori di Chiaramilla ora c'è anche Sandra
che, oltre a dedicarsi a gare di "Obedience" a livello agonistico, ha conseguito il diplo-
ma di istruttore cinofilo.
Problema: le strutture di allenamento non sono accessibili dai disabili...e qui entriamo in
ballo noi...
Il cantiere è stato presentato come possibile campo estivo all'assemblea di Marzo 2012
(l'anno scorso abbiamo votato i campi a primavera, causa assenza di proposte nell'as-
semblea precedente) ma evidenti lacune logistiche e di requisiti hanno sconsigliato una
massiccia presenza di UC e il campo non è stato approvato.
E' quindi iniziato un lavoro ai fianchi da parte di Priscilla (che dovrei ringraziare, se non
mi avesse fatto inc...are troppe volte!) per promuovere Codifiume a "campo straordina-
rio" e successivamente per organizzare almeno una settimana.
Così è stato che 5 peones si sono ritrovati nella "Cajenna" ferrarese la settimana suc-
cessiva a Ferragosto (con 40 gradi, afa e zanzare a go-go) a gettare il basamento (circa
60 mq) per la tensostruttura attrezzata (e soprattutto accessibile) dove Sandra può svol-
gere in autonomia il proprio compito di istruttrice.
Da Agosto a Maggio (l'ultimo minicampo si è svolto dall'1 al 5) siamo intervenuti a Co-

difiume 5 volte per completare la struttura e dare all'associazione una sede più funzio-
nale (finora era condivisa con l'abitazione di Marina).
Onestamente, i campi di Chiaramilla sono sempre piuttosto pesanti ma le fatiche si di-
menticano presto e dopo qualche giorno (passato il mal di schiena...) prende già la no-
stalgia.
La dedizione di Marina (e degli altri volontari), il sorriso di Sandra e la presenza silen-
ziosa e rassicurante di Lulù sono un grande stimolo.
Bisogna condividere questa normalità per capire quanto sia in realtà eccezionale.

Marco Rubini
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