
FIERA FA’ LA COSA GIUSTA
MILANO,  12-13-14 MARZO 2015

Assemblea di Primavera
18 e 19 aprile 2015
Roma - Via Caffaro 10

Circolo Culturale Garbatella

Ordine del giorno
Sabato 18 aprile

Ore 15.00 Ritrovo e accoglienza dei partecipanti all’assem-

blea 

Ore 15.30-17,00 Statuto dell’associazione: informazioni,

chiarimenti, presentazione testo definitivo con votazione fi-

nale;

Ore 17.00-17,15 Pausa;

Ore 17.15-18.30 Polizze assicurative: valutazione, compa-

razioni e conclusioni finali;

Ore 18,30-19,30 campo estivo 2015: Morolo 2° anno ag-

giornamento della situazione, valutazioni complessive, pe-

riodo, numero partecipanti (dal 26 luglio al 23 agosto, max

20-25 persone a settimana);

Ore 19.30 fine lavori - S. Messa

Ore 20.30 Cena (costo prevedibile15/16€)

Domenica 19 aprile

Ore 09.15 Ritrovo dei partecipanti; 

Ore 09.30 Resoconto Gruppi Locali, week end di lavoro,

prossime iniziative;

Ore 10.00-11.30 Campo estivo 2015 reclutamento coordi-

natori;

Ore 11.30 Pausa

Ore 11.45-12.15 Pubblicità: sito web, facebook, Cantiere

della Sera, proposte per far conoscere il movimento, volan-

tini, video, università, Fa’ la Cosa Giusta (13-15 marzo

2015), etc; 

Ore 12.30-12.45 Borsa lavoro: soluzioni; 

Ore 12.45-13.00 Varie ed eventuali;

Ore 13.00 Chiusura dell’Assemblea e pranzo libero.

Note:
1) L’ordine del giorno di sabato e domenica nonché gli orari

indicati potranno subire modifiche dettate dalle esigenze

che sorgeranno durante lo svolgimento delle riunioni.

2) Sono ammessi alle eventuali votazioni i volontari che

hanno partecipato ai campi di lavoro organizzati dal movi-

mento.
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ASSEMBLEA DI PRIMAVERA: QUESTIONI ORGANIZZATIVE
Per motivi organizzativi e per poter predisporre i posti per dormire la notte di sabato, chi avesse necessità di
ospitalità può contattare la segreteria di Padova al più presto: segreteria@universitaricostruttori.it, al numero di
telefono 049 651446 oppure fare riferimento a Vittorio Fasolo cell. 328/6547744.
Così pure si chiede a chi volesse fermarsi a cena la sera del sabato di dare l’adesione.

E così ci riproviamo. Eccoci al tradizionale appuntamento

con Fa’ la Cosa Giusta! Fiera nazionale del consumo criti-

co e degli stili di vita sostenibili che ogni anno si svolge

nella primavera (ma ancora fa piuttosto freschino) milane-

se. Quest’anno le date sono 12, 13, 14 marzo. 

Ormai da diversi anni il gruppo milanese organizza la par-

tecipazione a questa manifestazione che è un’ottima vetri-

na per farci conoscere e “arruolare” nuovi volontari per i no-

stri campi estivi. A dire il vero è anche una bella occasione

per accogliere UC che arrivano da altre città d’Italia e in-

sieme, oltre a mangiare e passare un piacevole week end,

distribuire volantini, spiegare chi siamo, inventarci nuovi

modi per farci notare dai passanti (dalle ragazze pon-pon,

agli uomini immagine, dall’offerta di caramelle e cioccolati-

ni, al volantinaggio selvaggio…). 

Beh, a dire il vero si lavora davvero parecchio: lo scorso

anno abbiamo distribuito circa 3000 volantini e parlato con

decine di persone. Alla fine dei tre giorni eravamo stan-

chissimi, ma davvero soddisfatti del lavoro svolto. 

Quanto detto sopra spiega perché il Gruppo di Milano lan-

cia un caldo invito a chi potesse/volesse dare una mano:

basta qualche ora di presenza in fiera, qualche idea “vin-

cente” per presentarci al meglio, qualche aiuto anche fi-

nanziario (la partecipazione alla fiera, i materiali, le fotoco-

pie dei volantini costano...). In cambio offre alloggio gratui-

to, tante chiacchiere e promette cibarie sublimi e per tutti i

gusti.

Quali obiettivi ci diamo quest’anno? Farci conoscere da

nuovi “committenti”, e raccogliere almeno 30-40 nuovi vo-

lontari per i nostri campi…. 

“E’ impossibile” disse Alice. Le rispose il Cappellaio Matto:

“E’ impossibile solo se pensi che lo sia”. E Alice: “a volte ri-

esco a pensare a sei cose impossibili prima di colazio-

ne…”. “E’ un ottimo inizio” replicò il Cappellaio matto (ndr:

citazione da Alice nel Paese delle Meraviglie per chi è fuori

esercizio del mondo dei piccoli …)

Tutti gli aggiornamenti sul sito.

Per avere informazioni e dare la propria disponibilità con-

tattate la segretaria del gruppo di Milano Caterina De Zan-

che: cate_zanc@hotmail.com - cell. 340240110.

Vi aspettiamo!

Gruppo di Milano
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L’assemblea inizia con il resoconto del Campo di Morolo del

2014 a cura del referente Claudio Vecchi.

Riferisce che il campo si è svolto con piena soddisfazione sia

della comunità committente che dei partecipanti. Riferisce, inol-

tre, che durante la prima settimana c’è stata una ispezione del-

l’Ispettorato del Lavoro e che sono riusciti a superarla sia per-

ché, da un punto di vista formale, erano in possesso di tutta la

regolare documentazione tra cui l’attestazione, da parte della

committenza, di avvalersi di lavoratori autonomi non remunera-

ti (e la conseguente difficoltà di trovare un responsabile a cui

imputare la contravvenzione) sia perché le norma sulla sicurez-

za erano in sostanza state rispettate.

Alla luce di questa esperienza viene raccomandato all’assem-

blea di prestare particolare attenzione a questi due requisiti

nella preparazione dei futuri campi.

Si passa quindi al resoconto cassa, assicurazione iscritti
Attualmente nella cassa Uc sono presenti 8.617 Euro,

Claudio Vecchi riferisce di aver trovato altre assicurazioni più

economiche di quella attualmente utilizzata che però non pre-

vedono la copertura per la responsabilità civile dei capi campi e

capi tecnici 

Si dà incarico ad una commissione composta da Claudio Vec-

chi, Paolo Manzini e Paola Cameran di comparare le varie as-

sicurazioni e riferire all’assemblea di primavera. 

Dalla lettura dei questionari scaturisce che, pur emergendo nel

complesso dati positivi, vi sono alcuni punti di criticità: que-

st’anno ci sono stati solo  8 nuovi iscritti, che hanno conosciuto

il movimento o su internet o tramite il passaparola. Il totale di

presenze è ancora in calo (49 contro le 52 del 2013) con un età

media di 50 anni 

Da questo ultimo dato, dovuto principalmente alla mancanza di

ricambio generazionale scaturisce un lungo dibattito con molti

spunti  di riflessione: Padre Ciman propone di trovare dei campi

in cui gli UC sentano che il loro rapporto è indispensabile e che

bisogna lavorare con le scuole per trovare nuove reclute; Cate-

rina de Zanche sostiene che la crisi di adesioni è dovuta anche

alla maggiore individualità e voglia di fare nuove esperienze

della generazione moderna e propone di iniziare a pensare di

aggregarci con altre associazioni più grandi e visibili; Nicola Me-

neghini dice di contemplare anche la possibilità di fare campi di

durata inferiore alla settimana, ecc.

In linea generale dalla discussione emerge che è imprescindibi-

le trasmettere i valori UC  e cercare nuove forme di comunica-

zione per poterli diffondere all’esterno del movimento, magari

servendosi anche di esperti in marketing.

Presentazione campi 2015
Paolo Manzini riferisce di un sopralluogo effettuato presso una

fattoria didattica a cui lui da parere sfavorevole mancando il re-

quisito della necessità economica.

Non essendoci altri campi si passa alla presentazione del

Campo di Morolo che essendo già stato votato per 2 anni nel

2013, non è soggetto a votazione

Claudio Vecchi espone i lavori da fare che riguarderanno sia le

facciate esterne nord ed est; le recinzioni e il piazzale ed alcu-

ni lavori all’interno della struttura.

Per poter incrementare il numero dei partecipanti a 20-25 per-

sone il gruppo di Roma effettuerà 2 mini campi  per poter ripri-

stinare altri locali da adibire all’accoglienza.

Comunica inoltre che in caso di esubero dei partecipanti rispet-

to ai lavori che possono  essere effettuati presso la sede ospi-

tante un gruppo potrà essere dislocato per lavorare presso

un'altra casa-famiglia dell’associazione committente Papa Gio-

vanni XIII a circa 15 km di distanza.

Il campo di Morolo si terrà dal 26 luglio al 23 agosto con un

massimo di 20-25 persone a settimana.

Statuto
Si dà lettura della bozza dello Statuto presente nello scorso nu-

mero del Cantiere della Sera

Date alcune modifiche da apportare e la necessità di trovare un

nome da dare alla nascente associazione e i soci fondatori, l’as-

semblea stabilisce che entro 60 giorni a partire dall’8 novembre

2014 occorre inviare  tutti gli eventuali emendamenti, all’indiriz-

zo mail di Paolo Manzini, che poi saranno vagliati dalla com-

missione. Nella prossima assemblea verranno votati lo statuto,

i soci fondatori e il nome dell’associazione.

Resoconto gruppi locali
Milano Si riunisce periodicamente in Via Moroni 30. Si occupa

della redazione del Cantiere della Sera. Terminati i week-end di

lavoro presso ASP Terza Età, il gruppo è alla ricerca di nuove

attività da svolgere. Terrà la cena di Natale presso Casa Noemi

(Via Ponti)

Roma Si riunisce in maniera itinerante il primo martedì di ogni

mese. Attualmente è impegnato nella preparazione di una serie

di Mini-campi: Campo invernale a Torchiagina (dal 26/12

all’1/1/2015); Morolo (dal 2/1 al 5/1); presso la Caritas di Ostia

(maggio 2015) e a Morolo dal 30/5 al 2/6. Per le iscrizioni rivol-

gersi all’indirizzo mail: roma@universitaricostruttori.it

Padova Si riunisce periodicamente in maniera itinerante. Non

essendo quasi mai presente in sede raccomanda di eliminare

dal sito il numero della segreteria telefonica in quanto strumen-

to non utilizzato.

Sta organizzando dei week-end di lavoro presso l’Associazione

di Chiaramilla a Ferrara 

Pubblicità
Data la estrema necessita di trasmettere all’esterno i valori UC

e di reperire nuovi volontari, l’assemblea si interroga su quali

siano le modalità più efficaci.

Preliminarmente si osserva che sono risultate molto efficaci col-

laborazioni con siti quali Milano Altruista, Volontari per un gior-

no. Sono state inoltre inviate mail pubblicitarie agli Informa-Gio-

vani e si sta cercando di prendere contatti con degli uffici uni-

versitari che hanno la possibilità di comunicare on line con gli

studenti.

Il web editor invita i gruppi locali ad utilizzare l’area riservata per

lo scambio dei documenti e di comunicargli tutte le iniziative

anche se non definitive.

Dopo una lunga riflessione, vertente principalmente sulla deci-

sione di partecipare alla fiera del volontariato Fa’ la Cosa Giu-

sta per il 2015  o utilizzare i fondi per pagare un esperto di mar-

keting l’assemblea,  stabilisce con 14 favorevoli e 4 contrari di

partecipare alla Fiera del Volontariato dal 13 al 15 marzo 2015. 

Si dà inoltre mandato alla commissione formata da Valeria Pic-

chio, Marta Cireddu, Caterina De Zanche, Claudio Vecchi e

Giovanni Martino di trovare chi riesca a formulare una proposta

pubblicitaria efficiente, di continuare a tenere e incrementare i

contatti con le associazioni esterne e di creare materiale infor-

mativo per Fa’ la Cosa Giusta 

Borsa lavoro
Viene sollecitata alla commissione responsabile, formata da

Marcello Boscolo, Anna Maria Procacci e Mariarosa Mazzolini,

la stesura di un articolo per sollecitare il reperimento di fondi da

inviare a tutti gli UC e di un documento, da inserire nell’area ri-

servata del sito, con le modalità di reperimento e elargizione di

tali fondi.

La prossima assemblea di primavera si terrà a Roma in data da

definirsi.  

Sandra Pierini e Anna Traldi

Resoconto assemblea degli U. C. dell’ 8 e 9 novembre 2014



CANTIERE DELLA SERA 3

RACCOLTA FONDI MOROLO - FINALI

A commento di tutte le iniziative, sia di gruppo che indivi-

duali, legate alla raccolta fondi organizzata in favore di Lucia

ed Elio, ed alla quale gli U.C. ed i loro amici hanno risposto

con generosità (sono stati raccolti poco più di € 1.800), vor-

rei riportare una frase recente di Lucia: “in quella situazione,

grazie a voi, non ci siamo mai sentiti soli!”.

Il senso di vicinanza e di partecipazione che tutti gli U.C.

hanno manifestato, “bombardandoli” a più riprese di telefo-

nate, ed in qualche caso recandosi anche a trovarli, è stato

quello che più li ha “aiutati”.

Tutto questo come ennesima testimonianza (ma gli U.C. ne

fanno esperienza da sempre), che sono proprio i rapporti

che si creano con le persone per le quali lavoriamo l’aiuto

più importante che possiamo dare loro.

Grazie ancora una volta a tutti (anche se avete potuto “solo”

telefonare)!

PROSSIMI  MINICAMPI  A MOROLO - LAVORI

Riassumo e preciso quanto già  deciso in occasione  del-

l’Assemblea di Milano e successivamente modificatosi a

causa dei noti eventi.

Campi originariamente programmati:
1) Inverno* 2-5 Gennaio 2015 (3/4 pernotti) * [revocato] **

Demolizione/Ricostruzione tramezzi

Assistenze impiantista

Partecipanti  previsti: 6/8

Provenienza: tutti Gruppi Lacali

2) Primavera 30 Maggio-2 Giugno 2015 (3/4 pernotti) con-

fermato

Demolizione/smontaggi/rimontaggi

Assistenze impiantista

Partecipanti previsti: 6/8

Provenienza: tutti Gruppi locali

**Campi  ri-programmati  in sostituzione:
1A) 25 e 26 Aprile 2015 (1 pernotto)

Demolizioni

Assistenza impiantista

Partecipanti previsti: 3/4

Provenienza: Gruppo locale di Roma

1B) 1-3 Maggio 2015 (3/4 pernotti)

Ricostruzioni

Assistenze impiantista

Provenienza: Gruppi locali Roma e Napoli

N.B.

Il campo previsto e confermato dal 30

Maggio al 2 Giugno, poi risultato contem-

poraneo al “tradizionale happening” di

Ostia, è INDISPENSABILE per l’allesti-

mento degli alloggi ed è l’ultimo week-

end “lungo” che può essere utilizzato per

questo scopo prima dell’apertura del

campo.

La partecipazione  degli U.C. deve per-

tanto essere “garantita”!

Claudio Vecchi

Morolo: lo stato dell’arte

LA MAPPA

Come arrivare in via Caffaro 10
rione Garbatella - Roma

Centro Sociale Garbatella
Per l’Assemblea di Primavera a Roma il 18 e 19 aprile 2015

saremo ospitati all’interno del circolo culturale del quartie-

re, struttura modesta e di poche pretese con nessun obbli-

go di contributi aggiuntivi per il nostro movimento con pos-

sibilità di utilizzo di proiettore e sala riunioni.

Se si arriva in treno
Si può scendere alla Stazione Termini e prendere la metro

B direzione Laurentina e scendere alla stazione Garbatel-

la, attraversare a piedi via Pullino, e prendere Via Badoero.

In fondo alla via  svoltando a destra si troverà via Caffaro

(non più di 500 metri a piedi dalla fermata).

Si può scendere alla Stazione Tiburtina (sia con ITALO che

FS)  e prendere sempre la metro B.

Si può prendere ITALO o FS e scendere alla Stazione

Ostiense (però lato EATALY) e a piedi raggiungere Circon-

vallazione Ostiense in direzione del ponte nuovo bianco

Spizzichino e, prima del ponte, sulla sinistra si troverà via

Caffaro. Superato lìedificio egli uffici postali si arriverà al n.

10 (circa 800 metri a piedi).

Se si arriva in auto
Sia che si esca a NORD o a SUD di Roma, si devono se-

guire le indicazioni per gli aeroporti e uscire a Roma EUR

centro (uscita GRA 26). Percorrere tutta la Cristoforo Co-

lombo direzione Roma centro fino al semaforo di circonval-

lazione Ostiense dove si deve girare a sinistra. Percorren-

do tutta la Circonvallazione si arriverà al semaforo del

ponte nuovo Settimia Spizzichino e si dovrà girare a sini-

stra prima del ponte. Si può lasciare l’auto al parcheggio

della Metro B stazione Garbatella oppure proseguire per

via Passino fino alla rotonda, 2° uscita. In fondo alla strada

si troverà largo Ansaldo e girare a sinistra. Ci si troverà in

via Caffaro, meglio provare anche qui a trovare parcheggio

prima di arrivare al n. 10.

Per dormire: gli UC fuori sede, prenotando, saranno ospi-

tati nelle case degli amici UC romani, in alternativa possia-

mo indicare B&B nelle vicinanze.

Per la Messa e la cena del sabato ci stiamo attrezzando

sulla base del numero dei partecipanti.  



CANTIERE DELLA SERA4

Vaqqar - Albania 
Vaqarr è un piccolo paesino alcuni chilometri fuori da Ti-

rana, capitale dell’Albania, dove i Padri Gesuiti compra-

rono una terra per poter costruire la scuola per i bambini

che vivevano lontano dalla parte della città dove sorge-

vano le scuole pubbliche.

Per diversi anni gli Universitari Costruttori sono invitati da

Padre Jack (uno dei gesuiti che all'epoca stava a Tirana,

e che aveva fatto molti campi con gli Universitari Co-

struttori negli anni precedenti) a dare una mano nella co-

struzione di questa struttura, assieme ai ragazzi e alle ra-

gazze albanesi, indispensabili come traduttori e guide

nella città. 

Divisi in diversi gruppi dove c'era di tutto, dall’ingegnere

al muratore, ogni giorno con molta volontà si lavorava

per questo progetto.

Finalmente il 6 dicembre 2014 questa struttura viene

inaugurata dai Padri Gesuiti, dalle autorità Albanesi e da

altri benefattori. Al primo piano si trova l'asilo nido per i

bimbi che hanno possibilità di apprendere dall’alfabeto

alle canzoni. Invece il sotterraneo verrà utilizzato per di-

verse conferenze o riunioni. 

Per il momento i Padri Gesuiti hanno reso questo edificio

un posto accogliente dove molta gente si può ritirare a

meditare e trovare se stessa.

Successivamente si cercherà di portare avanti l'idea di

una scuola per poter dare una mano anche agli alunni

che non hanno la possibilità di frequentare le scuole

della città. 

Cogliamo l'occasione di ringraziare gli Universitari Co-

struttori di Padova e Padre Ciman che hanno reso pos-

sibile tutto ciò.

Gloria Laho (da Tirana)

con la collaborazione di Nicola Meneghini

(da Padova/Milano)

CHE FINE HANNO FATTO? 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, invece, si riunisce ogni martedì e

giovedì per la gestione della segreteria (iscrizioni, informa-

zioni, gestione casella di posta).

Si stanno organizzando dei minicampi per l’associazione

ChiaraMilla a Santa Maria Codifiume (FE) probabilmente a

Pasqua e nel ponte del 2 giugno; le date precise verranno

comunicate più avanti.

Per informazioni sulle riunioni, aiuto nella gestione della se-

greteria, informazioni sui minicampi, ecc. contattateci a

questo indirizzo e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it  

Il gruppo di Roma si riunisce il primo martedì di ogni

mese. Si riportano di massima gli impegni programmati fino

a fine giugno 2015.

- 21/02/2015 sabato intera giornata dedicata al sopraluogo

tecnico a MOROLO incontro con rappresentati della comu-

nità di Anagni  (richiesta presenza di Claudio ed altri 2/3

persone) 

- 18 e 19 aprile 2015 (sabato e domenica) ASSEMBLEA DI

PRIMAVERA A ROMA (richiesta presenza e contributo

gruppo romano con riferimento specifico a  Nicola, Valeria,

Claudio, Anna Maria…)   

- 25 e 26 aprile 2015 (con pernotto del sabato) Morolo la-

vori di demolizioni (richiesta presenza Claudio oltre a 4/5

persone) 

- 1-3 maggio 2015 (con pernotto di venerdì e sabato) Mo-

rolo lavori di ricostruzioni (richieste almeno 6 persone Clau-

dio compreso) 

- 30 maggio 2015-2 giugno 2015 (tre pernottamenti) Moro-

lo lavori di ricostruzione, ripristini, preparazione campo esti-

vo (richieste almeno 8 persone) 

- 30 maggio 2015-2 giugno 2015 (tre pernottamenti) Ostia

stabilimento Caritas lavori di ordinaria manutenzione (ac-

coglienza  massima 30 persone) 

- nei mesi di Maggio e Giugno 2015 attività di pubblicità al-

l’interno delle Università.

Per ulteriori informazioni contattare

telefonicamente:

- Annamaria tel. 338/4377510

- Valeria tel. 335/388083

e-mail: roma@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Milano si riunisce perio-

dicamente, alle 21.00, in Via Moroni,

30 (zona Gambara).

Per informazioni: Caterina De Zan-

che:  mail:  cate_zanc@hotmail.com  

tel/SMS: 340/8240110. 

Prossimi appuntamenti: redazione

Cantiere della Sera, organizzazione

Fiera Fa’ la Cosa Giusta, contatti con

associazioni locali e weekend di lavo-

ro (in definizione), attività di collabora-

zione con nuovi amici esperti in co-

municazione per potenziare la visibili-

tà del Movimento.



CANTIERE DELLA SERA 5

Anche quest’anno voglio da queste pagine ricordare a

tutti i lettori che la buona riuscita di una settimana  di

campo di lavoro dipende molto dai loro coordinatori.  Dico

Coordinatori perché in base alle normative vigenti in

campo edile la figura di capo campo e capo cantiere

come diciamo tra di noi potrebbe generare all’esterno e

soprattutto per le istituzioni degli equivoci. 

Per questa estate 2015 è previsto un solo campo dalla

portata massima di 25 volontari a settimana a   Morolo

(FR) per la casa famiglia della comunità Giovanni XXIII il

periodo individuato va dal 26 luglio 2015 a tutto il 23 ago-

sto 2015.

Occorrono quindi 8 coordinatori da ricercarsi all’interno

del nostro movimento. Vi invito quindi a venire all’assem-

blea di primavera anche per autocandidarvi o segnalare

dei volontari che più di altri, secondo voi, possano ricopri-

re questi ruoli.  Il movimento ha bisogno di voi!

Questo messaggio è rivolto anche ai gruppi locali del no-

stro movimento affinché segnalino (ad Anna Maria Pro-

cacci di Roma roma@universitaricostruttori.it o diretta-

mente alla segreteria di Padova al tel. 049/651446 (se-

greteria telefonica) o segreteria@universitaricostruttori.it

figure di capo campo e capo cantiere, come le definiamo

noi al nostro interno disposte a fare il campo UC nel 2015

e prendersi più di altri le responsabilità nella settimana ri-

coprendo il ruolo di coordinatore dei partecipanti al campo

nelle attività richieste sia in cantiere che nelle attività di

tutti i giorni. 

Questo messaggio è rivolto comunque a ciascuno di noi

che, avendo in passato ricoperto un ruolo di responsabi-

le-coordinatore della settimana di campo, sia ancora dis-

posto a farlo, ma vale anche per coloro che avendo fatto

già esperienze di campi in qualità di “volontario semplice”

si voglia confrontare in questi ruoli di responsabilità fa-

cendo un passo avanti nel loro percorso all’interno del no-

stro movimento, ed abbiano interesse  di crescere  all’in-

terno del gruppo  nell’ambito dello spirito UC. 

Ricordo, come ogni anno, che non occorre essere in pos-

sesso di una preparazione specifica, ci vuole però: pa-

zienza, spirito di adattamento, buon senso, spirito critico,

rispetto per gli altri e per le cose, autorevolezza, etc etc…

Ricordo anche che esiste del materiale di supporto come

il manuale del campo (che la segreteria di Padova fornirà

prima di andare al campo) e che i gruppi locali sono un’ot-

tima palestra formativa di cui avvalersi. Al campo, poi, si

troveranno sicuramente “vecchi UC” che sapranno sup-

portare i coordinatori nelle scelte che dovranno effettuare

in linea con il movimento e nel rispetto del tanto invocato

spirito di campo. 

Quest’anno personalmente avvicinandomi alla pensione

penso che potrò fare anche il campo estivo e, volendo

dare il buon esempio, candidarmi per il ruolo di coordina-

tore. 

Chi, invece, non potrà fare campi quest’estate sappia che

potrà contribuire economicamente, se vorrà, attraverso il

meccanismo della Borsa lavoro (per capire come funzio-

na consultare i numeri precedenti del Cantiere della

Serra).  

Ringrazio i “volontari coordinatori”, vecchi e nuovi, che

stanno già precisando le loro presenze e indicando la set-

timana di campo per l’estate 2015. Ed infine rinnovo il mio

appello: “prendete coraggio, fate un passo avanti all’inter-

no del nostro movimento!” 

Chi potrebbe fare squadra nel 2015? Ecco con beneficio

di inventario una mia provocazione sottoforma di tabella

che è pubblicata a fondo pagina.

La sfida continua… e sono certa della vostra collabora-

zione.

Anna Maria di e da Roma

!!

!

  

 

  

  

  

campi

!!

!

  

 

  

  

  

imana1 sett

!!

!

  

 

  

  

  

3 settiimana2 sett

!!

!

  

 

  

  

  

4 settimanttimana

!!

!

  

 

  

  

  

mana

!!

!

  

 

  

  

  rosinMorolo- F

campi

!!

!

  

 

  

  

  

Graziano Cireddu

Vecchi Claudio Vecchi 

Giuseppe Falbo 

icchio,  ValValeria Pnone

imana1 sett

!!

!

  

 

  

  

  

Luigi

Giovan

A. M

Mas

Nicol

A. Maria Procacci?

eneghiniNicola M

3 settiimana2 sett

!!

!

  

 

  

  

  

Paolo Man

Enzo De V

gi Ottaiano

ovanni Caliendo 

aria  Procrocacci. M

simo Leopardi

ola Pucino,  

4 settimanttimana

!!

!

  

 

  

  

  

anzini

illarisV

mana

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

!!

!

  

 

  

  

  

AAA … Universitari Costruttori
“coordinatori” cercasi

Messaggio da ASP – Terza Età
Tra la primavera e l’autunno del 2014 il gruppo di Milano

ha collaborato con ASP – Terza Età a Casa Noemi, una

struttura destinata ad ospitalità temporanea di anziani in

difficoltà (post ricoveri ospedalieri, problematiche mo-

mentanee) ritinteggiando l’appartamento. La bella espe-

rienza ha portato ad organizzare nei locali dell’associa-

zione la Cena di Natale nel corso della quale è stato rac-

colto un contributo che è stato destinato ad una famiglia

in difficoltà del quartiere Barona di Milano.  

LA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Milano, 9 gennaio 2015

Buongiorno dottoressa De Zanche,

ho ricevuto il contributo di € 300,00 che ha lasciato in

Casa Noemi e ringrazio lei e tutti i volontari che hanno

partecipato alla raccolta.

Nei momenti di difficoltà economica come quello attuale,

l’aiuto che le persone come voi ci danno ci fa sentire

meno soli e ci stimola a continuare nelle attività di vici-

nanza e sostegno alle persone anziane della Barona. 

Grazie e cari auguri per un 2015 di solidarietà.

Aurelia De Mauro

ASP TERZA ETA’


