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Resoconto  gruppi locali

PADOVA:

- Vari/possibili/eventuali interventi e sopralluoghi.

- Continua la gestione segreteria.

- In programma weekend preparativo al campo estivo

di Chiaramilla: demolizione clubhouse, costruzione

bagno disabili, spostamento casetta conigli, sistema-

zione logistica

- Week end  a Premaor.

ROMA:

- GOOD DEAR DAY ricerca volontari;

- Minicampo a Prepezzano (25 Aprile) in preparazione

al campo estivo;

- Contatti con varie associazioni: valutazione e sopral-

luoghi per eventuali campi.

MILANO:

- Redazione “Cantiere della Sera”;

- Eseguiti lavori di tinteggiatura per ALATHA onlus e

Casa Miriam;

- Segreteria di Milano: Caterina De Zanche si congeda

a partire da questo autunno.

Campi estivi

SALERNO ASSOCIAZIONE OASI

- Tinteggiatura a Prepezzano;

- Ristrutturazione appartamento a San Mango;

- Logistica: Camere, bagni  docce a Prepezzano; 

15 posti per 3 settimane (30/07-20/08); stazione di Sa-

lerno, bus per Prepezzano.

SANTA MARIA CODIFIUME - ASSOCIAZIONE CHIA-

RAMILLA

- Demolizione tetto;

- Demolizione club house e rifacimento;

- Tinteggiatura e manutenzione casetta cani;

- Logistica: alloggio cucina servizi presso l’associazio-

ne, 8 posti per una settimana (dal 30/7 al 6/8); stazio-

ne di Ferrara o Molinella.

Formazione C.C e C.T.

Un piccolo dibattito fatto di domande interrogativi pro-

poste e perplessità ha accompagnato la seconda parte

del pomeriggio di sabato.

Oggetto della discussione i Capi Campo e Capi Tecni-

ci!

SPAZIO PUBBLICITA’

Carissimi Amici,
eccoci di nuovi all’ultimo numero prima della par-
tenza dei campi estivi.
Due sono gli obiettivi importanti:
- trovare persone che si rendano disponibili per il
ruolo di Capi Campo (CC) e Capi Tecnici (CT)
- trovare nuovi volontari
Non sono compiti difficili. In fondo basta un piccolo
slancio di generosità per il primo compito, un picco-
lo pensiero per il secondo.
Nell’epoca di internet, di Facebook, di WhatsApp, è
sufficiente un click per far conoscere le proposte UC
ad amici, parenti, conoscenti.
Chi poi ama la carta può scaricare il volantino UC dal
sito www.universitaricostruttori.it, o richiedere la
cartolina promozionale (segreteria@universitarico-
struttori.it). E’ facile attaccare questo materiale pub-
blicitario alla bacheca, al muro, nello spazio riserva-
to annunci dei luoghi frequentati abitualmente.
Fatevi avanti se avete altre idee o iniziative!!!  Grazie
di cuore! Buona estate e buon campo!

Nel ponte del 22-25 aprile 2017 si è svolto il mini-campo

UC a Prepezzano, frazione di Giffoni Sei Casali, in provin-

cia di Salerno per l’Associazione di volontariato OASI

onlus. Il mini-campo è stato organizzato in preparazione

del più ampio campo estivo che si terrà dal 20 luglio al 30

agosto. L’accoglienza degli UC da parte dei volontari del-

l’associazione è stata straordinariamente calorosa. La pre-

sidente dell’Oasi Lella D’Angelo si è confermata persona di

grande concretezza, eccellenti le cuoche Ada e Romilda e

molto disponibili gli altri amici che hanno condiviso con noi

questi quattro giorni nei quali sono state ridipinte le sale co-

muni e la piccola cappella. Nelle foto i volontari.

Week-end di lavoro
presso l’associazione Oasi

a Prepezzano (SA)



A. M. Procacci: Preso atto della situazione attuale ri-

cordiamo come la formazione rivolta ai capicampo e ai

capi tecnici sia nata in tempi ben più prosperi di parte-

cipanti, tanto da organizzarla in incontri separati, poi

sono stati accorparli alle due assembelee  annuali e, in-

fine, sonio scomparsi.  Ad oggi siamo carenti (anche) di

queste figure. Pertanto viene da chiedersi: “Cosa fac-

ciamo?”.

V. Picchio: Bello il turnover, ma ora come ora é impos-

sibile. Una assemblea può bastare?

C. Vecchi: Un’assemblea sola significa perderci di vista.

S. Gaion: 50 esimo… bello, ma nessun risultato. Per

quanto andiamo avanti?  Qual è il nostro bacino di uten-

za? E il fattore umano? Siamo solo prestatori d’opera?

A settembre ci chiediamo dove andare…

P. Ciman: Possiamo ancora accedere a certi lavori? Ad

esempio i terremotati?

C. Vecchi: è difficile smaltire le macerie in zone terre-

motate, in previsione dei sopralluoghi (N. Meneghini).

V. Picchio: ci diamo due anni e poi si fa il punto delle

cose…

P. Ciman: No agli aspetti ludici nei campi. Bisogna

anche riprendere gli appuntamenti anche spirituali.  Alle

origini c’era libertà di costruzione,  i cantieri non aveva-

no obblighi di leggi uniti alla voglia di donarsi in uno spi-

rito cristiano. Molte cose non dipendono da noi, il

mondo è cambiato, ma è innegabile che il movimento

sta vivendo un periodo di crisi, soprattutto nel numero

di partecipanti e a volte sul tipo di proposte.

E’ possibile continuare così o è giusto darci un tempo

per invertire la rotta e uscire dalla crisi? Per riflettere sui

possibili errori, sul target di volontariato, sulle comunità

da aiutare.

A seguito di votazione ci siamo dati come termine l’as-

semblea di novembre 2019 per tirare le somme, perio-

do nel quale dobbiamo impegnarci per far crescere il

movimento concretamente.

VOTAZIONE

- Per invertire la rotta    11

- Contrari 0

- Astenuti 4

Dopo questi interventi, si è deciso di votare se conti-

nuare a fare due assemblee o farne solo una: tenere

fissa quella invernale di Novembre e in via straordinaria

quella primaverile se ci sono imprevisti, campi non  vo-

tati ecc.

VOTAZIONE

-per fare un sola assemblea invernale      16

- per tenere due assemblee                        4

- astenuti                                                   1

Seguono altri interventi

M. Santucci: basta piangersi addosso. A breve si parte-

cipa a Roma Altruista e al C.E.S.V.

C. Vecchi: è arrivata una lettera da Elio dove quantifi-

cava i risparmi del cantiere di Morolo: 45.000 € e 5.750

€ di ponteggio offerto.

DOMENICA  9 aprile

PUBBLICITA’

Se ne occupano Lara e Annalisa; comunicati stampa su

testate giornalistiche; cartoline Volantino A4 e Volantino

specifico per università. Informagiovani d’Italia. Suppor-

to informatico e cartaceo

Per Caterina: inviare lettera (ASSOCIAZIONE  E INFO

UC) a tutti i partecipanti del 50esimo. Con foto e lettera

di P. Ciman.

M. Santucci: UNIVERSITA’ U.R.P.  Radio Università

(emittente cittadina che organizza associazioni)

WHATSAPP: valutazione di una APP per

informazioni/iscrizioni in maniera diretta e in tempo

reale.  Se ne occupa Claudio Vecchi.

FACEBOOK: Sollecitare Nicola e Marta affinchè pubbli-

cizzino i campi estivi.  Tutti siamo invitati a condividere

per aumentare la visibilità.

SITO: Rinnovo del sito, a breve parte la pubblicità (N.

Pucino). 

Possibilità di pubblicare sul sito non solo dal Web Ma-

ster. 

Richiesta la presenza del web master all’assemblea.

ASSOCIAZIONE

Stefano Gaion: siamo ONLUS, in avanti possibilità del

5x1000; destinati 1000 € per il campo di Salerno, trac-

ciabilità delle spese sul Cantiere della Sera.

Claudio Vecchi: logo associazione.

Nicola Meneghini: no costi assicurazione;  il campo si

paga da solo;  no 3x2; l’associazione non finanzia cam-

pisti.

Maria Santucci: Fattura a costo zero per donazioni

(esempio Pittura Morolo).
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Resoconto assemblea di primavera

Week end di lavoro
a Casa Miriam – Pavia

Ciao Caterina. 

Ti scrivo per ringraziarvi a nome di Casa Miriam e di Co-

operativa Arimo per lo straordinario lavoro che avete

fatto qui a Casa Miriam durante il week-end scorso. (ndr

4-5 marzo 2017).

Siamo molto grati di poter contare

sul vostro aiuto. Come ti accen-

navo quando abbiamo organizza-

to questi lavori, quest'anno fe-

steggiamo i 10 anni di vita di

Casa Miriam. 

Grazie mille ancora e a presto.

Gabriel Jorquera

Educatore e Vice Responsabile

"Casa Miriam"

ARIMO soc.coop.soc

www.arimo.eu

www.ubiminor.org
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L’Associazione Nocetum è

stata fondata nel 1998 da

Suor Ancilla Beretta, che ne è

divenuta subito la Presidente,

Gloria Mari e un gruppo di laici

volontari.

Nel 2010 poi si è costituita la

Nocetum Società Cooperativa

Sociale, per rispondere in

modo più strutturato ai bisogni

della persone in difficoltà in-

contrate e alla promozione del

territorio. La Cooperativa si

ispira ai valori etico-religiosi e di solidarietà sociale.

Il 9 luglio del 2012 il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo

della Diocesi di Milano, ha riconosciuto la Comunità Noce-

tum, a cui appartengono le consacrate e alcuni laici, come

Associazione Privata di Fedeli.

Nocetum, accoglie al suo interno una comunità educativa e

un alloggio per l'autonomia rivolta a donne in situazione di

disagio e fragilità sociale e ai

loro bambini.

Organizza inoltre percorsi di-

dattico-educativi per scuole e

gruppi, attività di volontariato

e iniziative per favorire l’inte-

grazione e la coesione sociale

del territorio.

Riceviamo una mail da Vivia-

na Bassan, che si è trovata a

passare per il complesso del

Nocetum, in zona Corvetto a

Milano. Gli UC hanno svolto qualche anno fa un campo in-

vernale intenso e molto bello. 

“Oggi ho fatto una passeggiata verso Chiaravalle e sono

stata anche a Nocetum.  Sono entrata nel piccolo edificio ri-

strutturato dagli UC. Tutto molto bello Ho parlato molto con

Gloria. Suor Ancilla è serena anche se debole”. 

Viviana Bassan

Centro Psicopedagogico

Intervento del gruppo “Costrut-

tori Universitari” novembre

2016 – aprile 2017 

La “Casa San Martino”, si qua-

lifica come un nuovo spazio di

incontro, formazione, consu-

lenza e terapia. La struttura ha

trovato ospitalità, presso l’ex

comunità vocazionale, della

diocesi di Vittorio Veneto, a

Premaor di Miane e questo

grazie alla sensibilità del parro-

co e delle comunità locali.

La proposta ha preso forma

gradualmente e gradualmente

si sta presentando al territorio

essa offrirà i propri servizi, in

primis a tutto il Quartier del

Piave e della Vallata e poi

anche alle parrocchie della dio-

cesi.

Per sostenere tale iniziativa un

gruppo di persone, tra cui alcu-

ni professionisti, si sono asso-

ciati per dar vita all’Associazio-

ne di Promozione Sociale

“Casa San Martino”. Essa si

ispira ad una visione evangelica dove l’individuo è posto al

centro, insieme al diritto di star bene e al diritto di sviluppa-

re, a pieno, i propri talenti. La dimensione dell’accoglienza,

sarà l’anima di “Casa S. Martino”, con particolare attenzione

all’ascolto delle difficoltà psicologiche, emotive e relazionali

dei singoli e delle famiglie. Vuole essere, inoltre, uno spazio

di formazione e supervisione, per quanti operano nel mondo

dell’educazione (insegnanti, catechisti, educatori, animato-

ri,….).

Nella struttura presteranno servizio varie figure professiona-

li, quali: psicoterapeuti, psicolo-

gi, logopedisti, consulenti di

coppia, mediatori familiari, psi-

comotricisti, formatori in ambito

socio-educativo ed ecclesiale.

Infine, la Casa si adopererà per

essere, anche, un’opportunità

di incontro e di aggregazione,

per i gruppi giovani e adulti

delle comunità di Miane, Cam-

pea, Premaor, oltre che per

piccoli gruppi di altre parroc-

chie della diocesi, offrendo

spazi ed eventuali competen-

ze.

Come ho potuto sottolineare, in

occasioni formali e informali,

non saremmo riusciti a rispetta-

re i tempi di apertura ( 22 no-

vembre ) se non avessimo in-

contrato il gruppo “Costruttori

Universitari” di Padova che con

la loro esperienza, la loro com-

petenza hanno tinteggiato le

stanze adibite al consultorio, si-

stemato gli infissi e ripulito altri

spazi della casa. Ciò che ci ha

colpito di questo gruppo di vo-

lontari è stato il loro contagioso entusiasmo durante i lavori

ma soprattutto durante i momenti conviviali del pranzo e

della cena, dove abbiamo potuto conoscerci meglio, condivi-

dere idee, progetti e sogni…. il tutto bagnato da un buon pro-

secco...

A loro va la nostra gratitudine per il tempo che ci hanno do-

nato, nella consapevolezza che questo progetto condiviso ci

ha arricchito entrambi.

Armando Bernard - Presidente

CHE FINE HANNO FATTO?

Il Nocetum (MI)

Week-end di lavoro a Casa San Martino – Premaor (TV)
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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. 

Inoltre, l'associazione ChiaraMilla sta lavorando attivamente

alla promozione del progetto "Abili a 4 zampe: formazione di

cani da supporto a disabili" dopo l’incontro con Lulù, una ca-

gnolina meticcia divenuta un vero e proprio cane da suppor-

to per la sua proprietaria Alessandra.

Il campo si svolgerà per 2 settimane, dal 30/07 al 06/8, 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 prosecuzione di lavori di manutenzione

iniziati negli anni di collaborazione ormai consolidata. Sono

possibili altri lavori secondo le esigenze dell’associazione e

secondo lo stato di avanzamento lavori.

Lavoreremo per l’Associazione di volontariato OASI Onlus

che ha sede a Salerno presso Casa Nazareth in via Carne-

lutti. 

L’Associazione OASI dal 1983 dà sostegno agli immigrati

con vari progetti, evitando però sempre l’assistenzialismo e

puntando invece a far sviluppare la responsabilità e la cre-

scita culturale delle persone prese in carico.

Oggi concretizza la sua attività di accoglienza partecipando

al progetto dei Corridoi Umanitari che hanno l’obiettivo di

evitare lo sfruttamento dei migranti da parte dei trafficanti di

uomini.

A questo scopo l’OASI vuole ristrutturare due immobili di sua

proprietà in provincia di Salerno (a Prepezzano in via Olmo

e San Mango Piemonte in via Relli) che verranno adibiti al-

l’accoglienza di famiglie di migranti e alle attività dell’asso-

ciazione. 

Si tratterà per entrambi gli edifici di lavori di manutenzione

ordinaria, stuccatura, pittura, sistemazione degli infissi e

altro. 

La base del campo, dove si alloggerà, sarà a Prepezzano

(frazione del Comune di Giffoni Sei Casali) in via Olmo.

Il campo si svolgerà per 3 settimane dal 30 luglio al 20 ago-

sto e prevede un massimo di 15 persone a settimana.

CAMPI ESTIVI 2017
PROMEMORIA

Santa Maria Codifiume (FE)

Prepezzano e San Mango (SA) 

La redazione
del Cantiere della Sera

augura a tutti

gli Universitari Costruttori

BUONE VACANZE

RIUNIONI
E APPUNTAMENTI

DEI GRUPPI LOCALI
Il gruppo di Padova si riunisce una volta al
mese.  Da giugno a fine luglio si riunisce per la
gestione della segreteria (iscrizioni, informazio-
ni, gestione casella di posta). Per informazioni
sulle riunioni, aiuto nella gestione della segrete-
ria, informazioni sui weekend, ecc. contattate
l’indirizzo e-mail:
segreteria@universitaricostruttori.

Il gruppo di Roma si riunisce preferibilmente il
primo martedì di ogni mese.  Per ulteriori infor-
mazioni e conferma contattare telefonicamente
Annamaria tel. 338/4377510 o Valeria tel.
335/388083 e-mail: roma@universitaricostrutto-
ri.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  tel/SMS: 340/8240110.
E’ prevista a giugno una riunione per il passag-
gio di consegne della segreteria del gruppo lo-
cale.

BUONA ESTATE!! E BUONI CAMPI UC!!
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