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Indicazioni logistiche
per i partecipanti 

L’Assemblea d’autunno degli Universitari Costruttori
si terrà a Segrate (MI) presso la Parrocchia Santo
Stefano - Piazza della Chiesa 8. 

Come arrivare con i mezzi pubblici
Segrate è raggiunta dalle linee ferroviarie suburbane
di Trenord S5 (Varese-Milano Passante-Treviglio) e
S6 (Novara-Milano Passante-Treviglio) in direzione
Treviglio. Si accede alle linee S5 e S6 dalle fermate
della metropolitana di Milano Porta Garibaldi, Repub-
blica, Porta Venezia e Rho Fiera. La fermata della
metropolitana di Porta Garibaldi (linea M2 verde) è la
più vicina dalla Stazione Centrale di Milano. 
In alternativa si possono incrociare le linee S5 ed S6
raggiungendo la stazione di Pioltello-Limito con treni
regionali in partenza dalla Stazione Centrale di Mila-
no.
Gli orari delle linee ferroviarie S5 ed S6 possono es-
sere reperiti sul sito web di Trenord (www.trenord.it)
oppure direttamente dal sito di Trenitalia (www.treni-
talia.com) inserendo Segrate come destinazione fina-
le del viaggio.
Arrivati alla stazione di Segrate, la Parrocchia Santo
Stefano è raggiungibile con il pullman 924 (fermata
Via Cellini-Via Cristei) oppure a piedi (circa 20 minuti
di cammino). 
A piedi percorrere tutta la via Caravaggio (in fronte
alla stazione ferroviaria), alla rotonda proseguire drit-
to su via Benvenuto Cellini fino all’incrocio con via
Amedeo Modigliani. Svoltare a sinistra, percorrere un
breve tratto su via Amedeo Modigliani e svoltare alla
prima a destra (Via Circonvallazione). Imboccare via
Roma quando via Circonvallazione curva a destra.
La Piazza della Chiesa 8 è sulla sinistra di via Roma.

Le  iscrizioni all'assemblea devono essere inviate
a UCmilano@universitaricostruttori.it o compilan-
do il format sul sito www.universitaricostruttori.it
entro il 30 Ottobre.

Bisogna precisare se si ha bisogno di ospitalità per
dormire e per quali notti e se si partecipa alla cena del
sabato 11 (costo circa 15€). Gli UC milanesi offriran-
no ospitalità ed eventuali passaggi.

CANTIERE DELLA SERA

ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA 

Sabato 11 Novembre 2017

Ore 15.00 – Ritrovo, accoglienza dei partecipanti
Ore 15.20 – Apertura dei lavori (Gruppo di Milano)
Ore 15.30 – Resoconto Segreteria campi 2017 (Se-
greteria di Padova)
Ore 15.50 – Resoconto cassa/bilancio (Gruppo di
Roma)
Ore 16.00 – Resoconto campi estate 2017 (Prepezza-
no e Santa Maria Codifiume)
Ore 16.30 – Riflessione sui campi e nuove proposte
Ore 17.00 – Pausa
Ore 17.30 – Presentazione campi estate 2018 (Grup-
po di Roma  e Gruppo di Padova)
Ore 18.00 – Attività di comunicazione in corso  (Grup-
po di Milano e Intervento di Claudio Vecchi)
Ore 18.20 – Piano di comunicazione e marketing  per
il 2018 (Gruppo di Milano)
Ore 18.40 – Associazione Amici sostenitori degli UC:
attività e prospettive (Direttivo associazione)  
Ore 19.00 – S. Messa officiata da Padre Ciman
Ore 20.00/20.30 – Cena comunitaria (prenotazione
obbligatoria – contributo richiesto: 15 € a persona)

Domenica 12 Novembre 2017

Ore 10.00 – Ritrovo, accoglienza dei partecipanti
Ore 10.15 – Resoconto della riunione del sabato
(Gruppo di Milano)
Ore 10.30 – Incontro con il responsabile della Comu-
nità Papa Giovanni XXIII - proposta Campo 2018
Ore 10.45 – Pausa
Ore 11.00 – Resoconto gruppi locali, weekend di lavo-
ro, prossime iniziative
Ore 11.30 – Votazione campi di solidarietà estivi 2018
(partecipanti, settimane, periodo, referenti)
Ore 11.45 - Commissione capicampo e tempistiche or-
ganizzative
Ore 12.00 – Varie ed eventuali
Ore 13.00 – Chiusura dell’assemblea e pranzo libero

N.B. Il presente OdG può subire variazioni
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Fin dal lontano 1966, presso i Campi di Lavoro attivati dal
Movimento Universitari Costruttori di Padova, sicuramente
sono transitati alcune migliaia di “giovani” e “non più giovani”,
spinti dal desiderio di fare un’esperienza di volontariato a
vantaggio di persone o associazioni bisognose di aiuto.
Certamente, per molti di questi “giovani” e “non più giovani” il
passaggio in un campo di lavoro è stato come il passaggio di
una meteora nel nostro firmamento; ma per non pochi, però,
il transito si è trasformato in un periodico “appuntamento an-
nuale”. Questi “giovani di età e di spirito” inserivano uno spa-
zio, in genere una settimana delle loro vacanze, da destina-
re al volontariato.
Nel corso dei cinquant’anni di vita del Movimento, i Campi di
Lavoro attivati sono stati alcune centinaia e hanno offerto a
molte persone la possibilità di scegliere liberamente la locali-
tà e il periodo di lavoro. Fin da giovane, essendo padovano
di nascita, ero a conoscenza degli scopi del Movimento, ma
la dizione “Universitari Costruttori” mi aveva fortemente con-
dizionato, non essendo allora uno studente universitario.
Dopo alcuni decenni e avendo nel frattempo maturato alcune
esperienze di lavoro e di studio, mi sono casualmente avvici-
nato, dopo avere letto un breve inserto pubblicato su “Fami-
glia Cristiana” e, quindi, mi sono candidato per un’esperien-
za di lavoro a Budrio (BO).
Al Campo di Lavoro ho trovato tante persone giovanissime,
giovani e meno giovani, provenienti dalle località anche più
remote d’Italia. A me il Campo ha offerto fin da subito un’otti-
ma occasione d’impegno e affermazione, mettendo a dispo-
sizione le mie esperienze lavorative e professionali. In quegli
anni lavoravo presso un ente pubblico che si occupava di
produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica e
in quest’ambito avevo lavorato per diversi anni come operaio
qualificato/specializzato di squadra, capo squadra, assisten-
te tecnico e tecnico-specialista in lavori di carattere pretta-
mente elettro-meccanico.
Se ricordo bene ho partecipato a 6 - 7 campi di lavoro e sono
stato in Lombardia, Toscana, Emilia e Veneto. L’ultimo
Campo è stato sui colli Euganei di Padova nel 1998. Nel
corso di questa esperienza ho conosciuto tantissime perso-
ne, con le quali ho lavorato fianco a fianco e condiviso anche
tante soddisfazioni.
Quasi subito mi è stato chiesto di contribuire all’organizza-
zione dei campi in qualità di “Responsabile dei Lavori” all’in-
terno del cantiere. In questa veste ho cercato di dare sempre
delle priorità nell’organizzazione dei lavori:
- quantità e qualità delle risorse umane disponibili;
- attrezzature e macchinari utilizzabili in cantiere;
- mezzi personali di protezione e sicurezza a disposizione di
ogni singolo lavoratore;
- associazione spontanea (per quanto possibile) nella forma-
zione delle squadre o dei piccoli gruppi di lavoro, in modo tale
da favorire le nuove amicizie o consolidare quelle già in atto;
- rapida individuazione delle persone che “dovevano essere
seguite” e mai lasciate sole, onde evitare che potessero in-
correre in qualche incidente/infortunio personale e coinvolge-
re altre persone per questioni di “responsabilità civile e pe-
nale”;
- a persone fidate, dopo avere spiegato in separata sede il
motivo, assegnavo questi “lavoratori deboli”, in modo tale da
preservarli dai rischi e garantire loro un minimo di partecipa-
zione e gratificazione personale.
Al mio secondo Campo di Budrio giunsi il pomeriggio di una
domenica di fine agosto e mi presentai al Capo Campo per
confermare la mia presenza. Nel corso di questi movimenti

incrociai un mio collega di lavoro (con il quale non avevo mai
lavorato gomito a gomito) e, reciprocamente sorpresi per l’in-
contro, ci salutammo con piacere. Al momento ritenni che
anche lui fosse un partecipante al Campo di Lavoro.
Per farla breve, superati i primi momenti di reciproca sorpre-
sa, con grande coraggio ma anche con tanta difficoltà questo
collega mi confidò di avere accompagnato il figlio, sperando
che l’esperienza del Campo di Lavoro lo aiutasse nella sua
evoluzione e maturità. Alla vista di questo ragazzo capii subi-
to il dramma presente nella famiglia del mio collega. In quel
momento io non ero in grado di fare alcuna promessa; in se-
guito, quando presi contatto con il Responsabile dei Lavori,
spiegai la situazione e chiesi che il ragazzo mi fosse affidato
come “aiutante”.
Insieme, durante la settimana, facemmo tanti lavori e lui, at-
tento alle mie spiegazione e al mio operato, imparò a cam-
biare in sicurezza una lampadina, una spina elettrica, colla-
borò nella stesura di un cavo elettrico provvisorio che avreb-
be consentito di liberare una parete che doveva subire delle
lavorazioni.
La settimana di lavoro trascorse tranquilla e ricca di soddi-
sfazioni per entrambi. Nelle ore serali il mio “aiutante” giusta-
mente ricercava le compagnie più adatte per la sua età. Il sa-
bato in tarda mattinata raccolsi le mie cose e la mia borsa
degli attrezzi, salutai i tanti amici e raccomandai al “mio aiu-
tante” di porgere i miei saluti al papà.
Il lunedì pomeriggio successivo, ormai rientrato al lavoro, il
padre del mio “aiutante” mi raggiunse in ufficio e mi ringraziò
per come aveva ritrovato il figlio dopo una settimana di lavo-
ro a Budrio. Io non avevo parlato con nessuno (ne parlai però
in seguito) di quell’esperienza di lavoro.

Giovanni Donato

Esperienze che ci  cambiano

UN PO' DI GRAZIE
AI VOLONTARI UC
Un grazie ai volontari che hanno parteci-
pato ai campi di solidarietà estivi degli
Universitari Costruttori a Prepezzano (SA)
e a Santa Maria Codifiume (FE). Ci augu-
riamo sia stata per loro un'esperienza po-
sitiva, da ripetere e soprattutto da condivi-
dere.

A CATERINA E SIMONA
Caterina De Zanche, da più di dieci anni re-
sponsabile della Segreteria di Milano, ha
recentemente passato il testimone a Simo-
na Salteri.
Grazie Caterina, per la passione, l'efficien-
za e la dedizione messe in questi anni di
lavoro a servizio del movimento.
Grazie Simona per la disponibilità a farti
carico di questa importante eredità e in
bocca al lupo per questo tuo nuovo per-
corso.
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Con questo breve articolo vorremmo informarvi riguardo all’attività
dell’Associazione negli ultimi mesi.
Nell’articolo qui a fianco vi ragguagliamo sulla sponsorizzazione di
materiale edile ricevuta. Va detto che se non ci fosse stata l’associa-
zione, tale atto non sarebbe potuto avvenire in quanto anche chi spon-
sorizza ha adempimenti fiscali molto precisi. Quindi la strada delle
sponsorizzazioni è aperta e speriamo porti sempre più a positivi risul-
tati.
Altra notizia importante è quella della possibilità di versare il  5x1000
a favore dell’associazione. Per la verità quest’anno siamo arrivati tardi
sulle scadenze, ma per il futuro non mancheremo di ricordarvi questa
opportunità.  In ogni caso, nonostante le difficoltà sopra accennate ab-
biamo donato una somma di 1000 € all’associazione OASI per la
quale gli UC hanno lavorato questa estate a Prepezzano e questo as-
sieme al materiale ha rappresentato una bella boccata di ossigeno per
la committenza.
Proprio per consolidare questo cammino vorremmo chiedere ai soci di
rinnovare la loro adesione e a chi lo desidera di associarsi quanto
prima: le risorse raccolte, anche se ancora poche, vengono spese con
assoluta trasparenza e i conti sono a disposizione di tutti.
Il futuro dei campi dipende anche da noi.

Codice fiscale ASUC: 92278830283
Conto banco posta IT69G0760103200001035477411

Ciro, Annamaria e Stefano

La Berner SpA di Verona, Società multinazionale
che commercia in materiali edili e non solo, que-
st’anno compie 60 anni di attività.
L’ufficio promozione della Società per festeggiare
l’evento ha deciso, tra le altre cose, di effettuare
delle donazioni ad associazioni compatibili con le
loro attività.
Dopo un giro di indagini su internet ha intercettato
la nostra pagina e a maggio  hanno inviato una
email alla segreteria di Padova. La segreteria mi
ha girato il messaggio dicendo: “Guarda tu cosa
vogliono, ci sembra interessante!”.
Dopo vari contatti telefonici con gentilissime colla-
boratrici della Berner e dopo aver loro illustrato le
finalità degli Universitari Costruttori ed inoltrato
per email ulteriori informazioni sul movimento, i
primi di luglio mi hanno scritto per dirmi che siamo
l’associazione adatta per la donazione, però dob-
biamo essere una ONLUS: “Non c’è problema!”
dico io. La donazione può essere effettuata all’As-
sociazione Sostenitori Universitari Costruttori
Onlus.
La donazione equivale a € 5.000 in beni e mate-
riali edili che la Berner commercializza.
Ci hanno invitano a fare l’ordine consultando il
loro catalogo.
Valeria e Giovanni ed io, armati di tanta pazienza,
abbiamo “buttato giù” una lista consultando il ca-
talogo composto da migliaia e migliaia di articoli.
Al termine di questa operazione, dopo una rico-
gnizione interna tra alcuni UC e l’associazione
OASI, ho inoltrato l’ordine a Verona insieme a di-
chiarazione di responsabilità, documenti sulla
ONLUS e poco altro.
Ancora non credevo che fosse tutto vero, erano
bastate solo qualche telefonata e qualche email,
quando, a metà luglio, mi dicono che sono pronti
per la consegna. Che bello!
Il materiale richiesto è arrivato col corriere (ben 22
colli) scaricati proprio il 31 luglio giorno dell’inizio
del campo a Prepezzano.
Che combinazione! Che tempismo!
E che fatica  per i volontari della prima settimana
di campo stoccare il materiale ricevuto!
Cosa ci hanno donato? Chi è stato al campo lo sa,
perché ha indossato scarpe, cappelli, caschi,
guanti, mascherine e ha usato trabattelli, pennelli,
pale, carriole, sacchi di plastica, cassette di pron-
to soccorso e tanto altro.
Molto materiale è stato usato, ma molte attrezza-
ture sono ancora là, pronte per essere riutilizzate
il prossimo anno.
Ho ringraziato la Berner a nome degli UC e loro,
oltre a richiedere documentazione fotografica e
foto del nostro fondatore, ci hanno invitato a otto-
bre a Verona per i festeggiamenti con il loro Pre-
sidente in Italia.
Vedremo… la storia continua…

Anna Maria  

CIAO BRUNO
Con grande dolore vi annunciamo la venuta a mancare di Bruno
Volpi, persona straordinaria che ha dedicato la sua vita a realiz-
zare il suo sogno di mondo come una grande famiglia in cui le re-
lazioni, lo stile di vita e le scelte siano determinati dalla consape-
volezza di essere tutti bisognosi gli uni degli altri e in grado di im-
parare insieme a vivere un’alternativa di familiarità possibile.
Gli Universitari Costruttori che, in passato, hanno partecipato ai
campi di solidarietà a favore dell’associazione di promozione so-
ciale, fondata da Bruno, Mondo di Comunità e Famiglia di Villa-
pizzone (MI), hanno avuto modo di essere coinvolti dal suo entu-
siasmo e di apprezzarne le grandi doti umane.
Grazie Bruno di averci indicato percorsi di fraternità possibile,
sarai sempre nei nostri cuori.

I funerali di Bruno Volpi si  sono svolti Lunedì 18 Settembre pres-
so il Duomo di Tortona (AL).
Messaggi di cordoglio possono essere inviati alla Segreteria di
Mondo di Comunità e Famiglia (Piazza Villapizzone 3, 20156 Mila-
no - e-mail: mcfsegreteria@comunitaefamiglia.org - sito web:
www.comunitaefamiglia.org) - Tel./Fax: 02 39 25 391.

La BERNER SpA
sponsor 2017

degli UC

Associazione Amici
degli Universitari Costruttori
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Incontro  Ciro alla Stazione
Termini. E’ a Roma per fare il
punto sull’associazione “Asso-
ciazione Sostenitori degli Uni-
versitari Costruttori”. Mi sono
organizzata in modo da pren-
dere il suo stesso treno per
rendere più facile ai volontari
dell’Oasi il trasbordo da Saler-
no a Prepezzano. Il treno
tarda e nell’attesa, mentre
Ciro procura panini per Saul e
Pierluigi che sono già in viag-
gio, inizio a pensare al campo.  
Come andrà? Come sarà l’in-
contro tra gli UC ed il gruppo dell’associazione Oasi? Ce la
faremo a portare avanti questo progetto di ristrutturazione
di un appartamento di cui si sa già la destinazione futura:
fare da tetto ad una famiglia di profughi. Il mio lavoro in Cisl
nazionale è incentrato sulle politiche e le misure di svilup-
po del mezzogiorno. Conosco i paesi del Sud e della Cam-
pania, so quanto siano grandi gli sforzi delle associazioni di
volontariato in contesti in cui le amministrazioni ed i servizi
pubblici non sempre sono efficaci. Ma saremo nella provin-
cia di Salerno che è attiva e vivace, anche se, è bene non
dimenticarlo, ha cittadini che qui hanno  un reddito medio
che è circa la metà di quello dei cittadini delle regioni del
centro nord e livelli di disoccupazione e povertà molto ele-
vati.  
Ecco il treno, si va! Paolo ci accoglie e ci porta in un stra-
dina piccina di un paese che a prima vista sembra brutto.

Ma la casa per noi
UC, abituati a dormi-
re in spazi ristretti e
tra la polvere dei
cantieri, è una mera-
viglia. Una corte con
attorno più scale che
portano a più appar-
tamenti  disposti su
piani differenti e per-
sino con più bagni.
La cucina ha tutto ciò
che serve e c’è
anche una sala refet-
torio, un cortile in cui
riposare e un giardi-
no retrostante. In-
somma, tutto ciò che
serve. 
Valeria, capo campo,
e Giovanni, capo
cantiere,  hanno già
organizzato le prime
fasi. Ci mettiamo su-
bito al lavoro, risciac-
quare piatti e bic-

chieri, preparare la tavola, mentre via via arrivano gli altri.
Alcuni conosciuti altri no. Ritrovarsi è comunque una gioia,
siamo, è questa la mia impressione, tutti disposti a condivi-
dere, a facilitare le cose , a sostenerci gli uni con gli altri per

fare funzionare tutto bene.
Ciro da subito, è lui il cuoco,
mi propone di compilare il
menù per tutta la settimana,
che io aiuto cuoco, ma non
glielo dico mai, cerco per
quanto possibile, di orientare
verso cibi più leggeri. Ma, si
sa, i muratori mangiano,
anche se quest’anno il caldo
ha rallentato le mandibole. In-
sieme lavoriamo benissimo. I
giorni già si prospettano con
chiarezza.  Si ragiona sui lavo-
ri da fare e iniziano le visite

quotidiane e affettuose delle volontarie dell’Oasi. 
Lella, la presidente è sempre disponibile, sia a procurare un
frigorifero, quando quello in uso si rompe, sia  a pubbliciz-
zare sui media l’esperienza del Campo. In questo campo lo
scambio con l’associazione ospitante è stato intenso. Mi è
interessato molto conoscere l’esperienza, già in corso, di
accoglienza di una famiglia siriana, arrivata attraverso il
percorso protetto dei corridoi umanitari e portata avanti, da
una rete di associazioni con cui l’Oasi collabora, a Cava dei
Tirreni.  Capiamo, mentre il campo procede e nell’apparta-
mento vengono smontati muri, mattonelle e camini, che
anche questa volta riusciremo, anche adattando un po’ il
modo di lavorare ed i lavori da fare alle richieste e ai ritmi
del contesto in cui ci troviamo. Tante cose si scoprono at-
traverso gli scambi serali con l’Oasi,  sulla   sua storia, su
quella dei gruppi che le ruotano attorno e anche sul magni-
fico sapore degli ottimi dolci campani. Fanno accoglienza
dagli anni 80, oltre che di migranti si occupano di bambini
che abbandonano la scuola, offrono un servizio di ambula-
torio a chi non ha neanche le risorse per accedere al SSN.
Nei giorni scopriamo anche che Prepezzano, frazione  pic-
cola di san Mango, ha comunque una sua bella chiesa an-
tica ed un bel portico, alcuni ponticelli sul fiume, e  soltanto
i negozi essenziali, un ottima macelleria, una farmacia, etc.
, ma il  piccolo negozio di alimentari, anche se un po’ spo-
glio,  ha ottimi latticini di produzione locale e alla festa di
paese, capi campo in testa, abbiamo allegramente ballato
per strada, ridendo da matti. Insomma tra un fornello e l’al-
tro, una serata di riflessione, un po’ di chiacchiere e scher-
zi il campo anche quest’anno è andato bene. 
E questo non è altro che un piccolo commento per ringra-
ziare tutti, abituali frequentatori e nuovi volontari, sperando
di rivederci l’anno prossimo. Io direi ancora a Prepezzano.

Giulia Tavernese

CAMPO UC DI PREPEZZANO
Visto dalla cucina
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RACCONTATECI
LA VOSTRA ESPERIENZA UC!

Se hai fatto parte della squadra di volontari UC que-
st'estate, raccontaci come hai vissuto l'esperienza
descrivendo le tue emozioni con un testo (massimo
una pagina) e/o con una sequenza di fotografie (mas-
simo 5) e/o con un breve video (durata massima 3 mi-
nuti).
Saremo inoltre lieti di accogliere qualsiasi tuo sugge-
rimento utile a perfezionare la futura attività di soli-
darietà.
Puoi inviare il tuo materiale a:

cantieredellasera@universitaricostruttori.it

autorizzandoci - se vorrai - a pubblicarlo sui nostri
mezzi di comunicazione.
I prossimi numeri Il Cantiere della Sera accoglierà le
testimonianze dai volontari che ci arriveranno.
Inoltre sul sito web del movimento:

www.universitaricostruttori.it

è stata dedicata una specifica area.
La Redazione

RIUNIONI E APPUNTAMENTI
DEI GRUPPI LOCALI

Il gruppo di Padova si riunisce in data variabile al
Centro Giovanile Antonianum, piano rialzato, Prato
della Valle 56 Padova. Per informazioni: segrete-
ria@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Roma si riunisce periodicamente in
data variabile.
Per informazioni roma@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Milano si riunisce periodicamente, alle
21.00 in Via Senato 45. Per informazioni:
UCmilano@universitaricostruttori.it

Finita l’estate è ora che ci
mettiamo a lavorare

APPELLO PER TUTTI: AIUTATECI A FAR
CRESCERE IL NUMERO DI VOLONTARI

Un’esperienza indimenticabile!
Ce lo dicono gli sguardi.

Tutti gli anni abbiamo avviato iniziative utili a far conoscere
il nostro movimento con l’obiettivo di reclutare nuovi volon-
tari, possibilmente giovani ma non solo. 

Pertanto anche quest’anno riprendiamo l’ardua impresa e,
grazie all’ingresso di alcune nuove forze, di cui alcune
esperte di comunicazione e di marketing, vorremmo allar-
gare il più possibile lo spettro di azione. Stiamo preparando
in questi giorni un piano di azioni da concretizzare in que-
sto autunno-inverno che presenteremo alla prossima as-
semblea.

L’idea di base è che, per sensibilizzare giovani leve, sia
utile entrare in contatto con chi opera con i giovani quoti-
dianamente. Pensiamo, per esempio, a docenti universitari
di materie tecniche affini alle nostre attività, docenti univer-
sitari di materie economiche interessati al settore del vo-
lontariato, professori di istituti tecnici, sacerdoti attivi nella
gestione degli oratori, responsabili di organizzazioni per il
tempo libero e a persone attive nello scoutismo. Ovvia-
mente qualunque altro suggerimento da parte vostra è ben
accetto. 

Inoltre riteniamo fondamentale il valore aggiunto apportato
da persone più “mature”, in grado di affiancare i giovani
con il loro bagaglio di esperienza e di conoscenze tecniche
ed organizzative. Anche per reperire leve in questa catego-
ria senior può essere utile per il movimento degli Universi-
tari Costruttore entrare in contatto con le organizzazioni e
gli enti dedicati.

Ed è proprio al fine di implementare tale piano che abbia-
mo bisogno della collaborazione di tutti voi che leggete il
Cantiere della Sera. 

E’ un aiuto molto semplice quello che vi chiediamo: cercare
nella vostra agenda e nella vostra memoria nominativi di
persone, istituzioni, associazioni o altri enti che potrebbero
essere poi contattate da noi (eventualmente con la vostra
graditissima partecipazione) per valutare assieme possibili
progetti comuni di collaborazione.

E’ superfluo ricordarvi quanto questa attività sia vitale per
la sopravvivenza del movimento degli Universitari Costrut-
tori e quindi speriamo in una vostra pronta e fattiva rispo-
sta.

Tutte le informazioni che vorrete inviarci saranno trattate
con la massima attenzione e cura e, in ogni caso, prima di
qualsiasi contatto verificheremo con voi le modalità che ab-
biamo
pensato.

Per le (speriamo) numerose comunicazioni che ci invierete
vi preghiamo di utilizzare l’indirizzo mail appositamente de-
dicato comunicazioni@universitaricostruttori.it

Il gruppo Comunicazione


