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UN PO' DI GRAZIE

Ai volontari UC
Un grazie ai volontari che hanno partecipato ai campi di solidarietà estivi degli Universitari Costruttori a Prepezzano
(SA) e a Santamaria Codifiume (FE) a favore delle associazioni Oasi e Chiaramilla. Confidiamo che siano state
esperienze positive, da ripetere e soprattutto da condividere.

  
Scopri chi ha messo le mani, ma soprattutto il cuore, nei campi di solidarietà estivi 2017 degli
Universitari Costruttori.

E se hai fatto parte della squadra dei volontari UC quest'estate ...

... raccontaci come hai vissuto l'esperienza descrivendo le tue emozioni con un testo (massimo una pagina) e/o con
una sequenza di fotografie (massimo 5) e/o con un breve video (durata massima 3 minuti). Saremo inoltre lieti
di accogliere qualsiasi tuo suggerimento utile a perfezionare la futura attività di solidarietà. 

  
Puoi inviare il tuo materiale a comunicazioni@universitaricostruttori.it autorizzandoci - se vorrai - a pubblicarlo
sui nostri mezzi di comunicazione. I prossimi numeri de' Il Cantiere della Sera e il sito web
www.universitaricostruttori.it del movimento accoglieranno le testimonianze dei volontari che arriveranno.

A Berner S.p.A.
La Berner S.p.a. di Verona, società multinazionale che
commercia in materiali edili e non solo, ha festeggiato
i suoi sessant'anni di attività all'insegna della
solidarietà donando all’Associazione Sostenitori
Universitari Costruttori utilissimo materiale per le
attività edili che si svolgono nei campi di solidarietà
(dispositivi di protezione individuale, trabattelli,
pennelli, pale, carriole, cassette di pronto soccorso e
molto altro ancora).

  

Grazie ancora Berner e complimenti per
l’importante traguardo raggiunto.

A Caterina e Simona
Caterina De' Zanche, da più di dieci anni responsabile
della Segreteria di Milano, ha recentemente passato il
testimone a Simona Salteri.

  
Grazie Caterina, per la passione, l'efficienza 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 il
nuovo percorso.
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SAVE-THE-DATE

ASSEMBLEA D'AUTUNNO | 11-12 Novembre 2017

Parrocchia Santo Stefano – Piazza della Chiesa 8, Segrate (MI)

L'annuale Assemblea autunnale è importante momento di incontro e confronto per gli Universitari Costruttori. E'
un'occasione per valutare "cosa si è fatto" e delineare insieme "cosa si farà".
NON MANCARE, la tua presenza e la tua opinione sono importanti per il movimento.

Dettagli Iscriviti (entro il 29/10/17)
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