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L'autunno degli Universitari Costruttori è pieno di energia solidale, scopri e partecipa alle
iniziative di Ottobre
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AIUTARE CHI AIUTA è la nostra
differenza. Entra anche TU a far parte

della squadra di volontari UC

partecipando ai prossimi weekend di

solidarietà.

13 e 14 Ottobre

2018

clicca per dettagli

A Morolo (FR) a rendere
ancora più accogliente
la casa-famiglia di Lucia
ed Elio e dei loro ospiti.

Per ulteriori informazioni ed adesioni contattare la Segreteria di Roma (rif. Valeria e Annamaria -
roma@universitaricostruttori.it). E' possibile partecipare anche per un tempo limitato.

28 e 29 Ottobre

2018

clicca per dettagli

Nel pavese a supporto
della nuova Comunità
Arimo per ragazzi dai
10 ai 13 anni con disagi
sociali e senza tutela.

Per ulteriori informazioni e adesioni contattare la Segreteria di Milano (rif. Simona Salteri -
Ucmilano@universitaricostruttori.it). E' possibile partecipare anche per un tempo limitato.
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ASSEMBLEA D'AUTUNNO

17 e 18 Novembre 2018

PADOVA

clicca e scopri l'ordine del giorno

L'ASSEMBLEA D'AUTUNNO è importante occasione
di confronto per gli Universitari Costruttori in cui si fa
il punto della situazione su quanto fatto, con
particolare riferimento ai campi di solidarietà estivi, e
si programmano insieme le future attività.

NON MANCARE, la tua opinione

è importante!

Per motivi organizzativi si prega cortesemente di
comunicare - entro e non oltre il 10 Novembre
2018 - alla Segreteria Generale di Padova la
propria presenza segnalando eventuali esigenze, in
particolare la necessità di alloggio e l’intenzione di
partecipare alla cena comunitaria del sabato sera
(quota individuale richiesta: 15 € – 20 €) via posta
elettronica (e-mail:
segreteria@universitaricostruttori.it) oppure
telefonicamente (tel. 3200538507)

Ciao Fausto, continua a

cantare nei nostri cuori

Questa settimana è stata molto triste per gli
Universitari Costruttori perché è venuto a mancare
Fausto Regondi, attivissimo volontario sempre in
prima linea sia nei campi di solidarietà - ancora in
quelli di quest'estate nonostante le avvisaglie
dell'inesorabile malattia - sia nelle altre attività del
movimento. 

  
 
Gli Universitari Costruttori che hanno avuto la fortuna
di conoscerlo lo ricordano come una persona buona,
di grande valore umano e culturale, sempre pronto ad
aiutare gli altri con energia ed entusiasmo.

In accordo con la sua famiglia, donazioni in ricordo di Fausto possono essere inviate all'associazione che sostiene il
movimento degli Universitari Costruttori (Associazione Sostenitori Universitari Costruttori) a mezzo di bonifico
bancario (IBAN IT69G0760103200001035477411 - Causale: In ricordo di Fausto Regondi). L'Associazione,
a sua volta, erogherà quanto ricevuto ad altro ente che opera nel sociale.

Contatti
Segreteria generale di Padova | e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it | tel. 3200538507
Segreteria di Milano | e-mail: UCmilano@universitaricostruttori.it
Segreteria di Roma |e-mail: roma@universitaricostruttori.it
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Questa newsletter é inviata a 928 iscritti.

Ricevi questa newsletter perché ci hai comunicato il tuo indirizzo e-mail autorizzandoci ad iscriveti alla nostra
mailing-list e ad inviarti comunicazioni. Per modificare il tuo indirizzo e-mail e/o segnalare errori/malfunzionamenti
scrivi a webeditor@universitaricostruttori.it.

Cancella l’iscrizione
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