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INDICAZIONI LOGISTICHE 

Le iscrizioni all'assemblea devono essere inviate al più presto a:
segreteria@universitaricostruttori.it - cell. 320 0538507
oppure fare riferimento a Vittorio Fasolo 328 6547744.

Bisogna precisare se si ha bisogno di ospitalità per dormire e per quali notti e se si partecipa
alla cena del sabato 8 (costo 15-20 €).

ORDINE DEL GIORNO

Sabato 8 aprile

Ore 15.00: Ritrovo e accoglienza dei partecipanti all’assem-
blea 
Ore 15.30 - 16.00: Resoconto gruppi locali, week end di la-
voro, prossime iniziative
Ore 16.00 - 16.30: Resoconto sulla possibilità di intervento
nelle zone terremotate
Ore 16.30 - 17.30: Campi estivi 2017: San Mango (SA) per
associazione OASI, Santa Maria Codifiume (FE) per asso-
ciazione Chiaramilla. Conferma numero settimane, numero
partecipanti, lavori, logistica
17.30 - 18.00: pausa
18.30 - 19.00: commissione responsabili e questione CC e
CT
Ore 19.30: S. MESSA
Ore 20.30: Cena comunitaria (costo 15 - 20 € circa)

Domenica 9 aprile

Ore 09.30: Ritrovo dei partecipanti, 
Ore 10.00 - 11.00: Pubblicità: sito web, facebook, Cantiere
della Sera, volantini, proposte per far conoscere il movi-
mento
Ore 11.00 - 11.30: pausa
Ore 11.30 - 12:00: Associazione: aggiornamento
Ore 12.00 - 12.30: Varie ed eventuali
Ore 12.30: chiusura dell’Assemblea e pranzo libero

NOTA BENE
1) L’ordine del giorno di sabato e domenica nonché gli orari
indicati potranno subire modifiche dettate dalle esigenze
2) Sono ammessi alle eventuali votazioni tutti i volontari che
hanno partecipato ad almeno un campo di lavoro organiz-
zato dal movimento   

La liturgia della parola ci dà qualche spunto per inserirci
nel significato di questa festa. 
Gesù descrive il costruttore saggio che, prima di mettersi
a fabbricare una torre, fa i suoi calcoli se sarà in grado di
portare a termine il suo lavoro. 
Qualcosa del genere l’abbiamo fatto noi all’inizio della no-

Associazione Sostenitori
Universitari Costruttori

Informazioni ed aggiornamento

Si porta a conoscenza di tutti gli Universitari Costruttori che
dal 1/04/2016 è nata l’Associazione  Sostenitori Universita-
ri Costruttori ONLUS  cf 92278830283.
Tale Associazione, nata dalle esigenze del movimento, ha
lo scopo prioritario  di raccogliere fondi e beni a favore delle
associazioni con cui lavorano volontariamente gli Universi-
tari Costruttori, consente in sintesi alle associazioni più de-
boli di realizzare alcuni dei loro obbiettivi.
L’associazione è in fase di riconoscimento dello stato di
ONLUS, ha la sede a Padova ed un Presidente nella figu-
ra di Graziano Cireddu.
Al 31/12/2016 conta n. 44 iscritti che hanno versato una
quota individuale  annuale di € 20.00. Cogliamo l’occasio-
ne da queste pagine per  ringraziare vecchi e nuovi UC che
con la loro iscrizione ci hanno consentito di muovere i primi
passi.
Attualmente stiamo cercando di inserirci nell’elenco fiscale
delle associazioni di volontariato per l’ottenimento del 5per
Mille. Su questo argomento Vi terremo aggiornati. 
Chi fosse interessato a saperne di più ad  iscriversi od ef-
fettuare donazioni può inoltrare una  e- mail ad associazio-
nesostenitoriuniversitaricostruttori@gmail.com 
L’associazione ha aperto un conto corrente presso le Poste
Italiane il cui codice IBAN  è il seguente:

IT69G0760103200001035477411

Ciro, Stefano, Anna Maria 
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stra storia con un coraggio forse superiore al buon senso
comune, ma abbiamo realizzato il progetto di costruire una
casa per due famiglie e l’abbiamo consegnata a loro. 
Questa procedura abbiamo cercato di seguirla in tutti i suc-
cessivi interventi e, per quello che ci riguarda, vi abbiamo
fatto onore. 
Questo quadro ci dà l’opportunità di riflettere sui cinquan-
t’anni del nostro movimento.
Come abbiamo illustrato dieci anni fa alla festa dei quaran-
t’anni, è necessario premettere che alle radici del nostro
movimento c’è una visione del mondo.
Nel mondo in cui viviamo si affrontano due visioni che do-
minano la storia contemporanea. Da una parte Machiavel-
li: “Degli uomini si può dire questo in genere: che siano in-
grati, volubili, simulatori, dissimulatori, fuggitori dei pericoli,
cupidi di guadagno. Si devono guidare non con l’amore, ma
con il timore e la paura”. 
Dall’altra parte si può vedere in ogni uomo un’energia divi-
na, che dà esistenza, vita, sensibilità, intelligenza creata ad
immagine e somiglianza di Dio. 
A queste persone umane noi vogliamo offrire tutto il nostro
aiuto. In altre parole noi abbiamo fiducia nell’umanità. 
Questa fiducia è anche risposta in questa nostra capacità
di dare e di fare. 
L’esperienza dei cinquant’anni di lavoro fatta da migliaia di
giovani e adulti ci dice che il nostro intervento, per quanto
limitato – una goccia d’acqua nel mare – è una realtà veri-
ficabile, non un vuoto slogan.
Viviamo per una intensa settimana in quest’isola di utopia
(il nostro campo di lavoro) dove regna il principio che è più
bello dare che ricevere, dove non c’è il do ut des, dove
ognuno pensa alla felicità di chi gli sta accanto prima di
ogni considerazione egoistica.
In questi cinquant’anni siamo sempre stati fedeli a un rigo-
roso rispetto di ogni convinzione politica e religiosa, pur af-
fermando che il nucleo del nostro movimento si situa nelle
parole di Gesù: “Quello che avete fatto al più piccolo dei
miei fratelli lo avete fato a me”. 
Il primo sentimento che nasce in noi è la gratitudine verso
tutti coloro, (alcuni presenti) che hanno impegnato le loro
energie, il loro tempo e anche il loro denaro per realizzare
il sogno di una società perfetta, permeata di generosità, di-
mentica di sé in totale apertura verso i bisognosi che pote-
vamo aiutare.
Siamo consapevoli dell’aiuto di Dio per le nostre imprese. 
Questa celebrazione nel cinquantesimo della nostra avven-
tura è perciò prima di tutto un atto di ringraziamento nel no-
stro Creatore e Signore, che attraverso alterne vicende ci
ha condotto a questo traguardo.  
In teatro abbiamo rievocato in qualche modo la nostra sto-
ria. Qui nella Chiesa completiamo nel ringraziamento que-
sto ricordo. 
Per tutto quello che abbiamo ricevuto partecipando a que-
sta esperienza, siamo grati gli uni agli altri.
In questa circostanza voglio sottolineare il nostro grazie a
coloro che hanno ricevuto qualcosa dal nostro intervento e
sono qui con noi per lodare il Signore. 
Non dimentichiamo coloro che ci sono stati vicini e che ora
sono nella pace del Signore. 
L’ultima domanda: abbiamo un passato, avremo anche un
futuro per questo movimento?

La risposta è sì, ad alcune condizioni: che esso rimanga in
qualche modo sempre allo stato nascente senza pastoie
burocratiche, che si rivolga alla fonte originaria (la gioventù
universitaria), che mantenga un alto rigore morale, una de-
dizione piena all’ideale di mettersi al servizio di coloro che
ne hanno bisogno.

Mario Ciman s.j. 

Omelia di padre Mario Ciman per il 50° degli UC
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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, invece, si riunisce ogni martedì e giovedì per
la gestione della segreteria (informazioni, iscrizioni, ge-
stione casella di posta, gestione chiamate al numero di
cellulare).
In primavera si faranno dei weekend di lavoro a Santa
Maria Codifiume (FE) per l’associazione ChiaraMilla,  per
la preparazione della logistica del campo estivo e per
svolgere alcuni lavori preparatori, e a Premaor di Miane
(TV) per l’associazione Centro Bembo per lavori di tinteg-
giatura. È, inoltre, previsto un sopralluogo nel macerate-
se per valutare un possibile intervento nelle aree terre-
motate.
Per informazioni sulle riunioni, aiuto nella gestione della
segreteria, 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. Sono in programma minicampi (weeekend di lavo-
ro). Il gruppo sta facendo sopralluoghi in Campania per la
preparazione del campo estivo di Salerno. Inoltre si sta in-
teressando alla partecipazione al Good Deeds Day ad
aprile. 
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente An-
namaria tel. 338 4377510 o Valeria tel. 335 388083 e-
mail: roma@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Milano si riunisce periodicamente, alle 21.00
in Via Moroni, 30 (zona Gambara). Per informazioni: Ca-
terina De Zanche  mail: 

cate_zanc@hotmail.com  - tel/SMS: 340 8240110.
Prossimi appuntamenti: redazione Cantiere della Sera,
organizzazione campi di lavoro nelle zone limitrofe con
cadenza di circa un weekend al mese. Prossimo appun-
tamento: ARIMO, Pavia 4 e 5 marzo.

Con largo anticipo

BUONA PASQUA

A TUTTI GLI UC
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Weekend di lavoro a Milano –  Il volontariato che aiuta
Alatha/ 14 gennaio 2017

Il fine settimana che è appena trascorso ha visto i volontari
del movimento Universitari costruttori all’opera in un primo
importante intervento di imbiancatura nella nostra comunità
alloggio di via Amoretti.
Questa associazione ha ben mezzo secolo di vita, essendo
stata fondata nel 1966 per l’iniziativa del padre gesuita
Ciman S.J. Si occupa di  costruire e ristrutturare edifici in fa-
vore di persone particolarmente bisognose o realtà del so-
ciale come la nostra. Il loro lavoro è completamente gratuito:
noi abbiamo dovuto comprare solo i materiali di consumo e
al resto hanno pensato loro con le loro attrezzature e con la
loro professionalità e pazienza. Durante il fine settimana
hanno dipinto le pareti secondo le nostre richieste con una
perizia ed una precisione da far invidia al miglior artigiano,
adeguandosi ai nostri orari e lasciando gli spazi perfetta-
mente puliti e pronti per essere utilizzati.
È stato anche l’occasione per conoscere persone simpati-

che, disponibili e cordiali con le quali è stato piacevole tra-
scorrere il tempo tra una pennellata e l’altra.
Per noi è stato un aiuto prezioso, che ci ha permesso di rin-
novare e rendere più accoglienti gli spazi della comunità ri-
sparmiando molto denaro che potremo invece utilizzare per
offrire sempre più servizi alla comunità e a tutti coloro che si
rivolgono a noi per i trasporti grazie al nostro progetto “mo-
bilità per tutti”. Un aiuto che proseguirà nel tempo perché la
comunità ha altri locali da sistemare!!
Gli Universitari Costruttori sono anch’essi alla ricerca di
nuovi volontari per poter offrire a loro volta sempre più servi-
zi, per cui vi invitiamo con piacere a visitare il loro sito
www.universitaricostruttori.it e se dovesse piacervi la loro
idea a prendere contatto.

Fabio Pinciaroli
Alatha Onlus http://alatha.org/il-volontariato-che-aiuta/

Grazie a Fabio per le parole di amicizia e stima… siamo contenti di aver trasmes-
so il senso del nostro impegno e di aver dato una mano in Via Amoretti.
Ce la siamo cavata con i lavori, e Alatha ci ha richiamato il 18 febbraio per im-
biancare la reception della loro sede centrale in Via Savona. Un bel gruppetto di
una decina di UC ha dato un tocco di colore alle pareti senza combinare troppi
guai.
Meravigliosa realtà Alatha che fa un grande servizio in Lombardia ed oltre, piena
di idee, speranze e progetti, che speriamo di poter aiutare a realizzare. Per mag-
giori informazioni: www.alatha.org 

UC - Gruppo di Milano

Weekend di lavoro a Milano
Alatha/ 18 febbraio 2017
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RESOCONTO ASSEMBLEA UC - NOVEMBRE 2016

Il 26 e 27 novembre scorso si è tenuta l’ assemblea d'autun-
no degli Universitari Costruttori, quest’anno  presso la biblio-
teca del  Collegio San Vittore a Roma, la cui gestione è stata
affidata al gruppo di Roma. I temi trattati  sono stati quelli in-
dicati  sul n. 3 del Cantiere della Sera di ottobre  2016 anche
se non si è seguito l’ordine cronologico per problemi orga-
nizzativi.
La partecipazione è stata discreta rispetto agli standard degli
ultimi anni, da apprezzare soprattutto il fatto che quasi tutti si
siano fermati anche la domenica.
L’assemblea è iniziata con la celebrazione della messa da
parte di Padre Mario Ciman nella cappella della chiesa di
San Pietro in Vincoli (famosa per la tomba di Giulio II con il
Mosè di Michelangelo). 
Veniamo a temi trattati il sabato.

SEGRETERIA La segreteria è gestita dal gruppo di Padova
ed Anna ci ha illustrato le attività svolte riconducibili priorita-
riamente  all’archiviazione degli indirizzi e dei partecipanti ai
campi estivi. L’attività si è concentrata nel periodo
11/04/2016-29/07/2016. Nel 2016 sono risultati iscritti ai
campi di lavoro 42 persone, di cui 5 nuovi iscritti - numero
ancora in calo rispetto allo scorso anno (55 partecipanti) -,
distribuite su due campi: Santa Maria Codifiume (FE)  e Mo-
rolo (FR). Non tutti i questionari sono arrivati a Padova, quel-
li recuperati mostrano che il passaparola tra amici e parenti
rappresenta ancora il modo migliore per pubblicizzarci. Le
settimane di campo hanno visto il gradimento dei parteci-
panti i quali si sono dichiarati disponibili a partecipare a un
campo anche per il prossimo anno. Da segnalare la parteci-
pazione costante da diversi anni di ragazzi extracomunitari
provenienti dalla cooperativa sociale di Milano ARIMO. 

RESOCONTO ECONOMICO Le somme raccolte ai campi,
al netto delle spese sostenute per la gestione delle settima-
ne, sono confluite nel conto corrente bancario presso l’istitu-
to Nuova Banca Marche. Il conto, per esigenze del movi-
mento e disponibilità dei volontari, è intestato a Enzo de Vil-
laris e a Valeria Picchio che ha il illustrato il resoconto. 
Le entrate (residuo anno precedente e quote raccolte al
campo) € 9.880,50, di cui 1.880,50 quote campi 2016. Usci-
te, al 4 novembre 2016, € 2.833,15 di cui 2.500 € per pre-
mio assicurativo e 305,00 per rimborsi. Saldo bancario
7.047,35 €.
Valeria precisa che nel conto corrente confluiscono anche le
quote raccolte dal gruppo di Roma pari, alla data del 4 no-
vembre 2016, a 2.480 € (che formano però gestione sepa-
rata).  

RESOCONTO CAMPI ESTIVI 2016 Le settimane di campi
UC si sono svolte con successo sia per l’entusiasmo dei par-
tecipanti che per l’esito dei lavori portati a termine. Le due
settimane di campo presso l’Associazione Chiaramilla
hanno consentito di svolgere tutti i lavori previsti ed Anna
Traldi, a nome di Marina responsabile dell’associazione, ha
ringraziato per l’attività svolta e chiede di proseguire ancora
con il nostro aiuto. 
Claudio Vecchi ha presentato il resoconto del lavoro svolto
per la Casa Famiglia di Elio e Lucia di Morolo che fa parte
dell’associazione Giovanni XXIII. Lucia e Elio hanno manda-
to i loro ringraziamenti ai volontari e in particolare a Miche-
langelo Scodinu che ha proseguito i lavori anche dopo il

campo. L’edificio necessita di ulteriori interventi, ma gli UC ri-
tengono esaurita la loro “missione”, ciò non toglie la possibi-
lità per il gruppo di Roma di prevedere la partecipazione a
week-end di lavoro. 
Il 50° - Il nostro movimento nato nel 1966 ha raggiunto nel
2016 il traguardo del cinquantesimo anniversario e non sono
pochi! Abbiamo aiutato più di 53 comunità o famiglie sparse
su 14 regioni Italiane e non solo. Anna ha ripercorso il lavo-
ro eseguito dal gruppo di Padova per festeggiare l’evento
che si è svolto a Padova presso il Collegio Don Bosco il 3 e
4 settembre u.s. L’impegno del gruppo locale è stato note-
vole e la partecipazione dei volontari massiccia. Ci sono
state molte testimonianze a riprova del valore e dei principi
che questo nostro movimento non ha mai abbandonato, uno
fra tutti: “c’è più gioia nel donare che nel ricevere”. Sulla rivi-
sta n.3 di dicembre 2016 dell’ Antonianum di Padova sono
stati pubblicati vari articoli sul 50° del nostro movimento. 

CAMPI ESTIVI 2017 Dopo le riflessioni e le analisi della at-
tuale situazione del movimento, considerate le risorse
umane,  i valori sociali del movimento e l’impegno di alcuni
volontari che più di altri portano avanti la ricerca concreta per
nuove opportunità, si è passati ad esaminare le proposte di
campi UC per il 2017. Associazione l’OASI ONLUS di Saler-
no, associazione di volontariato a sostegno agli immigrati.
Ad illustrare  l’attività dell’associazione due volontarie del-
l’OASI presenti in assemblea. L’associazione ha 5 immobili
e ha la necessità di ristrutturarli per ampliare le loro attività
ed allargare l’ospitalità. Per il momento il nostro intervento
sarebbe richiesto a Prepezzano, vicino a Giffoni e San
Mango dove si trovano due immobili. Si tratta di lavori di pu-
litura, pittura, creazione di tramezzi e altro. La  richiesta di in-
tervento è per almeno due anni per più settimane con alme-
no 15 volontari a settimana. Gli alloggi e la logistica per i vo-
lontari sarebbe gestita sempre all’interno delle strutture.
Associazione insieme per sorridere ONLUS di Passo Core-
se Comune di Fara Sabina (Rieti): l’aiuto è richiesto diretta-
mente da Priscilla Laurenti che, dopo essere stata  volonta-
ria UC, ha deciso recentemente di costituire un’associazione
per occuparsi di malati, famiglie, bambini attraverso attività
riabilitative da svolgersi con l’aiuto di animali e non solo. Gli
UC hanno già lavorato per questa associazione in alcuni
weekend. L’intervento richiesto è una recinzione, governo
per animali ed attrezzature , ma è subordinato alla raccolta
fondi per l’acquisto dei materiali. Sarebbe possibile ospitare
fino a 10 persone per un paio di settimane.
Associazione Chiaramilla  di Santa Maria Codifiume (FE):
viene presentato un nuovo intervento per questa associazio-
ne che si occupa di promozione sociale e si avvale del sup-
porto di animali per finalità terapeutiche e che ha visto da
qualche anno l’aiuto concreto del nostro movimento.

Al termine degli interventi la giornata di lavoro si è conclusa
con la  raccolta fondi per la cena (organizzata da volontari al-
l’interno del collegio), per un amico UC in difficoltà e per so-
stegno dell’Associazione sostenitori degli universitari co-
struttori con appuntamento all’indomani.

La domenica mattina sono ripresi i lavori dell’assemblea con
un Fuori programma. “Ciro” Graziano Cireddu di Milano ha
proposto  agli  Uc una vacanza/pellegrinaggio di 8 giorni da
effettuarsi nell’ottobre 2017 in Israele. Ciro ritiene possibile
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l’adesione di circa 30 persone e che questa vacanza possa
rientrare come un’esperienza interessante all’interno del
movimento. Chi è interessato al progetto può scrivere, entro
la fine di febbraio 2017, a graziano.cireddu@tiscali.it
Il movimento dopo il 50° quale futuro? Con il festeggiamen-
to  del 50° anniversario si è celebrato il passato glorioso del
nostro movimento ma alcuni di noi si sono chiesti, visto il
calo dei partecipanti registrato ogni anno, come sarà il no-
stro futuro e quali impegni siamo chiamati a svolgere. Il di-
battito è aperto. Nei vari interventi si è sottolineato come al-
cune storiche aree di intervento degli UC (vedi terremoto)
siano oggi appannaggio della protezione civile essendo pro-
fondamente cambiata la situazione sociale/normativa/ge-
stionale rispetto agli anni “pionieristici” del movimento; altri
hanno rilevato, come già spesso avvenuto, la numerosa of-
ferta di volontariato nazionale e internazionale, altri ancora  il
calo della spiritualità all’interno del movimento mentre se-
condo altri interventi sarebbe arrivato il momento di farsi
strada all’estero programmando attività o consorziandosi
con altre associazioni. In particolare Claudio Vecchi ha pro-
posto di porre particolare attenzione alle realtà che si occu-
pano di profughi, rifugiati, minori non accompagnati dal mo-
mento che è sicuramente una delle emergenze nazionali su
cui anche l’attenzione dei media è costante e l’approccio
emotivo delle persone (anche se con modalità ed esiti pro-
fondamente diversi) molto elevato. Peraltro, una speciale at-
tenzione data a questo argomento non esclude affatto la
possibilità di cogliere eventuali esigenze che arrivino da real-
tà che si occupano di altri temi sociali. Criminalità (beni con-
fiscati alle mafie) e povertà estrema sono sicuramente argo-
menti su cui gli UC dovrebbero porre attenzione. 
La discussione nel movimento potrà continuare anche via e-
mail e tramite un blog che si vorrebbe attivare sul sito o su
facebook. Al di là di ciò però è stato chiesto l’impegno di tutti
per trovare comunità interessate all’attività Uc e volontari.  

RESOCONTO GRUPPI LOCALI Caterina ha illustrato le at-
tività del gruppo di MILANO: in particolare i mini campi o
weekend di lavoro effettuati nel 2016 e l’attività programma-
ta  per gennaio 2017 per l’associazione ALATHA. Lara e Gio-
vanni seguono gli articoli, la pubblicazione e l’inoltro della ri-
vista Cantiere della Sera, nonché la gestione del sito
www.universitaricostruttori.it. Marta segue gli UC su face-
book e da diversi anni il gruppo di Milano in prima persona
si occupa della partecipazione alla fiera “Fa’ la cosa giusta”
seguendo anche il canale pubblicitario del movimento e svi-
luppando volantini e manifesti nuovi . Gli incontri del gruppo
locale di Milano  avvengono su  convocazione e-mail ogni
volta che ci sono argomenti da trattare.
Valeria, per il gruppo di ROMA, ha rapidamente ricordato i
week end di lavoro svolti nel 2016 a  Morolo, la partecipa-
zione al Good Dees Day a Roma in primavera, di cui si è ve-
nuti a conoscenza tramite “Roma altruista”, la pubblicità e
qualche altra iniziativa di carattere più individuale che collet-
tiva (raccolta di vernici da azienda produttrice, segnalazioni
nuovi campi, assemblea d’autunno, partecipazione alla tra-
smissione sul volontariato di TV SAT 2000). Il gruppo di
Roma si incontra mensilmente di preferenza il primo marte-
dì del mese con rotazione nelle case degli UC.
Per PADOVA ha preso la parola Anna che conferma l’impe-
gno della segreteria nazionale, qualche weekend di lavoro e
l’organizzazione del campo a Santa Maria Codifiume. Il
gruppo si incontra presso il centro giovanile Antonianum con
cadenza mensile.

PUBBLICITA’ Sull’argomento si è aperto un dibattito al ter-
mine del quale si è deciso di dare maggiore  visibilità al mo-
vimento UC concentrando le risorse economiche ed umane
in attività che portino alla diffusione del movimento ed alla
partecipazione ai campi dei volontari. Il sito internet attuale
pare un po’ troppo statico per raggiungere gli obiettivi dis-
cussi ed è quindi necessario migliorarne la flessibilità. Inoltre
si è convenuto che bisogna allargare la base redazionale
(attualmente sono coinvolti: Caterina, Lara, Valeria, Marta,
Nicola, Luigi, Elisabetta, Claudio Carlo). Occorre investire
anche su Facebook ed è per questo che si dà la disponibili-
tà di aprire a messaggi pubblicitari, di questo aspetto se ne
occuperà Nicola Pucino. Considerati gli esiti per gli UC del-
l’ultimo evento fieristico effettuato a Milano e, considerati i
costi di gestione, si è deciso di non partecipare a “Fa’ la cosa
giusta” nel 2017. 
Per cercare fattivamente di recuperare volontari UC sono
emersi alcuni suggerimenti pratici: contattare in qualità di
capo campo  gli UC dello scorso anno per coinvolgerli nella
prossima estate,  mettere in campo il passa parola e distri-
buire le cartoline pubblicitarie nei luoghi di nostra frequenta-
zione (parrocchie, scuole, palestre). Per quanto riguarda le
scuole occorre lavorare  sulle classi superiori ricordando la
possibilità di riconoscere crediti formativi o comunque atte-
stati di partecipazione utili per il giudizio finale agli esami di
maturità. Inizia ad occuparsi di questo aspetto Maria Calza-
varini su Roma, mentre Sabrina Civiero cercherà di lavorare
su gruppi facebook dedicati agli insegnanti. Tutti gli UC sono
però invitati a sensibilizzare i loro contatti scolastici, magari
anche all’interno degli Open Days. Materiale pubblicitario
UC e video sono a disposizione di chi ne fa richiesta:
gruppocomunicazione@universitaricostruttori.it
oppure roma@universitaricostruttori.it
Come gruppi locali siamo invitati a partecipare alle iniziative
dei vari  CESV locali (Centro Servizi per il Volontariato)
Maria Santucci si è impegnata in questo senso sul territorio
di Roma oltre a contattare le TV locali e/o giornali in prossi-
mità del periodo estivo. Inoltre, in funzione dell’organizzazio-
ne del campo al sud occorre prevedere un “banchetto” al Gif-
foni film festival e se ne dà perciò incarico a Giovanni.

CAMPI 2017 Al termine della mattinata sono stati votati i
campi UC:  dal 30/07/207 al 20/08/2017 (tre settimane)
campo Prepezzano/San Mango (SA) associazione OASI
con la partecipazione di circa 15 volontari a settimana, refe-
rente Giovanni Caliendo.
Dal 30/07/207 al 06/08/2017 (una settimana) il campo di
Santa Maria Codifiume (FE)  associazione Chiaramilla con la
partecipazione 7/8 volontari, referente Anna Traldi .

QUOTA PARTECIPAZIONE AL CAMPO Pur precisando
che le quote raccolte lo scorso anno non sono state suffi-
cienti a ricoprire le spese e quindi le riserve di bilancio si
stanno erodendo, si conferma anche per il 2017 la quota set-
timanale di €100,00 (40,00 per l’assicurazione, 60,00 per la
gestione della settimana). Per i ragazzi al di sotto dei 25 anni
ed alla loro prima esperienza la quota è ridotta ad € 60.00.
La prossima assemblea si svolgerà (salvo variazioni ad oggi
imprevedibili) a Padova l’8 e il 9 aprile 2017. Prendete ap-
punti e non mancate .

Sperando di aver fornito un valido riepilogo dell’assemblea,
ci scusiamo per eventuali errori che vi invitiamo comunque
a segnalare per il bene di tutti.

Anna Maria e Valeria  
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RICHIESTA DA FRAGHETO

Cari amici e care amiche di Casa Fragheto 
la programmazione delle attività 2017 prevede un appunta-
mento dove siamo a chiedere la collaborazione di alcuni vo-
lontari/volontarie.
Sto parlando del 25 aprile.
Come molti sapranno ogni anno il 25 aprile viene organiz-
zata la Camminata della Pace che percorre il sentiero da
Tavolicci a Fragheto. E' un appuntamento di Festa, di Colo-
ri, di Memoria che ogni anno chiama a raccolta 400-500
persone da varie parti.
Quest'anno l'arrivo sarà a Casa Fragheto e ci è stato chie-
sto di organizzare il servizio refezione.
E' un impegno importante, limitato a una sola giornata, ma
che richiede la presenza di un numero consistente di volon-
tari/volontarie per garantire un buon servizio.
Se fra voi qualcuno/qualcuna è disposto a darci una mano
si faccia avanti (via mail o telefono). Questo ci permetterà di
capire se saremo in grado o meno di garantire tale servizio.
Da parte nostra possiamo mettere a disposizione la Casa
se qualcuno desiderasse prolungare (o anticipare) la per-
manenza approfittando anche del "ponte".
Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buona giornata.

Michele Sartori - Responsabile Casa Fragheto

Ospitalità nei luoghi della natura e della memoria 
3487036467
www.casafragheto.it
info@casafragheto.it
Casa Fragheto è un progetto di Sine Modo-Onlus.
Ogni volta che utilizzi Casa Fragheto sostieni le attività
di Sine Modo.

MINICAMPO a Prepezzano (provincia di Salerno) dal 22
al 25 aprile 2017. 
Tinteggiatura camere in preparazione del campo estivo
presso un edificio dell'associazione OASI di Salerno. 

Si può arrivare in treno a Salerno ma bisogna comunicare
l'arrivo per organizzare i passaggi in auto da Salerno a
Prepezzano.

Riferimento per iscrizioni: Valeria Picchio 335-388083

Riparte la campagna "Calma e prosecco freddo" che ha
visto gli UC impegnati a Premaor di Miane (TV) per la tin-
teggiature ed il risanamento dei locali dell'associazione
"Casa San Martino". L'associazione, che grazie al lavoro
degli UC, ha aperto un centro psicopedagogico, ha chiesto
il nostro aiuto per completare i lavori di tinteggiatura.
Il week end indicato è quello dell’1-2 aprile, come per le
precedenti occasioni è possibile arrivare venerdì 31 marzo.
Si dorme nella struttura dove si lavora.  Per chi venisse da
fuori Padova in treno sarà anche possibile approfittare di
passaggio dei padovani. Si organizzano corsi di recupero
per astemi.

Referente per iscrizioni: Nicola Meneghini 335/1332180

“Tutti a tavola, il pranzo è pronto!”. Sono le 13.00 di sabato
7 Gennaio 2017 e qui a Roma nella casa S. Vittore siamo
tutti pronti a condividere insieme l’ultimo pasto di una setti-
mana fantastica. E la gioia di aver appena terminato tutti i
lavori previsti si unisce ad un pizzico di malinconia sapen-
do che il campo lavoro è finito ed è arrivato il momento di
salutarci. 
Ad inizio settimana non avrei mai potuto immaginare che in
soli sei giorni si potesse creare un così grande clima di ami-
cizia, gioia e allegria tra tutte le persone presenti, persone
da ogni parte d’Italia e di ogni fascia d’età. Ma mi sbaglia-
vo.
Ogni momento passato insieme, che fosse di lavoro o con-
viviale, era caratterizzato da battute e risate, così che
anche al grido di richiamo “cantiere, cantiere!”, che ci av-
vertiva di tornare a svolgere i lavori previsti, eravamo tutti
felici e volenterosi di poter dare ognuno la nostra mano per
il completamento dei lavori.
Nel corso di una settimana siamo riusciti a pitturare tutto il
secondo piano della casa S. Vittore, (11 stanze, 2 bagni
con docce, 1 sala con locale cucina e 2 corridoi) obiettivo
che inizialmente non sembrava così facile visto che molte
persone, incluso me, erano alle prime armi in lavori simili.
Personalmente, non avevo mai impugnato un pennello
prima di questo cantiere, ma ora posso quasi dire di esse-
re un “esperto”!
Ogni giornata era strutturata secondo lo stesso schema:
sveglia alle 07.00, colazione tutti insieme, cantiere dalle ore
08.00 alle 17.00 (spesso si concludeva alle 18.30-19,00)
con pausa pranzo e pause merenda, e poi cena tutti insie-
me. Ed i momenti dove il gruppo si amalgamava di più
erano sicuramente quelli conviviali, anch’essi caratterizzati
da battute e risate, oltre che da squisite pietanze.
Il campo di lavoro è stata davvero una piacevolissima sco-
perta, in ogni suo aspetto. Gli Universitari Costruttori sono
un gruppo molto affiatato che, con allegria e voglia di stare
insieme, svolgono un servizio importante per comunità e
case famiglia. Grazie UC per le meravigliosa settimana tra-
scorsa insieme!

Vincenzo S.

Campo di lavoro invernale a
Roma dal 2 al 7 gennaio 2017

Sopralluogo
a Macerata

Il 18-19 marzo Nicola Meneghini farà un sopralluogo
in provincia di Macerata, per vedere 2 realtà (Papa
Giovanni XXIII e Opera Milani). Se qualcuno volesse
unirsi contatti Nicola.

Nicola Meneghini 335/1332180

Operazione
“Calma e prosecco freddo”

Operazione
“Prepezzano”


