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Resoconto
assemblea autunnale degli UC

(PADOVA - 7 e 8 NOVEMBRE 2015)

Ordine del giorno
Sabato 9 aprile

Ore 15.00 Ritrovo e accoglienza dei partecipanti
all’assemblea; 
Ore 15.30 – 16.00 Resoconto Fiera Fa’ la Cosa
Giusta;
Ore 16.00 -17.00: Campi estivi 2016: Morolo,
Chiaramilla, Roma. Conferma numero settimane,
numero partecipanti, lavori, etc.;
17.00 – 17.30 Associazione: aggiornamento;
17.30 – 17.45 Pausa;
17.45 – 19.00 50° UC: aggiornamento; 
Ore 19.30 Fine lavori - S. Messa;
Ore 20.30 Cena (costo 15 € ca).

Domenica 10 aprile 

Ore 09.30 – Ritrovo dei partecipanti;
Ore 10.00- 10.30 – Resoconto Gruppi locali, week
end di lavoro, prossime iniziative;
Ore 10.30 – 11.30 Campi estivi 2016: questione
CC e CT;
Ore 11.30 - Pausa;
Ore 11.45 -12.15 Pubblicità: sito web, Facebook,
Cantiere della Sera, proposte per far conoscere il
movimento, volantini, video, università;
Ore 12.15 – 12.30 Varie ed eventuali;
Ore 12.30 Chiusura dell’Assemblea e pranzo li-
bero.

NB 1: l’ordine del giorno di sabato e domeni-
ca nonché gli orari indicati potranno subire
modifiche dettate dalle esigenze che potreb-
bero sorgere durante lo svolgimento delle riu-
nioni.

NB 2: sono ammessi alle eventuali votazioni i
volontari che hanno partecipato ai campi di la-
voro organizzati dal movimento. 

Gli UC si sono riuniti a Padova, nella Tavernetta dell’Anto-
nianum, il 7 e l’8 novembre, per l’ assemblea autunnale,
precedentemente convocata per mezzo del giornalino
“Cantiere della Sera” - numero di ottobre 2015. Eravamo
pochi, ma buoni, combattivi e contenti di rivederci.
Nel pomeriggio di sabato si è proceduto, secondo l’ordine
del giorno come segue.
È stata data comunicazione che il conto corrente bancario
del gruppo, intestato a Carlo Galliotto ed Anna Traldi, è
stato chiuso. L’intera rimanenza è stata consegnata a
Padre Ciman nell’attesa che venga aperto un nuovo conto
corrente. Durante l’assemblea si sono evidenziati come
possibili nuovi intestatari del conto corrente Valeria Picchio
e Annamaria Procacci del gruppo di Roma. Pertanto, per la
cassa del gruppo bisognerà fare riferimento a loro; una
volta aperto il nuovo conto corrente, verranno comunicati
gli estremi nel modo più ampio possibile.
La segreteria di Padova ha relazionato sull’attività della
scorsa estate: le iscrizioni sono iniziate il 1° giungo 2015 e
si sono protratte per circa 2 mesi e mezzo ma, a causa
della chiusura (inaspettata) dell’Antonianum, a partire dal
13 luglio 2015 è proseguita direttamente da casa dei se-
gretati (Anna e Vittorio). Sono stati presentati ed analizzati
alcuni dati estratti dal registro di iscrizione e dai questiona-
ri (questi sono stati compilati in 3 settimane su 4 - manca la
settimana dal 9 al 16 agosto). Complessivamente al campo
si sono registrate n° 55 presenze. Di queste, circa il 25%,
riguardano nuovi volontari, la maggior parte dei quali ha
avuto contatto con gli UC tramite conoscenza diretta (pas-
saparola, Fa’ la cosa giusta, etc.). Più della metà dei parte-
cipanti ha un’età maggiore di 50 anni. È seguita un’ampia
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Questioni organizzative

Per motivi organizzativi e per poter predi-
sporre i posti per dormire la notte di sabato,
chi avesse necessità di ospitalità può con-
tattare la segreteria di Padova al più presto:
segreteria@universitaricostruttori.it, telefo-
no 049 651446 oppure fare riferimento a Vit-
torio Fasolo 328/6547744.
Così pure si chiede di dare l’adesione a chi
volesse fermarsi solo a cena il sabato sera.



discussione che ha portato l’assemblea ad avanzare le se-
guneti richieste: 
- avere tutte le informazioni sui campi pronti per la fine del-
l’assemblea di primavera;
- anticipare l’apertura delle iscrizioni al giorno successivo al-
l’assemblea di primavera (questa condizione dipende, ov-
viamente, da quella precedente).
Riguardo all’andamento del campo, si registra il sostanziale
completamento dei lavori programmati al campo di Morolo.
Alcuni UC si sono poi lasciati “prendere la mano” ed hanno
continuato, in alcuni week end, i lavori presso la casa di
Lucia ed Elio a Morolo. L’intervento ad Anagni, inizialmente
previsto nalla fase di programmazione dei lavori 2015, non è
stato eseguito su richiesta della stessa Comunità.

PRESENTAZIONE NUOVI CAMPI
Sono stati presentati all’Assemblea 3 proposte di campo per
l’estate 2016.
Morolo (FR) – Associazione Papa Giovanni XXIII: com-
pletamento di alcuni lavori “in facciata” non terminati nel
corso del 2015, che abbisognano di ponteggiatura che que-
st’estate non era disponibile. Il campo prevenderebbe circa
2 settimane con una presenza di circa 12 persone ogni set-
timana.
Roma – Comunità di Capodarco: l’associazione è nata nel
1966 (ottima annata per gruppi ed associazioni… ), quando
un piccolo gruppo di persone disabili e un giovane prete, don
Franco Monterubbianesi, decisero di iniziare l’avventura di
una vita in comune in una vecchia villa abbandonata a Ca-

podarco di Fermo, nelle Marche. Presto molti altri ragazzi e
ragazze volontari e altri giovani disabili si unirono a loro, sce-
gliendo di vivere in comunità. Il progetto di Roma prevede
l’effettuazione, all’interno di un edificio già esistente, di
sgomberi di materiale e realizzazione di tramezzature per
ospitare un laboratorio sociale. Il campo prevederebbe 4 set-
timane con la presenza di 20 persone a settimana.
Santa Maria Codifiume (FE) – Associazione Chiaramilla:

Associazione di promozione sociale e sportivo dilettantistica,
nata allo scopo di far conoscere e diffondere le Tecniche di
Terapie ed Attività Assistite dall’Animale (Pet Therapy). La-
vora attivamente con i suoi cani presso strutture pubbliche e
private sia della Regione Emilia Romagnasia fuori regione, e
con soggetti privati presso propria sede. E’ scuola di forma-
zione professionale per operatori del settore e per la forma-
zione di cani da supporto a disabili. Il gruppo di Padova ha
lavorato già attivamente presso l’associazione durante alcu-
ni week end; per il 2016 si chiede di realizzare un piazzale di
addestramento. Il campo prevederebbe 2 settimane da 8
persone.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Nel mantenere la compagnia di assicurazione precedente,
l’Assemblea ha preso atto di un risparmio sui costi di assi-
curazione sostenuti per il 2015; alla data dell’Assemblea non
vi sono nuove offerte alternative “concorrenziali” e, pertanto,
non è stata valutata la possibilità di cambiare compagnia.
L’Assemblea ha comunque ribadito le necessità di mantene-
re non solo la polizza infortuni per i campisti, ma anche l’at-

tuale “copertura capicampo”, che copre le spese le-
gali e la responsabilità civile dei preposti al campo.

ASSOCIAZIONE
In merito alla nascita dell’associazione “fundrising” c’è
stato il seguente passo avanti: Padre Ciman ha rela-
zionato su una lettera di richiesta ad alcuni “vecchi
UC” che avrebbero potuto costituire il primo nucleo
dell’associazione; non avendo ricevuto alcun esito e
dopo ampia discussione, si è chiarito (approfittando
della presenza di Paola) che possono far parte del-
l’associazione anche gli UC attualmente impegnati
nei campi, purché non siano “preposti”, ovvero Capi-
campo e Capicantiere. Questo ha permesso, durante
l’assemblea di individuare in Stefano Gaion e Grazia-
no Cireddu (alias Ciro) come disponibili alla sottoscri-
zione dello statuto. Il gruppo di Roma ed il gruppo di
Padova si sono impegni a fornire un ulteriore nomina-
tivo a testa per completare il nucleo, Padre Ciman re-
cupererà un notaio presso cui, prima dell’assemblea
di primavera, far nascere l’associazione.

CELEBRAZIONE DEL 50°
Mezzo secolo di storia non lo festeggiano molte as-
sociazioni. Quindi gli UC hanno deciso che non pos-
sono lasciarsi scappare l’occasione. Le idee su cosa
fare e come farlo sono seguite in gran numero, l’As-
semblea è stata molto animata e si sono toccati molti
aspetti (logistica, rilancio, storia, ricordo di chi ci ha la-
sciato, ricambio generazionale, etc.).
La sintesi minima è la seguente:
- la celebrazione si terrà a Padova, al gruppo di Pa-
dova è demandata l’organizzazione e le scelte opera-
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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 in-

gresso dall’impianto sportivo “Tre Pini”, Prato della Valle, 56. 

Da metà maggio a fine luglio, invece, si riunisce ogni marte-

dì e giovedì per la gestione della segreteria (iscrizioni, infor-

mazioni, gestione casella di posta). In primavera si faranno

dei weekend di lavoro a Santa Maria Codifiume (FE) per l’as-

sociazione ChiaraMilla per la preparazione della logistica del

campo estivo e per svolgere alcuni lavori preparatori

Per informazioni sulle riunioni, aiuto nella gestione della se-

greteria, informazioni sui minicampi, ecc. contattateci a que-

sto indirizzo e-mail:

segreteria@universitaricostruttori.it  

Il gruppo di Roma si riunisce il primo martedì di ogni mese.

Sono in programma minicampi (weekend di lavoro) a partire

dal mese di marzo per la preparazione dei campi estivi di Mo-

rolo e di Roma (Comunità di Capodarco). Per ulteriori infor-

mazioni contattare telefonicamente Annamaria tel.

338/4377510 o Valeria tel. 335/388083 e-mail: roma@universi-

taricostruttori.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. 

Prossimi appuntamenti: redazione Cantiere della Sera, orga-

nizzazione Fiera Fa’ la Cosa Giusta, e Assemblea di primave-

ra, contatti con associazioni locali per weekend di lavoro.
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tive (referente Vittorio Fasolo).
- il luogo e la data non sono stati definiti, ma il gruppo si è
impegnato a renderli noti prima di Natale 2015, per le ne-
cessarie comunicazioni ed attivazioni pubblicitarie. 
- definito quanto al punto precedente, verrà redatto un pro-
gramma di minima e, poi, con il contributo di tutti quelli di
buona volontà, il suddetto programma potrà essere amplia-
to.
In particolare si è rappresentato all’Assemblea che lo sforzo
organizzativo non può essere solo sostenuto dal gruppo di
Padova e pertanto, se tutte le proposte sono ben accette, lo
saranno di più quelle che sono accompagnate da volontari
entusiasti di collaborare (si prediligerà “io faccio” al “io dico”). 

L’assemblea è proseguita la domenica con il resoconto dei
gruppi locali.

MILANO
Al momento dell’assembla non ci sono date in programma,
buona la collaborazione con la comunità/casa famiglia
CHARLIE.  Ci sono stati contatti con i volotari della comuni-
tà di recupero “ARIMO” (comunità protetta alternativa al car-
cere) per informarli su chi siamo e su cosa facciamo. E’ la
stessa comunità che l’estate scorsa ci ha mandato qualche
ospite a Morolo. L’esperienza è stata positiva e sarà da ri-
petere. Bisogna inoltre riprendere i contatti con i responsa-
bili, in occasione dell’assemblea che si terrà a Milano, in
modo da conoscerci meglio in vista dei campi 2016.
Da Valutare date per possibili weekend con la comunità
Papa Giovanni XXIII di Codogno. Stesso discorso per la
“Cascina Basmetto”.

PADOVA
Continua  la collaborazione con “Chiaramilla” di Santa Maria
Codifiume (FE) per i vari lavori in cantiere.
Ci sono stati dei contatti con la comunità Papa Giovanni
XXIII attualmente presenti in provincia di Vicenza e Verona:
si faranno dei sopralluoghi per verificare ipotesi di intervento
(week end e/o campi).  

ROMA
Weekend di lavoro per il 21 e 22 Novembre  presso la co-
munità Capodarco. Si tratta principalmente di lavori di sgom-
bero e pulizia.
Ci sono stati contatti con “Roma altruista” una sorta di com-
munity del volontariato.
Contatti anche con la “Casa di Cristian”, un casa famiglia
della Caritas che necessita di lavori di tinteggiatura. Se ne
parlerà dopo la stagione invernale.
È stata data notizia che Priscilla di Roma ha richiesto una
mano per la sua associazione/casa famiglia per il ponte
dell’8 Dicembre. La data di uscita di questo giornalino però è
successiva alla richiesta di aiuto, ad ogni modo chi volesse

maggiori informazioni sull’attività che svolge l’associazione
può contattare direttamente Priscilla (priscilla.laurenti@libe-
ro.it) 

CAMPI INVERNALI
I campi invernali interessati riguardano MOROLO (Frosino-
ne) e CAPODARCO (Roma), le date sono dal 26 dicembre
al 1° gennaio. Per entrambi si stanno definendo la logistica
e l’operatività, entro novembre tramite la mailing list verran-
no fornite le necessarie comunicazioni dal gruppo di Roma
(Claudio Vecchi ed Annamaria Procacci come referenti) che
organizza entrambi i campi. Nel dettaglio: 
MOROLO: i lavori riguardano la ristrutturazione di un bagno,
e la pittura della zona vecchia;  capienza  massima di 6 per-
sone.
ROMA: il campo è preparatorio per quello estivo con un ca-
pienza di 10 partecipanti. 
Altro tema trattato è stato quello relativo alla pubblicità ed al
nuovo volontariato 2015. È stato ribadito quanto emerso dal-
l’analisi dei questionari, ovvero che i nuovi UC ci hanno co-
nosciuto soprattutto attraverso amici e parenti oppure grazie
alle fiere di “Fa’ la cosa giusta” e “Milano altruista”. L’assem-
blea ha quindi stabilito che vale la pena tornarci. Inoltre in
primavera a Lucca si terrà un “forum” di rilievo nazionale  sul
volontariato e gli Universitari Costruttori, anche in vista del
cinquantesimo, stanno pensando di parteciparvi. Caterina
(Milano) proverà a fornire nuove informazioni per quanto ri-
guarda la partecipazione già a partire dal 2016, attualmente
non confermata. Per l’estate 2016 si è condiviso la proposta
di Filippo (Padova) di valutare la pubblicità (a pagamento) su
Facebook. Viene demandato a Filippo di occuparsene.

VOTAZIONE DEI CAMPI ESTIVI 2016
L’assemblea per i campi estivi 2016 si è espressa appro-
vando, a larga maggioranza, tutte le proposte pervenute.
Pertanto i campi saranno:
Morolo (FR): n° 2  settimane, 12 persone massimo per turno
Roma: n° 4 settimane, 20 persone massimo per turno
Santa Maria Codifiume (FE): n° 2 settimane, 8 persone mas-
simo per turno
Si è stabilito che i campi di Morolo (FR) e Santa Maria Codi-
fiume (FE) non siano in contemporanea, pertanto le date dei
campi sono state stabilite come da tabella pubblicata a
fondo pagina.
Per la commissione Capicampo, l’Assemblea ha nominato
referente (in “contumacia”) Annamaria Procacci, con il sup-
porto del gruppo di Roma. 
Infine sono stati comunicati la data e il luogo della prossima
assemblea che si terrà il 9 e il 10 Aprile 2016 a Milano (in-
formazioni su luogo e logistica su questo numero del Can-
tiere. Le date di “Fa’ la cosa giusta” sono invece il 18/19/20
Marzo. Sono ovviamente ben accetti tutti i non Milanesi che
vorranno dare una mano.
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Di seguito alcune informazioni logistiche per partecipare al-
l’assemblea autunnale.
La parrocchia di Santo Stefano si trova in Via Roma, 2 a Se-
grate. C’è ampia disponibilità di parcheggio a circa 400 metri
dalla chiesa che è in zona pedonale. 
Per chi viene in auto. Arrivando da sud (Roma/Bologna)
dopo la barriera di Melegnano prendere la Tangenziale Est di-
rezione Venezia, uscita Rubattino e seguire le indicazioni per
Segrate.  Si arriva da via Modigliani, si prende via 1° maggio,
poi la 2° strada a sinistra, via Ligabue (chiusa) che arriva al
parcheggio. 
Arrivando da est (Padova), uscire ad Agrate, e prendere la
Tangenziale Est direzione Bologna, uscendo a Rubattino.
Arrivando da ovest (Torino), prendere Tangenziale Ovest di-
rezione Bologna, proseguire per la Tangenziale Est direzione
Venezia e uscire a Rubattino. In alternativa dal casello di usci-
ta Pero proseguire per Venezia fino al casello di Sesto San
Giovanni, uscire ad Agrate e prendere la Tangenziale Est di-
rezione Bologna  fino all’uscita di Rubattino. 
Per chi arriva in treno. Dalla Stazione Centrale o Stazione di
Porta Garibaldi prendere la metropolitana, linea verde, fino a
Lambrate. Uscire dalla Stazione della metro in Piazza Bottini
e prendere il bus 924 fino a Segrate (fermata di Via Cellini).
Dopo 200/300 metri si trova la parrocchia. 
In alternativa. Chiedere passaggio auto agli indigeni (i mila-
nesi).

Il gruppo di Milano raccomanda vivamnete a chi parteciperà,

di prenotarsi per tempo tramite la segreteria di Padova segre-
teria@universitaricostruttori.it, tel 049.651446 per riuscire ad
organizzare al meglio l’ospitalità. Dato che le distanze tra Mi-
lano e l’hinterland sono notevoli e i mezzi pubblici, specie la
domenica, possono avere orari non frequenti, vorremmo
poter coordinare al meglio arrivi, partenze, spostamenti, al-
loggi per la notte e passaggi auto. Questo sarà possibile solo
se si saprà per tempo chi ci sarà e come si muoverà. 
Grazie a tutti e non vediamo l’ora di avervi nostri ospiti!!!

Il gruppo di Milano 

CAMPI 2016

Santa Maria Codifiume (FE) – Associazione Chiaramilla

ASSEMBLEA DI PRIMAVERA A MILANO - INFORMAZIONI

FIOCCO

ROSA

E’ arrivata Bianca!!

Una bianca e soffice

cicogna l’ha portata a

mamma Anna Lisa Me-

neghetti il 29 novembre scorso. Anna Lisa, come

professionista della comunicazione, ha dato una

grande mano agli UC per presentarsi al meglio al

“mercato”, con comunicati stampa e contatti con al-

cune realtà del milanese e oltre… per alcuni mesi

sarà un po’ occupata… ma per supporti e consigli si

rende sempre disponibile!

L’Associazione Chiaramilla è un’associazione di promozione
sociale e sportivo dilettantistica nata allo scopo di far cono-
scere e diffondere le Tecniche di Terapie ed Attività Assistite
dall’Animale (Pet Therapy) che intervengono a migliorare il
benessere di persone costrette a vivere disagi di vario ge-
nere.Tra i progetti dell’associazione ricordiamo i seguenti. 
Pet Therapy: Chiaramilla lavora attivamente con i suoi cani
presso strutture pubbliche e private della Regione Emilia Ro-
magna e fuori regione, e con soggetti privati presso propria
sede. 
Laboratori di Pet Education (Educazione assista dall'A-

nimale): per diffondere il concetto di benessere animale e di
corretta cultura cinofila, rivolti a bambini e ragazzi dagli asili
nido fino alle scuole superiori. 
Scuola di formazione professionale

per operatori del settore. 
Progetto "Abili a 4 zampe”: formazio-
ne di cani da supporto a disabili" rivolto
a soggetti diversamente abili con pro-
blematiche a carico del sistema motorio
che prevede l'addestramento di cani al-
levati nel centro e formati per divenire
ausilio al superamento di barriere archi-
tettoniche e sostegno psicologico alla
persona
Per l’estate 2016, Chiaramilla ha chie-
sto l’aiuto degli U.C. per realizzare i se-
guenti lavori:
- rimozione e smontaggio recinzione
- preparazione fondo, armatura e getta-

ta in calcestruzzo (circa 100 mq) per la realizzazione di un
piazzale di addestramento per i cani da supporto a disabili
- collegamento tra il nuovo piazzale e il parcheggio (prepa-
razione fondo, armatura e gettata in calcestruzzo)
- ripristino recinzione (cementare pali, posizionare rete).
Sono possibili altri lavori (montaggio tondino per i cavalli,
isolamento e impregnante su casetta in legno, ecc.) se avan-
zerà tempo.
La logistica (cucina, camere, bagni) è nella sede dell’asso-
ciazione per cui lavoreremo. 
Il campo si svolgerà per 2 settimane, dal 7/8 al 21/8, e pre-
vede un massimo di 8 persone a settimana.

Schema campi estate 2016

Numero partecipanti: 

Morolo: 10 - 12 
Roma (Capodarco): 10 - 12            
S. Maria Codifiume: 8
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Comunità di Capodarco

La Comunità di Capodarco nasce nel Natale del 1966 a Ca-
podarco di Fermo nelle Marche. C’erano un gruppo di 13 dis-
abili e un sacerdote, Don Franco Monterubbianesi. 
Decidono di uscire dalla condizione di emarginazione e con
alcuni giovani volontari iniziano un percorso di vita comune
in una villa abbandonata, per lavorare e costruirsi un futuro
insieme.
Nasce da questo primo nucleo un grande movimento di so-
lidarietà che nel 1970 conta circa 100 persone e matura l’i-
dea di ampliare l’opera della Comunità.
A seguito del trasferimento a Roma nasce un Centro Studi e
Documentazione, prima cellula di quella che sarà la Comu-
nità Capodarco di Roma ONLUS.
Presto nascono anche servizi e progetti in diversi settori:
dall' handicap fisico e psichico ai minori, dal disagio giovani-
le alla tossicodipendenza e ai nomadi, in un’area della peri-
feria sud est di Roma e dei Castelli Romani.
Capodarco di Roma conta oggi 2500 persone in percorsi ri-
abilitativi, 16000 prestazioni riabilitative, ambulatoriali e do-
miciliari, 65 disabili accolti in gruppi famiglia e comunità al-
loggio, 100 giovani con handicap psico-fisico formati ed av-
viati al lavoro, 75 disabili impegnati in 5 laboratori sociali,
850 bambini ed adolescenti rom e sinti coinvolti nel progetto
di scolarizzazione, 200 giovani a rischio che partecipano a
programmi educativi, formativi e culturali, 35 disabili occupa-
ti nelle 6 Cooperative Sociali ed Integrate aderenti al Con-
sorzio Alberto Bastiani promosso dalla Comunità e 300 tra
operatori, collaboratori, volontari e giovani in servizio civile.
L’obiettivo è creare una società in cui tutti gli uomini siano
concretamente liberi nelle loro scelte e dai loro bisogni.

Gli UC vengono chiamati, nell’estate 2016 a realizzare, al-
l’interno di un edificio già esistente, sgomberi di materiali e
costruzione di tramezzature per realizzare un laboratorio so-
ciale. 

Morolo (FR) – Associazione Papa Giovanni XXIII

Morolo è una vecchia conoscenza UC. Già da tanti anni ab-
biamo conosciuto e stretto una vera amicizia con Elio e
Lucia, che gestiscono la comunità, e li abbiamo seguiti nelle
vicende più e meno belle che hanno caratterizzato questi
anni.
Ancora una volta, nell’estate 2016, chiedono il nostro aiuto
per completare quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, soprat-
tutto in facciata. 
Per i pochi che ancora non avessero approfondito che cosa
fa l’Associazione Papa Giovanni XXIII ecco una breve pre-
sentazione.
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stata fon-
data nel 1968 da don Oreste Benzi ed è impegnata, da allo-
ra, concretamente e con continuità, a contrastare l'emargi-
nazione e la povertà. La Comunità lega la propria vita a quel-
la dei poveri e degli oppressi e vive con loro, 24 ore su 24.
Oggi intorno alla  Comunità ci sono oltre 41 mila persone
sparse nel mondo, grazie a più di 500 realtà di condivisio-
ne tra case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglien-
za, comunità terapeutiche, Capanne di Betlemme per i sen-
zatetto, famiglie aperte e case di preghiera.  La Comunità
opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e
di cooperazione allo sviluppo, ed è presente nelle zone di

conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, "Opera-
zione Colomba".
Dal 2006 APG23 siede alle Nazioni Unite con lo Status di
Consultative Special nell'Ecosoc (Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite), facendosi portavoce degli ultimi
del mondo laddove i leader internazionali prendono le deci-
sioni sulle sorti dell'umanità.
Grazie alla forza dei suoi membri, dei volontari e di chi la so-
stiene la Comunità Papa Giovanni XXIII porta avanti il gran-
de progetto di solidarietà di don Oreste: essere famiglia con
chi non ce l'ha.

Campi 2016

Roma (Capodarco) e Morolo (Associazione Papa Giovanni XXIII)

FIERA FA’ LA COSA GIUSTA
MILANO,  18-19-20 MARZO 2016

Si rinnova l’appuntamento con Fa’ la Cosa

Giusta, in programma a Milano dal 18 al 20

marzo 2016.

Fervono ormai i preparativi, dato che si

tratta di una delle occasioni più importanti

dell’anno per dare visibilità al nostro movi-

mento.

Lo scorso anno, grazie ad un’ottima posi-

zione, alle efficaci cartoline, allo “sgola-

mento” degli “uomini e donne immagine”

che con le loro belle magliette UC, abbia-

mo guadagnato qualche nuovo volontario.

Magari non si tratta di numeri a tre zeri, ma

la costanza, e l’entusiasmo della presenta-

zione sono stati apprezzati da tutti quelli

che si sono fermati al nostro stand. So-

prattutto apprezzato il fatto che siamo tra

le poche associazioni di volontariato che

non chiedono soldi, ma tempo, braccia e

buona volontà.

Ci aspettiamo ancora un bell’afflusso, e

vorremmo superare il record delle 2.500

cartoline distribuite lo scorso anno.

Il gruppo di Milano rinnova quindi l’invito

per chi volesse aiutare a coprire i turni du-

rante i 3 giorni a farsi avanti, assicuriamo

alloggio, compagnia, tanto lavoro, e ottimi

assaggini agli stand gastronomici della

fiera. Vi aspettiamo tutti anche solo per un

saluto!

Per avere informazioni e dare la propria

disponibilità contattate la segretaria del

gruppo di Milano, Caterina De Zanche:

cate_zanc@hotmail.com cell 3408240110.

Gruppo di Milano



Lascio alle splendide parole di Michele il senso più profon-
do del nostro grazie.
Non aggiungo altro se non il mio personale ringraziamento
come presidente di Sine Modo. Un ringraziamento che
vuole partire dal sudore condiviso nel 2009 a Vo’ Vecchio,
quando voi Universitari Costruttori avete dovuto indossare i
panni dei “distruttori” perché la nostra urgenza era quella di
smantellare quanto fatto nella vecchia casa. Siamo riusciti
insieme a trasformare un momento di per sé triste in un’e-
sperienza gioiosa, piena di vita, dalla quale Sine Modo è ri-
nata, come una Fenice dalle proprie ceneri. In questi anni
da soli, senza l’aiuto di tanti amici, non ce l’avremmo fatta
e il vostro contributo è stato estremamente prezioso per
poter oggi essere quello che siamo.
Buon 50° compleanno! Grazie di cuore a tutti voi da tutti
noi!

Aldo Reggiani Presidente Sine Modo

Ci sono incontri nella vita che non ti saresti mai aspettato,
che non avevi previsto.
Fragheto per noi è uno di questi.
Quando 15 anni fa don Marco Girardi, prete di frontiera e
fondatore di Sine Modo, scoprì questo piccolo borgo ed i
suoi pochi abitanti probabilmente non immaginava dove
avrebbe portato quest'incontro.
Qui siamo in montagna e ogni sentiero che percorri per la
prima volta è un percorso che devi scoprire, nel bene e nel
male, e non sai mai cosa ti aspetta dopo quella curva, non
sai se il sentiero ti si apre comodo o se invece sia invaso
da ostacoli imprevisti.
L'associazione Sine Modo ha percorso questa strada sem-
pre con lo sguardo rivolto in avanti pur sapendo che qui il
passato ha scritto delle pagine durissime.
Abbiamo incontrato gli sguardi e le storie di chi abita que-
ste valli da sempre, di chi se n'è andato e poi è ritornato, di
chi come noi si è avvicinato alla misteriosa bellezza di que-
sti posti; quasi tutti portatori di una ferita inferta 67 anni fa,
caricata sulle spalle con quella dignità che contraddistingue
la gente di montagna.
Noi siamo grati a questa gente che ci ha accolto con calo-
re e molta disponibilità. Qui abbiamo sperimentato un
pezzo del percorso che offriamo ai nostri ospiti, alle perso-
ne che noi seguiamo, nel difficile cammino volto al recupe-
ro della propria autostima e dignità.
Assieme a tante persone uscite dal carcere o provenienti
da storie familiari complesse abbiamo scritto delle belle pa-
gine anche grazie alla gente di Fragheto.

E' all'interno di questo percorso che si sono nuovamente in-
contrate le strade di Sine Modo e degli Universitari Costrut-
tori. Dopo la preziosa collaborazione durante il trasloco
dalla vecchia sede di Vo’ Vecchio (PD) a quella attuale di
Olmo di Tribano (PD) una nuova sfida ci ha portato – nel-
l'estate del 2011 - a vivere un’esperienza di lavoro condivi-
so.  
Il nostro progetto era quello di iniziare degli interventi di ri-

strutturazione di Casa Fragheto per renderla via via sempre
più fruibile per accogliere gruppi, associazioni, scout, fami-
glie in regime di autogestione per soggiorni, attività, incon-
tri e/o corsi residenziali. 
Questo perché, nel programma di riorganizzazione interno,
Casa Fragheto sarebbe dovuto diventare un progetto fina-
lizzato alla raccolta di donazioni da destinare alle attività di
accoglienza che Sine Modo svolge a Tribano (PD).
Durante l'estate del 2011 ci siamo concentrati nel rifaci-
mento del piazzale esterno che creava non pochi problemi
di infiltrazioni d'acqua nel piano inferiore della casa.
Durante tre settimane si sono alternati tre gruppi che hanno
non solo portato a termine questo intervento, ma sono
anche riusciti ad intervenire in altre parti della casa (nuova
scalinata esterna, interventi di risanamento interni e instal-
lazione di un impianto di pompaggio dell'acqua).
Il clima che si è creato durante quel campo è stato per noi
“magico” perchè abbiamo incontrato delle persone magnifi-
che che fanno parte dell'Italia migliore, che si spendono
con gratuità e competenza senza far rumore, con poche
chiacchiere e molta concretezza.
Era inevitabile che una relazione del genere non poteva fi-
nire lì....
Così successivamente a Fragheto sono stati organizzati
altri mini-campi, il più importante dei quali è stato quello per
la ristrutturazione dei servizi igienici, nel 2013.

Ora Casa Fragheto è una struttura accogliente nel suo spi-
rito sobrio e semplice; il riscontro che generalmente abbia-
mo è molto positivo, ma quel che rimane più importante è
che con l'utilizzo della nostra casa finalmente possiamo so-
stenere  l'accoglienza di persone in difficoltà nella nostra
sede principale a Tribano, persone in stato di disagio so-
ciale e di vulnerabilità, anche temporaneo: senza famiglia,
senza fissa dimora, nulla tenenti, persone con difficili situa-
zioni familiari e/o personali, migranti, richiedenti asilo politi-
co, e persone agli arresti domiciliari.

Ho avuto la fortuna di abitare qualche anno in Brasile ed
una delle parole più belle che tengo in serbo è mutirão. Mu-
tirão è una di quelle parole che non hanno una pari tradu-
zione in italiano e se anche ci fosse qualcosa che gli asso-
migli non gli restituisce comunque il significato profondo
che ha.
Mutirão significa darsi una mano per fare qualcosa gratui-
tamente per gli altri e con gli altri, per costruire qualcosa, è
la forza del gruppo che aiuta il singolo - che da solo altri-
menti non ce la farebbe – e che domani a sua volta si mo-
biliterà per aiutare qualcun altro a raggiungere il proprio
obiettivo.
Noi qui a Fragheto, assieme ai tanti amici UC abbiamo spe-
rimentato il mutirão; ci siamo dati una mano per un bene
che è di tutti e per un fine che è rivolto a tutti.
Grazie amici UC e tanti auguri per il vostro bellissimo tra-
guardo!

Michele Sartori
Responsabile Casa Fragheto
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CHE FINE HANNO FATTO?

Casa Fragheto - Sine Modo
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Padre Paolo Turturro scrive a Ciro Cireddu una lettera da
diffondere tra gli Universitari Costruttori.
Abbiamo conosciuto Paolo Turturro nel ’92 all’indomani
degli attentati Falcone e Borsellino, quando la precisa scel-
ta del nostro movimento in quel difficile momento era stata
di essere presenti con il nostro lavoro in Sicilia - campo a
Borgo della Pace a Baucina, nato con lo scopo di offrire un
luogo alternativo alla cultura della violenza. 
Anche negli anni successivi abbiamo continuato a seguire
don Paolo e la crescita dell’associazione Dipingi la Pace,
da lui fondata, nei vari progetti per sottrarre alla violenza i
giovani di Palermo. Tutte iniziative sicuramente non gradite
alle organizzazioni mafiose che hanno più volte minacciato
Turturro. 
… E poi è arrivata la notizia delle pesantissime accuse di
pedofilia, il processo, l’incarcerazione... Anche noi Univer-
sitari Costruttori, pur conoscendo bene don Paolo, abbiamo
preferito attendere, chiedere spiegazioni e cercare informa-
zioni.
Quello che abbiamo scoperto è che chi lo aveva accusato
improvvisamente aveva cambiato tenore di vita, miglioran-
dolo in modo repentino e sospetto, e che chi conosceva e
lavorava con Padre Paolo era rimasto comunque dalla sua
parte.
Da tutta la vicenda, su cui a lungo il nostro movimento ha
riflettuto e discusso, quello che pensiamo è che la Mafia
abbia tanti modi di colpire le persone, a volte definitivi (Fal-
cone, Borsellino, Puglisi) a volte più sottili, “uccidendo” gli
individui con accuse infamanti e rendendo la vita davvero
difficile.

Palermo 21 settembre 2015

Sono molto a terra. Il cuore è un’alta marea. Scorre nelle
mie vene. Chi mi può rialzare come prima? Con la consa-
pevolezza il carcere diventa più pesante. Sono distrutto e il
Signore mi manda due fratelli da consolare. Guardo, in
cella, il volto di Padre Puglisi e quello di Santa Teresina, La
confidenza fa miracoli. Come consolare quando il cuore è
amareggiato? Non sono io a parlare. Il primo inizia: “Padre,
vado avanti con questa malattia. Fina d bambino ho questo
dramma di una vena otturata al cervello. Senza pillola, una
la mattina e l’altra la sera, non reggerò. Mi sono abituato
alla firma di responsabilità. Ho timore a mettere la firma per
l’operazione. Sono certo di rimanere sotto i ferri. Neanche i
medici osano più di tanto”. Penso al mio dolore che rifiuto
giorno per giorno. Che cosa ho più di lui per lamentarmi del
mio collasso psicologico? Perché è ancora qui in carcere
questo mio fratello ammalato? Penso alle scelte della mia
vita e concludo di essere solo un fallito. Il dialogo con lui
continua e non so se riesco a calmarlo, ma mi lascia con un
sorriso. 
Poi si avvicina il secondo: “Venerdì sono in tribunale. Prega
per me, affinchè con questa mia pesante patologia venga
affidato ai domiciliari”. Questo secondo fratello è così ma-
lato da far pietà a chiunque.
Sogno di abolire il carcere. Il carcere fa male anche a chi
ha tante risorse. Non è rieducativo. E’ solo una reclusione.

Tanti escono e poi ritornano. 
Ci sono tante forme alternative alle pene:
- l’affidamento ai servizi sociali per tutti e non solo per i po-
tenti;
- i domiciliari: la famiglia è un’ottima terapia;
- il tenere pulite le città, dato l’abbandono totale all’immon-
dizia di strade, piazze e giardini;
i lavori di restauro o di opere pubbliche per coloro che
hanno le possibilità culturali.
Sogno ancora, anche se nel sogno soffro di più nel pensa-
re che l’unico sistema rieducativo è la terapia che addor-
menta e uccide la mente. Basta ai cani famelici di terapie
date alle sbarre. Chiudiamo il carcere e apriamo il cuore
alla riabilitazione serena di chi sbaglia.
A lode di Dio

Padre Paolo Turturro
de 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Lettera dal carcere 

Breaking news!!!
Buon complenno UC!!

Appuntamento da segnare in agenda e a cui

è vietato mancare!!

L’anniversario dei 50 anni degli Universitari

Costruttori si svolgerà a Padova il  weekend

del 3-4 settembre 2016.

Il Gruppo di Padova sta curando l’organizza-

zione, ma trattandosi di un impegno gravoso

chiede una mano a tutti gli UC di buona vo-

lontà.

Ad esempio  se avete foto, materiali, docu-

menti di interesse, o proposte su attività, per-

sonaggi famosi da invitare fatevi vivi al se-

guente indirizzo: 

segreteria@universitaricostruttori.it

AugurIamo a tutti

gli Universitari Costruttori

BUONA

PASQUA

La Redazione


