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Ordine del giorno

Sabato 7 Novembre

Ore 14.30 - Ritrovo, accoglienza dei partecipanti 
Ore 15.00 - Comunicazione su riaffido conto corrente UC,
resoconto segreteria, proposta  nuove procedure di preno-
tazione on-line e successivo sviluppo dei contatti (gruppi
Padova e di Milano)
Ore 15.30 - Modifiche al contratto assicurativo (compagnia
assicuratrice) (gruppo di Roma)
Ore 15.45 - Resoconto campo estivo Morolo 2015 (gruppo
di Roma)
Ore 16.00 - Presentazione dei campi 2016 
Ore 17.00 - Pausa 
Ore 17.30 - Associazione (gruppi di Roma, Milano, Padova)
Ore 18.30 - 50° UC (gruppi Padova, Roma, Milano)
Ore 19.30 - S. Messa (officiata da Padre Ciman) 
Ore 20.30 - Cena (sarà richiesto un contributo di 15-20 €)
con prenotazione obbligatoria

Domenica 8 Novembre

Ore 8.30 - Ritrovo, accoglienza dei partecipanti 
Ore 9.00 - Resoconto della riunione del sabato 
Ore 9.30 - Resoconto gruppi locali, week end di lavoro,
prossime iniziative 
Ore 10.00 - Il Nuovo Volontariato “2015”, nuove proposte
per gli UC, pubblicità e comunicazione esterna (gruppi di
Roma e di Milano)
Ore 11.00 - Pausa 
Ore 11.15 - Votazione campi 2016 (partecipanti, settimane,
periodo, referenti) 
Ore 12.00 - Varie ed eventuali 
Ore 13.00 - Chiusura dell’assemblea e pranzo libero

Gli orari potranno subire variazioni sulla base delle neces-
sità organizzative

ASSEMBLEA AUTUNNALE

Questioni organizzative

Per il pernottamento del sabato gli UC padovani si

rendono disponibili a offrire letti, divani, materassini

a tutti i partecipanti d’Italia. Chi vuole assicurarsi un

tetto per la notte e/o chi vuole partecipare alla cena

del sabato sera presso l’Antonianum, è pregato di

contattare la segreteria (segreteria@universitarico-

struttori.it) o direttamente il segretario Vittorio Faso-

lo (vitkeller@libero.it)

L’estate scorsa ha nuovamente visto gli Universitari Co-
struttori impegnati a Morolo (FR) per la ristrutturazione di
una casa famiglia gestita dall’organizzazione Papa Giovan-
ni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. 
Possiamo ben dire che, dopo due anni di lavoro, la realtà
da noi trovata nell’autunno 2013 è stata profondamente rin-
novata come le foto pubblicate qui sotto testimoniano con
innegabile evidenza.  Ma, insieme a quella realtà, ci sem-
bra sia profondamente cambiato anche lo spirito del nostro
gruppo che dopo anni di lavori routinari e di basso profilo, i
quali, insieme al cambiamento in senso individualistico
della società avevano contribuito a logorarne l’impegno ci-
vile, ha forse ritrovato le motivazioni degli anni migliori. 
Non dobbiamo farci scappare questa occasione per torna-
re a scoprire nuovamente l’orgoglio di sentircii utili e a que-
sto fine dobbiamo impegnarci tutti; anche quelli che per di-
versi motivi non riescono più a partecipare ai campi, ma
che potrebbero aiutarci con l’indispensabile passa-parola,
e con qualche contri-
buto più tangibile,
che ci permetta di
aiutare chi non ha
neanche le risorse
per chiederci aiuto.  A
tale proposito sarà
importante la parteci-
pazione all’evento del
50esimo, ormai a por-
tata di mano, per l’or-
ganizzazione del qua
le è richiesta la parte-
cipazione di tutti gli
UC.

Claudio Vecchi
(organizzatore del
campo di Morolo)

MOROLO 2015

Fine lavori

Prima dell’intervento

Post operam
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Riunioni e appuntamenti
dei gruppi locali

Il gruppo di Padova si riunisce in data variabile, dalle 21.00 alle 22.30, al
Centro Giovanile Antonianum, piano rialzato, Prato della Valle 56. Attualmen-
te è impegnato nella valutazione di un possibile campo per l’estate 2016 e nel-
l’organizzazione di weekend di lavoro per l’associazione ChiaraMilla di Santa
Maria Codifiume (FE). Per informazioni: segreteria@universitaricostruttori.it 

Il gruppo di Roma si riunisce periodicamente. Per informazioni
V.Picchio@inas.it. Prossimi impegni: verifica possibilità di aiutare per pittura di
locali presso la "Casa di Cristian"  che ospita mamme e bambini e sarà coin-
volta nella accoglienza per "Emergenza freddo”. Verifica possibilità  di aiutare
la Comunità di Capodarco che si occupa di disabilità. 

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, preparazione wee-
kend di lavoro a Milano e provincia.

FESTA DEI 50 ANNI DEGLI U.C.
Circa 10 anni fa, al Quarantesimo, Padre Ciman ci aveva sa-
lutati dicendo “Ci rivedremo tra 10 anni per il Cinquantesimo”
e, come sempre, aveva ragione!!!
Ci ritroveremo a Settembre 2016 a Padova per festeggiare
tutti insieme questi “primi” 50 anni di volontariato, di lavoro,
di voglia di fare, di passione e di entusiasmo. 
Sarebbe bello se questo incontro potesse essere non solo

una rievocazione di quanto fatto ma, soprattutto, un trampo-
lino di lancio per nuovi obiettivi: chiediamo a tutti coloro che
possono dedicare qualcosa in più della sola settimana di
campo estivo, di farsi avanti senza timori e di aiutarci attiva-
mente nell’organizzazione delle attività per il 50°. Grazie. 

La segreteria 

Ai nuovi UC
di Giovanni Grano

Quattro baldi giovanotti
presentaronsi agli UC
Noi vogliamo essere edotti:
che faremo dì per dì?

Solo sempre a faticare:
ad ognuno va un mestiere
non dovete dubitare…
vi farete assai valere.

Voi avete un’arma in più
Siete proprio fortunati
È la vostra gioventù
che vi fa proprio beati

Al mattin alzati presto
Pronti a fare colazione
E poi su arriva il resto
Ognun ha una mansione

Ti sei pronto di ramazza
Altri alla betoniera
E se il sole forte impazza
Tu aspetti sol la sera

Non è certo sai finita
La giornata degli UC
La cucina va lavata
Non ti muovi più di qui...

Pausa c’è di riflessione
Ben guidati dal maestro
Qui risolve ogni questione
Con l’indomito suo estro

Grazie quindi a voi fanciulli
Alla vostra disponibilità
Niun di voi mai si trastulli
Agisca sempre in onestà

C’è chi va sul ponteggio
C’è chi lava pure i cessi
Mai nessun avrà la peggio
Voi non siete certo fessi

Un augurio personale
Da un dei tanti UC
Non cadete nel banale
Vi vogliamo sempre qui

Comunità Emmaus – Ferrara

Campo UC estate 2001: costruzione di un’ala della sede della comunità Em-
maus che opera nel campo dell’accoglienza delle persone emarginate.
http://www.emmaus.it/emmaus-in-italia/ferrara/

Ricordiamo con stima e simpatia l'esperienza che abbiamo condiviso con voi; i
"ragazzi" che parteciparono al nostro campo furono spettacolari.

La parte della casa, di cui costruirono il grezzo, è ancora oggi la nostra mensa
quotidiana e sono tuttora 6 delle nostre stanze.
Mi sembra che la casa sia abbastanza solida e il terremoto di qualche anno fa
non è riuscito a buttarla giù.... evidentemente siete stati bravi.

Crediamo che la vostra attività sia preziosa, non solo da un punto di vista mate-
riale, pratico, ma perchè è l'occasione per potere avvicinare e far vivere ai vostri
volontari esperienze di formazione:  infatti crediamo che condividere la frontiera,
forse il "margine”, sia importante per ricordarci che grazie alle differenze possia-
mo arricchirci tutti reciprocamente ed affrontare meglio le sfide della convivenza
a cui siamo chiamati, con sempre maggiore urgenza, a dare una risposta.

Vi auguriamo buon proseguimento.
Grazie per l'entusiasmo che trasmettete.

Gianni Belletti - portavoce della Comunità Emmaus di Ferrara

CHE FINE HANNO FATTO?LA POESIA
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CHE FINE HANNO FATTO?

Grazie a tutti gli UC, CC e CT 

Grazie a tutti i protagonisti dell’estate 2015 a Mo-
rolo.
Grazie a tutti i capicampo, i capocantiere e i vo-
lontari!!!
I lavori si sono conclusi con successo, Elio e
Lucia sono molto contenti, e i commenti dei par-
tecipanti pieni di belle parole.
Alla prossima avventura!    

La Redazione

Il gruppo locale di Padova ha collaborato per alcuni anni con l’as-
sociazione Per un sorriso - Padova Ospitale grazie a weekend di
lavoro e minicampi invernali a Rovolonn (PD).  

L’“Associazione Per Un Sorriso – onlus – Padova Ospitale” è sorta
come sviluppo di uno dei principali progetti intrapresi da Padova
Ospitale con lo scopo di promuovere, nella nostra città, la cultura
dell’accoglienza e della solidarietà. Con l’aiuto di molti benefattori
e volontari, Padova Ospitale ha infatti ristrutturato la Casa di Ac-
coglienza denominata “San Domenico Savio” di Rovolon (Pado-
va), allestita presso l’ex scuola materna “Madre Fortunata Tonio-
lo” della Parrocchia di San Giorgio Martire di Rovolon.

Tra questi volontari si è distinto il gruppo degli Universitari Co-
struttori che con la loro sconfinata disponibilità ed infaticabile la-
boriosità hanno, anche negli anni a seguire, garantito la loro col-
laborazione occupandosi di opere di tinteggiatura e manutenzioni
varie.

Nei primi dieci anni di attività l’”Associazione Per Un Sorriso” ha
ospitato quasi 600 bambini di nazionalità bielorussa ed ucraina af-
fetti da patologie oncologiche con possibilità regressiva e prove-
nienti da realtà socio-ambientali povere e degradate, affinchè, tra-
scorrendo un periodo di vacanza in una località che garantisse
esperienze di socializzazione positiva e benessere ambientale,
potesse favorirne il recupero fisico e psichico. 

Negli anni successivi la struttura è stata messa a disposizione di
famiglie in condizioni di difficoltà economica i cui bambini risulta-
no in attesa di ospedalizzazione, in terapia o in convalescenza
post operatoria e a gruppi organizzati per l’attuazione di progetti
formativi o educativi. Dallo scorso mese di ottobre la Casa di Ac-
coglienza S. Domenico Savio accoglie bambini con le loro
mamme e giovani donne profughe di guerra provenienti dalle aree
nord africane. 

Il Presidente
Ing. Fabio Tretti

Gli UC hanno lavorato diversi anni con il Paddock di
Bologna (estati e inverni dal 2005 al 2007). Ci hanno
scritto Angela e Marco, i Presidenti dell’Associazione
con il loro ricordo degli UC. http://www.icavallidelre-
nobologna.it/

Cari amici Universitari Costruttori

È dal lontano 1996 che la piccola Associazione Il
Paddock ha conosciuto i Grandi Universitari Costrut-
tori durante un campo di lavoro in una sperduta fra-
zione di Budrio, in provincia di Bologna.
Per anni la collaborazione fra noi volontari del Pad-
dock e gli amici Universitari Costruttori è proseguita
in un susseguirsi di campi estivi ed invernali per la
realizzazione prima a Budrio e poi a Bologna, delle
sedi di Ippoterapia del Paddock.

Nell’ aprile 2007 la grande inaugurazione del Centro
Equestre a Bologna dove l’Associazione ha ricomin-
ciato da zero una nuova avventura nella struttura rea-
lizzata con il preziosissimo aiuto degli U.C.

Ogni tanto riguardiamo i filmati realizzati durante i la-
vori e pensiamo a quanti sforzi, sacrifici, impegno e
devozione ci sono voluti per avviare queste opere!!!

Oggi Il Paddock non è solo: collabora con il Gruppo
Sportivo e Culturale Il Centauro che si occupa dell’in-
serimento dei ragazzini del Paddock nei corsi di equi-
tazione integrata oltre che dei corsi di equitazione
anche a livello agonistico.

Ad oggi seguiamo dai 130 ai 140 minori alla settima-
na, in convenzione con scuole, Università e Ausl oltre
ai privati.

Il lavoro in questi anni è stato capillare, intenso, ab-
biamo ottenuto riconoscimenti importanti, collaboria-
mo con altri Centri Ippici che ci chiedono di avviare
attività di Ippoterapia (Maranello, Modena, Ravenna).

Il gruppo operativo negli anni si è allargato, solidifica-
to e coordinato in modo tale che sono stati raggiunti
obiettivi molto interessanti sia sul piano riabilitativo,
sia sportivo.

Ma voi credete sia finita qui? Noi diciamo di no!

L’ amicizia fra Paddock e U.C. è nata 20 anni fa, ora
siamo grandi, cresciuti ... ed il bello deve ancora arri-
vare!

Grazie U.C.!

Angela Ravaioli (coordinatrice tecnica) 
e Marco Tibaldi (presidente dell’Associazione)

con Enrico e Virginia (i figli ormai grandi)

“ASSOCIAZIONE
PER UN SORRISO”

Il Paddock
Bologna 


