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Assemblea UC di primavera
13 - 14 aprile 2013

Parrocchia di S. Stefano Via Roma 2 - Segrate (MI)  

Ordine del giorno

Sabato 13 aprile: Formazione UC
Ore 14,30  - Ritrovo dei partecipanti;
Ore 15.00 – 19.00 - Formazione responsabili e non;
Ore 19.30 - S. Messa (officiata da Padre Ciman);
Ore 20.30 - Cena (costo 15 €)

Domenica 14 aprile: Assemblea di primavera
Ore 09.15 - Ritrovo, accoglienza dei partecipanti;
Ore 09.30 - Resoconto Gruppi locali, week-end di lavoro,
prossime iniziative;
Ore 10.00 - Pubblicità: sito, Cantiere della Sera, resoconto
Fiera Faʼ la Cosa Giusta, proposte per far conoscere il mo-
vimento e pubblicità;
Ore 10.30 - Pausa;
Ore 10.45 - Campi 2013: Fragheto, Acquapendente, Cerva-
rese S. Croce, stato della verifica, chiarimenti, dati definitivi
su numero, partecipanti e settimane di campo;
Ore 12.00 - Resoconto Riunione Formazione;
Ore 12.30 - Varie ed eventuali;
Ore 13.00 - Chiusura dellʼAssemblea e pranzo libero.

ASSEMBLEA DI PRIMAVERA
QUESTIONI ORGANIZZATIVE
(più fondamentali del solito)

Per motivi organizzativi e per poter predisporre i
posti per dormire la notte di sabato, chi avesse ne-
cessità di ospitalità deve contattare al più presto la
segreteria, comunque entro sabato 6 aprile: segre-
teria@universitaricostruttori.it, tel 049 651446 op-
pure fare riferimento a Vittorio Fasolo 328/6547744.
Così pure si chiede a chi volesse fermarsi a cena
sabato di  avvisare la segreteria.

FIERA FA  ̓LA COSA GIUSTA 
Milano 15 -17 marzo 2013

Anche questʼanno parteciperemo a Faʼ la cosa giusta! Fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. La
fiera giunge questʼanno alla sua decima edizione e si svolge-
rà dal 15 al 17 marzo a Fieramilanocity. 
Fa' la cosa giusta! ha come obiettivo quello di diffondere sul
territorio nazionale le "buone pratiche" di consumo, produzio-
ne e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in si-
nergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoria-
le locale. L'esperienza del marzo scorso (2012) si è conclusa
con la presenza di 67.000 visitatori, 2.500 studenti e 700 gior-
nalisti accreditati. Sono stati organizzati oltre 270 appunta-
menti, tra tavole rotonde, convegni, laboratori e spettacoli, il
tutto grazie ai 700 espositori che danno vita alla mostra/mer-
cato costituita da 11 diverse sezioni tematiche.
Come lo scorso anno gli Universitari Costruttori saranno pre-
senti con uno stand nella sezione Pace e Partecipazione, nella
quale saremo insieme ad altre associazioni locali e nazionali,
distretti e reti, campagne, gruppi informali, gruppi d'acquisto,
Ong, banche del tempo, comunità di vita…
La nona edizione si è rivelata un grande successo per il nostro
movimento, è stato un piacere incontrare qualche “vecchio”
UC e soprattutto tante persone nuove che sono entrate in con-
tatto e hanno partecipato attivamente ai nostri campi estivi. La
fiera è poi stata lʼoccasione per conoscere nuove realtà che
abbiamo contattato e offerto il nostro aiuto. Un esempio è la
Cooperativa Stella Polare di Milano, che abbiamo iniziato ad
aiutare con lavori di imbiancatura.
Con queste premesse decidiamo di partecipare anche alla X
edizione, proponendoci di incontrare sia nuove realtà che
nuovi futuri volontari. Chiediamo lʼaiuto di chi volesse a copri-
re i turni durante i 3 giorni della fiera,ovviamente sono invitati
UC milanesi e forestieri (siamo disponibile a dare ospitalità!).
Vi aspettiamo tutti anche solo per un saluto allo stand!
A breve tutti gli aggiornamenti sul sito. Per avere info e dare la
propria disponibilità contattate la segretaria del gruppo di Mi-
lano Caterina De Zanche: cate_zanc@hotmail.com cell
3408240110

Marta Cireddu

Grandi novità per lʼAssemblea UC di primavera del 13 - 14
aprile 2013. 
Non ci incontreremo infatti nella tradizionale sede dellʼAnto-
nianum di Padova, ma…., udite, udite…., in quel di Milano.
O meglio, presso la parrocchia di Parrocchia di S. Stefano a
Segrate (Milano). 
Che cosa ci ha portato a questo cambiamento? Una sempli-
ce riflessione, approfondita nel corso dellʼultimo incontro au-
tunnale: ci sono molti UC che, per ragioni di costi, tempo,
varie necessità spesso non riescono a spostarsi fino a Pa-
dova per partecipare allʼassemblea. Quindi perché non pro-

vare ad organizzare questo evento a turno nelle città dei tre
gruppi locali? Ecco dunque che abbiamo chiesto alla par-
rocchia di Segrate, da dove proviene un bel gruppo di parte-
cipanti ai campi del 2012, di ospitarci. Detto, fatto… ed ec-
coci qui pronti per questo bellʼappuntamento (ringraziamo fin
dʼora la parrocchia e Don Andrea per la disponibilità che ci
ha dimostrato). Lʼordine del giorno lo trovate a parte in que-
sto numero del Cantiere. Di seguito invece alcune informa-
zioni logistiche. La parrocchia di Santo Stefano si trova in
Via Roma, 2 a Segrate.

segue in ultima pagina

ASSEMBLEA UC DI PRIMAVERA A MILANO – ISTRUZIONI PER LʼUSO
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Il gruppo di Padova ha condotto lʼassemblea secondo lʼordi-
ne del giorno presentato sul Cantiere della Sera, davanti a
una media di circa 40 partecipanti.

Resoconto Segreteria di Padova
Sono stati analizzate le statistiche dei campi estivi che
hanno visto iscriversi 103 persone, un netto miglioramento
rispetto allʼestate 2011. Lʼetà media dei partecipanti è stata
di 43 anni, con il più giovane di 19 e il più “anziano” di 69. Le
regioni più rappresentate sono state Lombardia, Lazio e Ve-
neto, seguite man mano da tutte le altre.
Dallʼanalisi economica delle entrate con la metodica delle
quote differienziate, si è visto che sono stati incassati 1700
euro in meno rispetto al potenziale pagamento della quota
intera. Questo, insieme ad altre spese sostenute (assicura-
zione, fiera, pubblicità, ecc.) ha portato a un saldo negativo
nellʼanno di circa 3500 euro.
Sono poi stati analizzati i questionari di fine campo; sono ri-
sultati i cronici difetti del nostro gruppo (attrezzatura scarsa,
migliorare pianificazione lavori, potenziare il contatto con la
comunità, ecc.) ma abbiamo avuto la generale soddisfazio-
ne dei partecipanti di cui una trentina erano nuovi iscritti.
In seguito ai dati riportati, si è aperto un dibattito sulla ne-
cessità di variare la quota di partecipazione al campo con il
risultato di portarla a 100 euro ma, per chi viene per la prima
volta e ha meno di 25 anni, la quota è fissata a 60 euro. Que-
sti importi, a partire dal 2013, varranno per qualsiasi setti-
mana di campo sia estiva che invernale e, in proporzione,
anche per i weekend. Tali cifre saranno rimesse in discus-
sione allʼassemblea invernale 2013.
Lʼanalisi dei documenti pervenuti ha evidenziato numerosis-
sime e gravissime mancanze nella banale compilazione dei
registri delle presenze e dei registri di cassa. A ciò si è ag-
giunto lʼancor più grave errore di intenstare la ricevuta di ri-
torno della raccomandata dellʼassicuzione con il nome Uni-
versitari Costruttori anzichè quello del capocampo. Sarà,
quindi, importante rifare la formazione su questi temi in
modo da evitare ancora una volta errori di questo genere. 

Resoconto campi 2012
Il campo di Fragheto è stato molto positivo durante tutte la 4
settimane. I lavori richiesti sono stati portati a termine con
soddisfazione della committenza anche se è stato eviden-
ziato come problema la commistione di ruoli tra UC e asso-
ciazione; la cosa è stata discussa dai presenti e si è deciso,
se possibile, di evitare tale situazione anche lʼanno prossimo
inserendo in ogni settimana un CT degli UC
Il campo di Acquapendente si è svolto per 2 settimane anzi-
chè 3 ma, grazie specialmente ai CT, il lavoro richiesto è
stato portato a termine; lʼesperienza con la sentieristica in
collaborazione con i Forestali è stata pienamente positiva e
apprezzata dai partecipanti. Il campo ha visto la partecipa-
zione di un cosiderevole numero di nuovi UC aiutati nel loro
entusiasmo anche dallʼassidua presenza della committenza
ha sopperito a qualche carenza iniziale di attrezzature.

Assemblea UC
Sono stati confermati i principi su cui, dal 1966, si basano le
assemblee: le decisioni prese restano tali sino a una even-
tuale nuova discussione e ri-votazione in assemblea; hanno
diritto al voto solo i presenti che abbiano partecipato ad al-

meno 1 campo, per cui si esclude qualsiasi tipo di delega.
Le assemblee continueranno a essere gestite a turno dai
gruppi locali ma il gruppo locale che gestisce lʼassemblea
potrà decidere tempestivamente il luogo di svolgimento, che
potrà anche essere diverso dalla sede del gruppo stesso in
considerazione delle difficoltà logistiche che si incontrano
nellʼorganizzazione (aula, cena, alloggi, ecc.)
La prossima assemblea UC si svolgerà il 13-14 Aprile 2013
gestita dal gruppo di Milano, con sede da concordare quan-
to prima.

Assicurazione UC
Dopo una breve discussione, è emersa lʼesigenza di confer-
mare lʼutilizzo dellʼassicurazione UC solo ai campi votati in
assemblea, perlomeno per quelli concomitanti a quelli uffi-
ciali. I partecipanti si sono espressi in maniera favorevole a
tale ipotesi. 

Proposte campi invernali 2012/2013 
Nicola/Spartaco è il referente del campo di Torchiagina per
la comunità Alveare. Il campo, che si svolgerà dal 26-12 al
1-1, prevede la prevede la partecipazione di 20-25 persone
con logistica presso la struttura di Torchiagina; il cantiere si
divide in 2 strutture: la sede di Tochiagina, dove verranno
fatti lavori di manutenzione infissi, e la vicina struttura di Pa-
lazzo, dove si faranno lavori di tinteggiatura. Si sta cercan-
do, inoltre, di organizzare un piccolo campo (6-7 persone) a
Santa Maria Codifiume per lʼassociazione ChiaraMilla. Tale
associazione aveva richiesto un nostro intervento già per lʼe-
state 2012 ma la proposta non è passata alle votazioni della
scorsa assemblea. Un piccolo gruppo, però, ha mantenuto i
contatti e iniziato dei lavori presso la loro sede. 

Week-end di lavoro organizzati dai gruppi locali
I gruppi locali hanno contattato alcune associazioni per le
quali organizzare nei prossimi mesi dei weekend di lavoro.
Nel momento in cui tali iniziative si concretizzeranno, ver-
ranno forniti sia nel sito che via mail tutti i dettagli e la se-
greteria rimane a disposizione per info e chiarimenti.
Abbiamo avuto il piacere di ospitare per una mezzʼora i rap-
presentati dellʼassociazione ChiaraMilla che ci hanno ringra-
ziato per i lavori svolti, ci hanno commosso raccontandoci la
loro storia, narrata nel libro “La sedia di Lulù”, e ci hanno di-
mostrato concretamente lʼimportanza del loro lavoro di for-
mazione di cani da supporto per i disabili. 

Presentazione campi estate 2013
Fragheto (RN): è la continuazione del campo votato lo scor-
so anno. Lavoreremo per la Comunità Alveare. Continuere-
mo i lavori iniziati questʼestate. La logistica rimane invariata.
Sono previste 4 settimane da 15-18 persone. (referente UC:
Giuseppe Zamparini)
Acquapendente (VT): la Cooperativa Sociale Radici richiede
nuovamente un nostro intervento. Lavoreremo in 3 casali
adibiti alle attività della cooperativa e dovremo costruire
degli scivoli per i diversamente abili, preparare una struttura
sulla quale la cooperativa intende montare dei pannelli foto-
voltaici e risistemare delle palizzate. La logistica rimane in-
variata perchè saremo ospitati nel casale Tigna. Sono previ-
ste 2 settimane da 15-20 persone (Referente UC: Vittorio
Fasolo).

Resoconto assemblea invernale UC
Padova 10 - 11 novembre 2012
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Cervarese Santa Croce (PD): lʼassociazione Almaterra, che
si prefigge come scopo la costituzione di un fondo da inve-
stire in attività sociali, di beneficienza e di assistenza per chi
versa in stato di bisogno, richiede il nostro intervento per la-
vori di pulizie e sgomberi, scrostatura di intonaci, piccole de-
molizioni, tracce e scavi in una casa colonica (circa 180 mq
per piano) su cui tali lavori sono in parte già iniziati. La logi-
stica è da definire. Sono previste 2 o 4 settimane da 15-20
persone (Referente UC: Paolo Manzini).

Pubblicità, giornalino, news , gadgets, sito web UC/Fa-
cebook, internet
Sono stati valutati e discussi molteplici argomenti.
Si è deciso infine di:
- potenziare la pagina di Facebook che a costo zero può
darci molta visibilità
- continuare la classica pubblicità con le lettere ai direttori dei
giornali
- utilizzare la pubblicità su google nei mesi antecedenti ai
campi estivi
- partecipare nuovamente alla fiera “Faʼ la cosa giusta” che
si terrà a Milano 15-17 marzo ed eventualmente anche allʼa-
naloga manifestazione prevista a Firenze in maggio
- cercare di riprendere la newsletter con la quale informare
tutti gli UC delle attività in maniera tempestiva; a tal proposi-
to Cesare e Caterina stanno riorganizzando la mailing list
Eʼ inoltre emerso che il sito ufficiale è strutturato in modo
poco accativante per chi ci entra per la prima volta e che
forse richiederebbe un ennesimo restiling.

Responsabili CC e CT
Anna Maria ci fa presente che la formazione per un volonta-
rio è necessaria e indispensabile poichè consolida la consa-
pevolezza delle proprie azioni all'interno del movimento, for-
nisce gli strumenti per vivere correttamente sia all'interno del
movimento stesso che all'interno della settimana di campo,
fa acquisire la consapevolezza delle responsabilità assunte
o che si dovrebbero assumere, e permette la continuità al
movimento dando unicità di comportamenti e decisioni in
ogni genere/campo.
Viene proposto, quindi, di investire la maggior parte del
tempo della prossima assemblea di primavera in un incontro
di formazione rivolto a tutti coloro che vogliano impegnarsi
nelle responsabilità del nostro gruppo. Alcuni dei presenti
suggeriscono di puntare più sugli ideali del movimento che
sulla parte tecnica di cantiere, senza dimenticarsi di rispol-
verare la parte amministrativa e la corretta compilazione dei
registri.

Associazione: SI o NO?
Non è stato portato in assemblea il documento risolutore sui
pro e i contro che tale scelta determina. I presenti hanno lun-
gamente dibattuto i loro pensieri ma senza nulla di effettiva-
mente concreto. 
Il dubbio maggiore nasce dal fatto che unʼassociazione che
lavora in ambito edile possa essere equiparata ad unʼimpre-
sa e che, quindi, unʼassociazione di volontariato si debba as-
sumere tutti gli oneri in tema di verifiche dell'idoneità del vo-
lontario alla mansione, di sicurezza, e ovviamente di coper-
tura assicurativa. Padre Ciman si è reso disponibile ad inte-
ressare persone certamente competenti che possano defini-
tivamente suggerirci se continuare o meno tale avventura.
Quindi, nellʼassemblea di novembre 2013 verrà inserito al-
lʼodg uno spazio dedicato allʼintervento di tali “esperti”, sup-
portato da un documento che il gruppo di sostenitori dellʼas-

sociazione si impegna a redigere e far girare prima dellʼas-
semblea.

Discussione e votazione sul numero dei campi 
Dopo una breve analisi delle proposte pervenute, lʼassem-
blea concorda nella fattibilità di 8 settimane di campo. 
La programmazione dei campi viene così strutturata:
- 4 settimane a Fragheto dal 22-7 al 18-8
- 2 settimane a Acquapendete dal 4 al 18 agosto
- 2 settimana a Cervarese Santa Croce dal 11 al 25 agosto
(previo un sopralluogo a brevissima scadenza del gruppo di
Padova per quanto riguarda la logistica e la conseguente fat-
tibilità del campo)

Si conclude così, con i nuovi appuntamenti per lʼanno pros-
simo, lʼassemblea invernale.
Dopo i saluti e gli abbracci ci si da appuntamento alla pros-
sima occasione.

Anna Traldi e Carlo Galliotto per il gruppo UC di Padova

LA FORMAZIONE CONTINUA….
ASSEMBLEA PRIMAVERILE FORMATIVA

Segrate- Milano 13/04/2013 ore 15,00-19,00

Cara UC, caro UC,
durante lʼassemblea di novembre dello scorso anno,
come potresti aver visto sullʼultimo notiziario del Can-
tiere della Sera, si è deciso di accorpare la formazione
cosiddetta “dei responsabili” allʼassemblea di primave-
ra. Con la presente vorrei invitarti personalmente alla ri-
unione formativa ed informativa che si terrà a  Segrate il
13 aprile 2013 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 in via Roma
2 presso la parrocchia di Santo Stefano.
Questa mezza giornata è estesa a tutti i partecipanti del
ns. movimento con particolare riferimento a coloro che
intendono ricoprire ruoli di responsabilità allʼinterno
delle settimane di campo del 2013 quali capo campo
(CC) e capo tecnico (CT).
Lo scopo della riunione è quella di aggiornarci su campi
estivi 2013, condividere le esperienze di ciascuno evi-
tando gli errori del passato con lʼintento di migliorare
per il futuro  sia lʼorganizzazione del movimento che lʼar-
monizzazione delle figure di responsabilità presenti al-
lʼinterno di ciascuna settimana.
Con formalità ogni volta diverse anche questʼanno cer-
cheremo, attraverso lʼaiuto di qualche UC più esperto, di
porci degli obbiettivi come quello di migliorare la comu-
nicazione, le attività di coordinamento, i rapporti interni
tra gli uc e quelli esterni con la comunità o associazione
di riferimento, nonché la consapevolezza delle attività
ed i rischi di cantiere.
Spero che tra le figure di UC “più esperte” potremmo an-
noverare la partecipazione di Padre  Mario Ciman .
Non riusciremo a toglierci tutti i dubbi che abbiamo al-
lʼinterno del ns. movimento  ma sono sicura che alla fine
della giornata avremo portato a casa una maggiore con-
sapevolezza dei ns. limiti  e la possibilità di chiedere
aiuto ad un amico uc  quando ne avremo bisogno .
Per ulteriori  informazioni potete contattarmi diretta-
mente. Vi aspetto fiduciosa.

Anna maria di e da Roma 
roma@universitaricostruttori.it
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Almaterra e Universitari Costruttori insieme
per un presente rispettoso del passato e del futuro

Un gruppo di persone. Che decidono di costruire un model-
lo di impresa che parta dalle persone stesse, l'unico investi-
mento che ha garanzia di durata in questo modello di eco-
nomia.
Un luogo. Che sa di antico e di terra, vuoto, spoglio e ab-
bandonato, che si riempie di voci, di vita, di persone e di
nuove possibilità.
Un'idea. Che sta diventando realtà. Questa è Almaterra, il
nostro progetto. Almaterra siamo tutti noi, uomini, donne e
bambini con i piedi piantati nel terreno e la testa rivolta verso
il cielo.
Almaterra è un luogo dove realizzare unʼazienda agricola
biologica, una fattoria sociale e un centro educativo e for-
mativo permanente rivolto a tutti.
Almaterra è lʼidea che gli spazi architettonici si possano fon-
dere a quelli agricoli, come da sempre è stato nellʼeconomia
rurale veneta.
Per questo abbiamo scelto di mettere in atto un progetto so-
ciale ecologico e sostenibile, che prevede il lavoro condiviso
di ristrutturazione di due edifici e il lavoro agricolo e vitivini-
colo del terreno circostante.
Le strutture, una casa colonica e una barchessa con stalla e
rimessaggio, necessitano di un recupero rispettoso della ti-
pologia di costruzione, ma anche adeguato alle future esi-
genze di Almaterra. In particolare sulla barchessa è già stato
presentato un progetto innovativo curato dellʼArchitetto Leo-
poldo Busa, che prevede il recupero dellʼinvolucro esterno
ed il ripensamento degli spazi interni per ricavare due gran-
di ambienti, uno al pian terreno e lʼaltro al primo piano. Il
piano terra ospiterà attività produttive, con il laboratorio di
trasformazione prodotti; attività educative e ricreative, con la
ludoteca; mentre al primo piano si svolgeranno attività cultu-
rali, sportive ed olistiche con il centro “benessere”.
Lʼintervento richiesto agli Universitari Costruttori, riguarda in
particolare la casa colonica che con i suoi tre piani offre molti
spazi interessanti per lʼavviamento a basso costo delle prime
attività almaterrestri. Il campo di lavoro 2013 sarà esclusiva-

mente dedicato allo scavo del terreno di sedime del fabbri-
cato fino a completa messa in luce delle fondamenta. Lo
sterramento interesserà sia lʼinterno che lʼesterno della casa
e sarà eseguito per rendere possibile il successivo consoli-
damento delle fondazioni che avverrà attraverso la costitu-
zione di una struttura continua “a platea” da gettare in cal-
cestruzzo.
Successivamente alle opere di scavo verrà eseguita l'imper-
meabilizzazione delle murature portanti attraverso un proce-
dimento di “taglio dei muri” per eliminare il problema dellʼu-
midità di risalita evidenziatosi durante le preventive fasi di
analisi sull'edificio (consolidamento statico delle fondazioni
ed impermeabilizzazione delle murature sono fasi di cantie-
re escluse dal campo di lavoro 2013 richiesto agli Universi-
tari Costruttori).
Lʼarchitetto Busa ha già predisposto i rilevamenti degli inter-
ni e nelle prossime settimane verranno completati gli incar-
tamenti per la Scia in vista dei lavori estivi.
Gli edifici e il terreno potranno dare luogo a una comunità e
a tutte le attività utili al suo sostentamento, potranno diven-
tare così laboratorio per nuovi progetti di impresa che com-
prendano inclusione sociale, inserimento lavorativo, percor-
si di terapia, luoghi di aggregazione e formazione.
Crediamo che lavorare insieme generi senso di appartenen-
za e siamo convinti che la costruzione di uno spazio per-
metta a ciascuno di dare signifcato allo spazio stesso. Per
questo motivo ci siamo rivolti al Movimento Universitari Co-
struttori, iniziamo così un progetto di comunità con una co-
munità al lavoro per un progetto. Ciò che accomuna Alma-
terra al movimento è la necessità di "fare qualcosa" in que-
sto mondo,
responsabilmente e consapevolmente. Siamo onorati della
collaborazione del Movimento Universitari Costruttori e
siamo ansiosi di iniziare il cantiere, grazie al lavoro di tutti si
darà finalmente concretezza ad unʼidea.

Associazione Almaterra

Lettera da casa Fragheto
Cari amici UC,
in occasione della vostra annuale assemblea vi giungano i
miei più affettuosi e calorosi saluti. 
Come per il 2011, quando un partecipato campo UC ci ha
permesso di realizzare importanti lavori di ristrutturazione,
anche nel 2012 la vostra preziosa collaborazione non è
mancata per la costruzione dei nuovi bagni della nostra
Casa.  E' stato un campo breve ma intenso - un weekend di
maggio - proseguito poi con la solitaria ma efficace settima-
na messa a disposizione da Maurizio "Cobra".
La nostra non è solo gratitudine ma è una piacevole sensa-
zione di condivisione: di valori, di aspettative, di stili di vita.
Il volontariato è una scelta ma presuppone anche un desi-
derio e un aspirazione: quello di un mondo migliore, più giu-
sto, dove il rispetto delle differenze e delle diversità sia un
valore e non un ostacolo, dove non venga mai meno l'indi-
gnazione per il sopruso e la violazione dei diritti della/e per-
sona/e. 
Martin Luther King con il suo "I have a dream" ci ha lasciato

un testamento che non dovremmo mai scordare; don Loren-
zo Milani ci ha insegnato che dobbiamo sempre combattere
l'indifferenza. "I care" - mi interessa, mi prendo cura, non mi
giro dall'altra parte.
Con voi - cari amici UC - abbiamo avuto l'opportunità di in-
contrare tante persone per le quali la parola gratuità ha an-
cora un significato profondo, dove la relazione con gli altri ri-
copre un posto di primo piano nella propria scala di valori.
Ma soprattutto persone che hanno voglia di credere in im-
prese difficili ma avvincenti. Come la nostra.
Spero che il futuro ci riservi ancora opportunità di collabora-
zioni.
Vi auguro buon lavoro e vi giunga - assieme al mio - anche
il saluto del nostro presidente Aldo Reggiani a nome di tutta
l'associazione Sinemodo-Fraternità di Betlemme.

Michele Sartori
Associazione Sinemodo-FdB

Responsabile progetto Casa Fragheto
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COMMITTENTE
Lavoreremo per ChiaraMilla che è unʼassociazione di pro-
mozione sociale e sportiva dilettantistica nata allo scopo di
far conoscere e diffondere le Tecniche di Terapie ed Attività
Assistite dallʼAnimale (Pet Therapy) che intervengono a mi-
gliorare il benessere di persone costrette a vivere disagi di
vario genere: portatori di handicap, bambini affetti da auti-
smo e da disturbi della personalità, anziani in case di riposo,
ecc.  Inoltre, l'associazione ChiaraMilla sta lavorando attiva-
mente alla promozione del progetto "Abili a 4 zampe: forma-
zione di cani da supporto a disabili" dopo lʼincontro con Lulù,
una cagnolina meticcia divenuta un vero e proprio cane da
supporto per la sua proprietaria Alessandra.

LAVORI 
In seguito alla costruzione del capannone dove vengono ad-
destrati i cani da supporto, si è resa necessaria anche la co-
struzione di una casetta in legno prefabbricata con i servizi
per i disabili che frequentano il centro. Con il nostro inter-
vento dovremo preparare il basamento per la casetta e sa-
remo quindi impegnati nellʼarmatura e nella successiva get-
tata di cemento armato (60mq circa). Potranno aggiungersi
altri lavori a seconda delle esigenze dellʼassociazione

LOGISTICA
Il campo prevede la partecipazione di 5-7 persone. 
Gli alloggi si suddividono tra la sede dellʼassociazione, dove
cʼè una camera ospiti per 2 persone, e la casetta in legno in
giardino, dove possono dormire altre 4/5 persone.

COSTO
90 euro (assicurazione e vitto)

COME ARRIVARE
Lʼarrivo è previsto nella mattina di mercoledì 1 maggio (in
modo da poter iniziare i lavori a pieno regime dopo il pran-
zo). La sede dellʼassociazione è in Via Canne 198/1 – Santa
Maria Codifiume (FE)
IN AUTO: provenendo da nord prendere lʼA13 Padova-Bolo-
gna e uscire a Ferrara Sud. In tangenziale uscire a Ferrara
Centro-SS64; mantenendo la destra al bivio, seguire per
SS64 direzione Bologna/Malalbergo ed entrare nella SS64.
Proseguire circa 2 km poi girare a sinistra nella SP25. Dopo
circa 6 km si arriva a Santa Maria Codifiume, superare lʼin-
crocio andando dritti; dopo altri 500 metri si svolta a sinistra
in via Canne e proseguire fino al 198/1.
Provenendo da sud, prendere lʼA13 Padova-Bologna e usci-
re a Altedo; mantenendo la sinistra al bivio, seguire per Alte-
do/Malalbergo e entrare nella SP20. Proseguire circa 500m
poi girare a sinistra nella SS64. Dopo circa 8 km girare a de-
stra nella SP25 poi come sopra.
IN TRENO: la stazione più vicina è Molinella, dove si ferma-
no pochi treni, oppure Ferrara che è più servita. Arrivare poi
contattare lʼassociazione o il capocampo per farsi venire a
prendere (CC Anna 347 3178645 – Ass. ChiaraMilla 0532
857589)

PER INFO E ISCRIZIONI
segreteria@universitaricostruttori.it

Campo UC 1-5 maggio 2013
Associazione ChiaraMilla - Santa Maria Codifiume (FE)

Un viaggio in Sicilia in quattro giorni gelidi di febbraio, con
quasi tutte le colline innevate, allo scopo di vedere i risultati
dei nostri Campi di lavoro a molti anni di distanza.
In Sicilia il nostro movimento ha operato per molti anni ov-
vero dal 1993 al 2007, con brevissime interruzioni, ma sem-
pre con grande determinazione.
Quindi quasi 15 anni in 4 posti diversi e precisamente Bau-
cina, Licata, Camporeale e Palermo (e Giacalone sempre
per la Missione Speranza e carità); realtà spesso impegnate
in prima fila nel contrasto alla mafia.
Siamo riusciti a vederli tutti, a fotografarli, a parlare con i re-
sponsabili e dobbiamo dire con piacere che a dispetto di
tante banalità sono tutti luoghi funzionanti nei quali ferve una
grandissima attività.
A partire dal prossimo numero presenteremo due realtà alla
volta con le dichiarazioni dei responsabili vecchi e nuovi e
qualche foto.
Prima però volevo accennarvi delle suore del Librino a Ca-
tania, che abbiamo conosciuto circa 10 anni fa pur non aven-
do fatto mai fatto campi da loro.
Si tratta di tre sorelle salesiane che operano nel quartiere più
degradato di Catania con un abbandono scolastico impres-
sionante ed altri fenomeni a noi poco comprensibili come i
matrimoni a 16 anni.
In tale contesto lʼoratorio creato dalle suore e frequentato da
centinaia di ragazzi rappresenta davvero unʼisola felice coi
suoi laboratori musicali,di giardinaggio, i campi sportivi etc..

Il doposcuola ha contrastato lʼabbandono scolastico e sono
molti i ragazzi che ora frequentano superiori ed università,
tagliando il brodo di coltura della microcriminalità.
Non sono mancate le minacce mafiose ma le sorelle non si
sono mai  arrese e noi dobbiamo essere fieri di aver finan-
ziato pur se in minima parte le loro attività. Continua...

Graziano Cireddu

Che fine hanno fatto

FIOCCO ROSA

Il 28 dicembre è nata Chiara, figlia di
Federico Bozzini e Angela Licciardello.

Auguri alla nuova piccolina
da tutti gli UC!!

AUGURIAMO BUONA
PASQUA A TUTTI GLI UC.

La Redazione
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Campi 2013: Fragheto e Acquapendente (riassunto)
Campo di Fragheto (RN) – Ass. LʼAlveare

Anche questʼanno porteremo le nostre cazzuole e i nostri ba-
dili in quel di Fragheto, piccolo paese adagiato sulle verdeg-
gianti colline del Montefeltro, nellʼentroterra di Rimini. Obiet-
tivo: ristrutturare una casa per dare accoglienza a 5-6 per-
sone prive di appoggi familiari o provenienti dal centro per
malati psichici di Torchiagina gestito dallʼassociazione Alvea-
re.
Già nella seconda metà degli anni novanta abbiamo lavora-
to per questa associazione, contribuendo alla ristrutturazio-
ne della sua sede principale, il Castello di Torchiagina, in
provincia di Perugia.
Adesso ci vediamo coinvolti in un nuovo importante proget-
to: lʼapertura di una casa famiglia o di un appartamento pro-
tetto.
Lʼassociazione Alveare da più di 20 anni è impegnata in atti-
vità socio-culturali e socio-riabilitative per la cura e lʼinseri-
mento sociale e lavorativo di persone in difficoltà a causa di
problemi psichici e di tossicodipendenza. La scelta di Fra-
gheto, distante più di unʼora di auto da Torchiagina, è dovu-
ta principalmente al fatto che le autorizzazioni per la realiz-
zazione di simili strutture di accoglienza e riabilitazione in
Emilia Romagna sono più facilmente ottenibili  che in Um-
bria, dove ai privati di fatto non è consentito di aprire tali
strutture.
I partecipanti al campo troveranno alloggio in una casa di-
stante cinquanta metri dal cantiere, messa a disposizione da
un privato.
Durata del campo: 4 settimane, dal 22 luglio al 18 agosto
Numero di partecipanti per settimana: 15-18
Referente: Giuseppe Zamparini telefono 348.7333405.

Campo Acquapendente (VT)  - Coop. Radici 

La Cooperativa Radici svolge la propria attività in tutta la pro-
vincia di Viterbo focalizzando il proprio lavoro sulle persone
meno fortunate e portatrici di disagi che spaziano da quello
fisico a quello psicologico. La Cooperativa dispone di 7 ca-
sali nella provincia dalla Riserva del Monte Rufeno a quello
di Tarquinia nelle vicinanze del Mar Tirreno, dove gli opera-
tori mettono a disposizione la propria opera ad anziani, por-
tatori di handicap, ma in principal modo a giovani donne con
bimbi dai pochi mesi ai 5/6 anni e a ragazzi con problemati-
che tipiche dellʼetà adolescenziale attraverso laboratori,
punti di incontro e varie attività mirate per ciascun tipo di
gruppi seguiti. La Cooperativa lavora in contatto con le
ULSS locali, con gli organismi di assistenza sociale dei co-
muni e con la direzione della Riserva Naturale del Monte Ru-
feno, dove sono presente casali adibiti a turismo sociale per
gruppi e per singoli con i proventi dei quali la cooperativa ri-
esce a coprire parte delle spese. Lavoreremo in 3 casali adi-
biti alle attività della cooperativa e dovremo costruire degli
scivoli per i diversamente abili, preparare una struttura sulla
quale la cooperativa intende montare dei pannelli fotovoltai-
ci e risistemare delle palizzate.  I nostri alloggi saranno pres-
so il piano terra del casale Tigna e sono composti da stanze
da 2 o 3 posti. Docce e servizi sono già operanti presso il ca-
sale come una buona cucina e i relativi locali per pranzare e
le nostre riunioni. Il punto di riferimento per lʼarrivo è il casa-
le La Monaldesca in località Trevinano di Acquapendente tel.
0763 71.70.078. Durata del campo: 2 settimane, dal 4 - 18
agosto
Numero di partecipanti per settimana: 15-20
Referente: Vittorio Fasolo telefono 328/6547744.

Campo di Lavoro UC - Primavera 2013
Roma dal 25 Aprile al 1° Maggio 

Numero partecipanti: massimo 35 

Lavori richiesti da eseguire
È chiesto di ristrutturare alcuni ambienti presso la “ Casa Ac-
coglienza Santa Giacinta” a Roma, struttura gestita dalla Ca-
ritas diocesana di Roma.  Si tratta di unʼala ubicata al piano
terra di un fabbricato. I lavori sono necessari per l'amplia-
mento del Centro di Coordinamento e assistenza diurna, la
bonifica di un altro locale destinato a lavanderia.  I lavori ri-
chiesti sono prevalentemente e sommariamente di: demoli-
zione di tramezzi (dove ora sono i bagni), innalzamento di
nuovi muri, incollaggio nuova pavimentazione, montaggio
contro soffitto, rasatura e pittura. Demolizione muro, mon-
taggio contro telaio per nuovo portone ingresso. 
NB: Naturalmente i lavori potranno subire variazioni in
opera,a secondo delle richieste della comunità, delle condi-
zioni atmosferiche e della presenza dei volontari.

Altro appuntamento importantissimo è il Servizio che gli
UC faranno la notte del 27 Aprile presso la mensa generale
della Caritas. Andremo a preparare lʼenorme sala, servire il
cibo, e mangeremo con gli ospiti.

Logistica e appuntamenti UC
Lʼarrivo dei partecipanti è previsto nella giornata del 25 Apri-

le, con partenza 1°Maggio.  Lʼaccoglienza, lʼalloggio  i pasti
ed  i lavori saranno tutti  allʼinterno della casa "Accoglienza
Santa Giacinta" sita in Via Casilina vecchia N° 17  (altezza
ponte Casilino ) vicino a Piazza Lodi. Avremo a disposizione
un grande Locale per la notte provvisto  di  3 bagni. Monte-
remo letti a castello e dei teli per dividere in due gli ambien-
ti, le docce sono al piano inferiore. Condivideremo (con orari
diversi)  una grande cucina e un locale attrezzato con tavoli
e sedie, per la colazione, pranzo e cena.

Informazioni utili per i partecipanti
1. Per chi viene in treno: arrivo alla Stazione Termini più au-
tobus N° 105. Scendere alla fermata Ponte Casilino (5–6 fer-
mate circa).  Per chi arriva in auto si può parcheggiare allʼin-
terno della comunità.  Da fuori Roma  imboccare lʼuscita 18
del GRA in direzione Roma centro Via Casilina.
2. Ricordatevi di essere muniti di guanti e vestiario da can-
tiere, scarpe antinfortunistiche, lenzuola o sacco a pelo.  
3. Per prenotazioni e/o informazioni contattare via mail:
roma@universitaricostruttori.it  A.Maria  (entro e non oltre  il
10 Aprile 2013 fino ad esaurimento dei posti massimo con-
sentiti).  
4. Il contributo/quota  richiesto è di 40,00 Euro fino a 25 anni
(per vitto, alloggio e assicurazione), di 60,00 Euro da 26 anni
in poi.
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Ricordando la comunità OAMI e gli Anni ʼ80
Ultimamente qualcuno di noi ha ricordato quelle estati bellis-
sime trascorse soprattutto nella comunità dellʼOAMI negli
anni 80-90 accanto a ragazzi speciali.
Erano persone che ogni estate ci aspettavano e noi abbia-
mo cercato nel nostro piccolo di dare un senso alla loro vita
anche se per poco tempo, dandogli anche un tetto per dor-
mire, una mano per alzarsi, una mano per imparare a fare
tante cose, un sorriso, una parola per sentirsi vivi.
Una settimana fa ho incontrato nella mia città Giovanni Enna
e Mariella Frau con cui abbiamo condiviso il lavoro insieme.
Non ci vedevamo da quasi 30 anni, ed è stato emozionante
ricordare con tanto affetto quegli anni.
Come non ricordare quelle lunghe tavolate di oltre sessanta
volontari a settimana.
Quelle camerate dove ogni notte cʼera uno scherzo per qual-
cuno ma il mattino allʼalba eravamo tutti in piedi per ripren-
dere in mano i ferri per cominciare un nuovo giorno di lavo-
ro, chi in cantiere, chi nei campi, chi con i ragazzi ad inse-
gnare loro qualcosa per sentirsi importanti pure loro.
Ricordo ancora quella settimana in cui portai una valigia di
stoffe per fare i cuscini delle carrozzelle e insegnai loro a cu-

cire a mano.
Ricordo ancora quel ragazzo che mi chiese di fargli un por-
tafoglio di pelle, e quando ritornai al mio paese ricevetti un
mazzo di rose come ringraziamento.
Ricordo a Rimini quei ragazzi autistici che avevano la pas-
sione per la mia macchina fotografica e che un giorno me la
gettarono in un campo, ed erano felici di avermela presa
senza che me ne accorgessi.
Sono ricordi indelebili che il tempo non cancellerà mai ma
che rimarranno nel cuore per sempre di ognuno di noi per-
ché noi abbiamo dato tanto, ma loro hanno dato a noi molto
di più.
Il senso della vita è anche questo…..
I loro sorrisi sono rimasti impressi dentro di noi, le loro lacri-
me quando tornavamo a casa non ce le dimenticheremo
mai, perché sappiamo che dentro di noi, abbiamo ricevuto
più di quanto abbiamo dato.
Grazie a Facebook ho avuto la possibilità di ritrovare molti di
voi come Giovanni e Mariella.
Grazie e a presto amici miei.

Fabiana Bailo

Riunioni e appuntamenti
dei gruppi locali

Il gruppo di Padova si riunisce ogni primo giovedì del mese,
dalle 21.00 al Centro Giovanile Antonianum, secondo piano,
con ingresso dallʼimpianto sportivo “Tre Pini”, Prato della Valle,
56. Per informazioni: e-mail: segreteria@universitaricostrutto-
ri.it tel/SMS: 049/651446; 328/6547744 (Vittorio Fasolo). 
I prossimi appuntamenti riguardano lʼorganizzazione dei campi
estivi 2013 (Cervarese Santa Croce, Acquapendente), varie.

Il gruppo di Roma ha cambiato sede di incontri e si riunisce a

casa di Annamaria Procacci ogni primo martedì del mese alle 
ore 21.00. Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente
Annamaria al 338/4377510 o Valeria al 335/388083 (e-mail:
roma@universitaricostruttori.it). I prossimi appuntamenti riguar-
dano lʼorganizzazione del mini campo di maggio e attività varie.

Il gruppo di Milano si riunisce periodicamente, alle 21.00 in Via
Moroni, 30 (zona Gambara). Per informazioni: Caterina De Zan-
che  mail: cate_zanc@hotmail.com  tel/SMS: 340/8240110. 
Prossimi appuntamenti: week end di lavoro presso lʼAssocia-
zione “Stella Polare”, Via Calvi 28 (zona Piazza V Giornate), re-
dazione Cantiere della Sera, organizzazione fiera Faʼ la Cosa
Giusta e assemblea di primavera.

segue dalla prima pagina

ASSEMBLEA UC DI PRIMAVERA A MILANO
ISTRUZIONI PER LʼUSO

Cʼè ampia disponibilità di parcheggio a 400 m ca. dalla chie-
sa che è in zona pedonale. 

Per chi viene in auto
Arrivando da sud (Roma/Bologna) dopo la barriera di Mele-
gnano prendere la tangenziale est direzione Venezia, uscita
Rubattino e seguire le indicazioni Segrate centro (cartello
bianco). 
Si arriva in Via Modigliani (si fa una curva ad “S” prima a si-
nistra e poi a destra) e, dopo aver incrociato via 1° maggio,
si trova a sinistra via Ligabue, chiusa, che arriva al parcheg-
gio. 
Arrivando da est (Padova) passare lʼindicazione di uscita di
Agrate e arrivare allo svincolo per la tangenziale est direzio-
ne Bologna, uscire a Rubattino.
Arrivando da ovest (Torino) prendere tangenziale ovest dire-
zione Bologna, proseguire per la est direzione Venezia e
uscire a Rubattino.
In alternativa dopo la barriera di Pero proseguire per Vene-
zia e, prima della barriera di  Sesto San Giovanni, prendere
lo svincolo per la tangenziale est direzione Bologna  fino al

lʼuscita di Rubattino. 

Per chi arriva in treno
Dalla Stazione Centrale o dalla Stazione di Porta Garibaldi
prendere la metropolitana, linea verde, fino alla fermata di
Lambrate. Uscire dalla Stazione della metro in piazza Botti-
ni e prendere il bus 924 fino a Segrate (fermata di via Celli-
ni). Dopo 200/300 metri si trova la parrocchia. 
In alternativa: chiedere passaggio auto agli indigeni (i mila-
nesi).

Il gruppo di Milano raccomanda a chi parteciperà di preno-
tarsi per tempo tramite la segreteria di Padova segrete-
ria@universitaricostruttori.it, tel 049.651446 per riuscire ad
organizzare al meglio lʼospitalità.
Dato che le distanze di Milano e hinterland sono notevoli e i
mezzi pubblici, specie la domenica, possono avere orari non
frequenti, vorremmo poter coordinare al meglio arrivi, par-
tenze, spostamenti, alloggi 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 lʼora di avervi nostri ospiti!!!

Il gruppo di Milano  
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