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CANTIERE DELLA SERA

Ordine del giorno
Sabato 17 novembre 
Ore 15.00: Ritrovo e accoglienza dei partecipanti all’assemblea 
Ore 15.30 – 15.45: Resoconto segreteria di Padova (Vittorio Fa-
solo) 
Ore 15.45 – 16.15: Resoconto cassa e nuovo conto corrente
(Valeria Picchio)
Ore 16.15 – 16.45: Resoconto campi 2018 di Prepezzano e To-
lentino (Giovanni Caliendo e Nicola Meneghini)
Ore 16.45 – 17.00: Resoconto “stato dell’arte”: esito questionari
e statistiche (Nicola Meneghini)   
Ore 17.00 – 17.30: Pausa
Ore 17.30 – 19.00: Proposta campi estivi 2018 (Sardegna, Fer-
rara, Torino, Rieti, Brugine, etc.): definizione lavori, numero set-
timane, numero massimo partecipanti
Ore 19.30: S. Messa officiata da Padre Ciman
Ore 20.30: Cena (costo 15-20€)

Domenica 18 novembre
Ore 9.30: Ritrovo dei partecipanti 
Ore 9.30 - 10.00: Resoconto e programma gruppi locali: week
end di lavoro, campo invernale, prossime iniziative, etc.
Ore 10.00 – 10.30: Notizie da ASUC (Ciro, Annamaria, Stefano)
Ore 10.30 – 11.00: Pausa
Ore 11.00 – 12:00: Votazione campi estivi 2018 ed individuazio-
ne commissione capicampo
Ore 12.00 – 12.30: Varie ed eventuali
Ore 12.30: chiusura dell’Assemblea e pranzo libero

Come da regolamento, sono ammessi all’assemblea e alle vota-
zioni tutti i volontari che hanno partecipato ad almeno un campo
di lavoro degli Universitari Costruttori.

NB: l’ordine del giorno di sabato e domenica nonché gli orari in-
dicati potranno subire modifiche dettate dalle esigenze nello
svolgimento dell’assemblea.

QUESTIONI ORGANIZZATIVE
Le iscrizioni all'assemblea devono essere inviate
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 se si partecipa alla cena di
sabato 17 novembre (costo 15-20 € ). 

VOLONTARIATO AZIENDALE
Una nuova opportunità
anche per gli UC
Il mese di Ottobre per il movimento degli Universitari Co-
struttori è iniziato con l’importante opportunità di far parte,
insieme ad altre cinque organizzazioni che operano nel
sociale, del progetto pilota aziendale “WILL, il volontaria-
to in SISAL”.
Un grazie per questo va a Milano Altruista, l’ente che pro-
muove sul territorio l’attività di volontariato creando un
ponte diretto tra i cittadini volenterosi di donare tempo ed
energie e le associazioni ed altri enti che svolgono attivi-
tà solidali.
Il progetto WILL, presentato ufficialmente nella giornata
del 5 Ottobre 2018, rientra nella strategia di responsabili-
tà sociale dell’azienda SISAL e si concretizza nella possi-
bilità per i dipendenti di dedicare parte del proprio tempo
lavorativo – fino a quattro ore una volta al mese - ad ini-
ziative di volontariato da scegliere tra alcune proposte su
una piattaforma web aziendale appositamente implemen-
tata.
Si tratta di un’innovativa iniziativa di sostenibilità pensata
nel 2017 da alcuni dipendenti durante una giornata di
team building e poi sottoposta al vaglio di altri ottocento
per valutarne fattibilità ed interesse.
Concretezza, semplicità, solidarietà, forza, volontà e spi-
rito innovatore: questi i principi ispiratori del progetto che
si leggono nel nome e nel logo che lo rappresenta. In in-
glese WILL si traduce in “volontà”. Il logo, un cuore sol-
cato da una strada, è nato dalla fusione tra il simbolo del
cuore e la stella aziendale.
Alcune remore iniziali alla nostra partecipazione sono
state fugate dal comprendere che l’azienda SISAL condi-
vide con gli Universitari Costruttori valori quali l’altruismo,
il rispetto delle diversità, la cura e l’ascolto dei bisogni
delle persone e, da tempo, li mette in pratica anche con
iniziative extra lavorative.
La presentazione delle attività del movimento degli Uni-
versitari Costruttori da parte di Giovanni è stata gradita
dalla platea di attenti dipendenti dell’azienda SISAL e, in
particolare, sono state apprezzate ed evidenziate anche
dai relatori della SISAL la nostra differenza - aiutare chi
aiuta - e le competenze sia umane sia tecniche sviluppa-
bili durante i campi di solidarietà degli Universitari Co-
struttori.
Il confronto poi diretto con molti dipendenti dell’azienda
SISAL ci fa essere ottimisti per il reclutamento di nuovi
volontari per i futuri campi di solidarietà. Inoltre la giorna-
ta del 5 Ottobre ci ha dato modo di conoscere nuove real-
tà che operano nel sociale, eventualmente bisognose
degli interventi edili degli Universitari Costruttori ma
anche potenziali nuovi partner per iniziative congiunte di
sensibilizzazione al volontariato aziendale come quella
promossa da SISAL.
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Il 18 giugno è mancato il no-
stro amico e volontario Enzo
de Villaris dopo aver affron-
tato una brutta malattia. 
Enzo ha partecipato sempre
in modo molto attivo alle at-
tività degli UC, non solo du-
rante le settimane di volon-
tariato ma anche come for-

matore, organizzatore e promotore degli UC a livello nazio-
nale. Era una persona speciale e noi vogliamo ricordarlo
così: nel suo ruolo di capo campo ad Acquapendente 2012.
Ci mancherà moltissimo e durante la prossima assemblea di
novembre a Padova dedicheremo un momento per ricorda-
re il nostro amico; a questo proposito si invitano gli Universi-
tari Costruttori che hanno conosciuto Enzo ad inviare alla
Segreteria Generale degli Universitari Costruttori (segrete-
ria@universitaricostruttori.it) note di memoria autorizzando-
ne la pubblicazione su Il Cantiere della Sera ed eventuali altri
mezzi di comunicazione del movimento.
Per espressa volontà di Enzo, chi lo desidera può fare do-
nazioni alla AISLA http://www.aisla.it/

Ciao Enzo Ciao Fausto
Ancora attoniti dal dolore vi annun-
ciamo la venuta a mancare di Fau-
sto Regondi, un Universitario Co-
struttore con la "U" maiuscola, sem-
pre instancabilmente in prima linea
sia nei campi di solidarietà - ancora
in quelli di quest'estate nonostante
le avvisaglie dell'inesorabile malat-
tia - sia nelle altre attività del movi-
mento.
Gli Universitari Costruttori che hanno avuto la fortuna di cono-
scerlo lo ricordano come una persona buona, di grande valo-
re umano e culturale, che lascia un vuoto realmente grande.
In accordo con la sua famiglia, donazioni in ricordo di Fausto
possono essere inviate all'associazione che sostiene il movi-
mento degli Universitari Costruttori (Associazione Sostenitori
Universitari Costruttori) a mezzo di bonifico bancario
(IBAN IT69G0760103200001035477411 - Causale: In ricordo
di Fausto Regondi). L'Associazione, a sua volta, erogherà
quanto donato ad altro ente che opera nel sociale.

I WEEKEND DI VOLONTARIATO
DEL GRUPPO DI MILANO
Gli Universitari Costruttori del gruppo di Milano sono di
nuovo all'opera per ultimare i lavori di ristrutturazione della
nuova comunità che accoglierà ragazzi minorenni in diffi-
coltà, in provincia di Milano, con la cooperativa Arimo. 
E’ stato organizzato un weekend di volontariato per il 6 e 7
ottobre che ha dato ottimi frutti: abbiamo completato l’im-
biancatura di tutto il piano dell’appartamento che ospiterà i
ragazzini. Ci siamo trovati di nuovo nel weekend del 28 e
29 ottobre per terminare l’opera con l’imbiancatura del
piano sottostante e altri lavori di finitura. Così che da no-
vembre la nuova comunità potrà aprire le sue porte a chi
ne avrà bisogno!
Un momento di condivisione, svago, amicizia e allegria tra
i volontari era previsto per il sabato sera 28 in un’osteria
“mangia bene e tanto, paga poco” consigliata dagli abitan-
ti locali.
Per novembre è previsto un altro weekend di volontariato
per l’associazione FATA onlus in data da definire. Anche in
questo caso saremo impegnati nelle opere di tinteggiatura
dei locali adibiti ad una comunità di temporanea acco-
glienza per minori in difficoltà. 
Per altre informazioni e/o iscrizioni potete rivolgervi all’indi-
rizzo: UCmilano@universitaricostruttori.it 

Cari UC vicini e lontani,  il weekend del 13 e 14 ottobre gli UC
di Roma hanno organizzato un minicampo a Morolo (Frosino-
ne) presso la casa famiglia di Lucia e Elio.  Tanti volontari
hanno fatto i campi estivi lì per alcuni anni e ricorderanno l'ac-
coglienza speciale che è stata riservata agli UC e il legame
speciale che si è sviluppato con loro. I lavori tecnici speciali-
stici del piano terra sono in via di ultimazione e quindi a bre-
vissimo si installerà finalmente la nuova casa famiglia della
Comunità Giovanni XXXIII.  Gli UC hanno realizzato lavori pre-
valentemente di pittura per rendere completamente abitabile e
carino l'ambiente.  E’ stata un’occasione anche per ritrovare
Elio, Lucia e Maria che nel frattempo è diventata più che mag-
giorenne.

Valeria e Anna Maria Gruppo di Roma

Un incontro bellissimo, ma é stato qualcosa di più, una rim-
patriata di UC vecchi e nuovi ma assolutamente qualcosa di
più.  È stato come tornare a casa dopo tanto tempo.
Sto parlando dell' incontro che gli UC di Milano hanno orga-
nizzato a casa di Gianluca Rossetti lo scorso 16 settembre.
Eravamo circa 50, con qualche infiltrato non milanese. Ab-
biamo mangiato... soprattutto bevuto, cantato tanto ma so-
prattutto abbiamo rivissuto la sensazione che ci ha sempre
accompagnato quando si facevano i campi: SENTIRSI A
CASA. Sentirsi a casa anche se certe persone non le vede-
vi da decenni o da anni. Sentirsi a casa anche se non ce la
fai più a venire a lavorare perché essere UC è in marchio di
fabbrica e quando ci sei passato ti senti segnato per sempre.
Questo e stato il senso dell' incontro e della rete informale
che di fatto esiste fra noi.
In una parola, prima del fare delle cose ci vogliamo bene ed
è questo che ci spinge a volerci rivedere almeno una volta
l'anno. Un saluto a chi non é potuto venire soprattutto perché
malato.

Ciro

16 settembre:
una bella festa milanese

Week end di lavoro a Morolo
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Sono Simone, vivo in Lombardia, ho 20 anni e non sapevo
che cosa fossero gli UC. Quest'estate mi è stata prospetta-
ta la possibilità di fare questa esperienza e sono partito
verso questa avventura. Sono arrivato a Prepezzano dopo
un bel viaggio in treno e mi sono ritrovarto ad aiutare gli altri,
a cucinare, a preparare la tavola, a lavare i piatti e a tenere
in ordine le camere: queste le faccende domestiche. Per
quanto riguarda la sistemazione dell'altra casa invece ho
stuccato i muri, pulito il pavimento, verniciato i muri, siste-
mato le macerie e molto altro. Non ero da solo in questa
esperienza, con me lavorava un team composto da persone
fantastiche e professionali con le quali ho avuto un bellissi-
mo rapporto fin da subito. Questa esperienza mi ha inse-
gnato molte cose e soprattutto sono cresciuto tantissimo. Un
mio consiglio è: non soffermatevi a vedere solo da fuori, pro-
vate.

Simone

L'agitazione iniziale
che avvolge un po’
tutti i partecipanti ai
campi, principalmen-
te quando questi ulti-
mi risultano pochi,
tanto da dover ridur-
re le settimane di la-
voro, finisce il giorno
stesso dall'arrivo di
tutti i partecipanti con
un sorriso e un ab-
braccio.
Quest'anno, per il
secondo anno con-
secutivo, siamo stati
a Prepezzano (SA)

presso l'Associazione L'OASI per una nuova avventura. I la-
vori richiesti dalla Sig.ra Lella, legale rappresentante della
associazione, riguardavano: abbattimento piccole pareti per
ampliare un salone; preparazione delle pareti; tinteggiature
delle stesse e dei soffitti; intervento di pulizia esterna al fab-
bricato con taglio delle erbacce spontanee presenti su tutta
l'area di pertinenza della struttura.
Nella prima settimana è stato eseguito il decespugliamento
della folta vegetazione esterna, l’abbattimento piccole pare-
ti e la sistemazione/preparazione delle stesse per la suc-
cessiva finitura e tinteggiatura da affidare alla successiva
settimana di lavoro. E’ stata realizzata la raccolta e sistema-
zione all'esterno dei rifiuti prodotti (inerti, legno, plastica,
etc.).
Bisogna dire che in questa settimana gli U.C. sono stati aiu-
tati da un gruppo di giovani presenti per un campo estivo
“MOVI”, da due cuoche fantastiche, Ada e Romilda e dalla
presenza di Rabea, Elio, Emilio e altri rappresentanti del-
l'associazione OASI.
Credo che questa partecipazione sia stata ben gradita da
tutti e come diceva Antonio De Curtis (Totò) è la somma che
fa il totale... tutti insieme appassionatamente per la buona ri-
uscita dei lavori da eseguire.
La seconda settimana è partita spedita al fine di concludere
i lavori nei tempi utili (fine settimana). 
Sono stati eseguiti lavori di stuccatura pareti, tinteggiatura
pareti e soffitte, ricostruzione vano e porta per l'accesso in
terrazza, rimozione dei rifiuti stoccati (tramite ditta esterna),
chiusura con doghe di legno di tutte le finestre presenti nel-
l'edificio, in quanto mancanti di infissi.
Naturalmente, a fine campo tutte le attrezzature, utensili e
Dpi del cantiere sono stati portati presso la sede OASI, dove
sono stati catalogati e richiusi nel casotto vicino alla cappel-
la.    
In due sole settimane possiamo dire di aver eseguito tutto
quanto ci è stato richiesto.  
Infine, come non accennare all’abbondante vitto: cozze, co-
tiche, bistecche, salsicce... insomma, a tarallucci e vino...
Un ringraziamento a tutti e arrivederci alla prossima tappa. 

Giovanni Caliendo

P.S. Dimenticavo... è stato molto emozionante l'incontro con
la famiglia siriana. a S. Mango, presso l'abitazione ristruttu-
rata dagli U.C. nel 2017. 

Campo estivo di Prepezzano: le impressioni dei partecipanti
Prepezzano 3 agosto 2018, campo estivo primo turno. Rin-
grazio Ciro ed Anna Maria che mi hanno permesso ed aiu-
tato a partecipare a questo campo. La " squadra lavori" ha
prodotto risultati eccellenti, realizzando in soli due giorni il
programma di tutta la settimana. Voglio spendere una paro-
la per tutti iniziando dalla infaticabile Chiara che non si è fer-
mata mai un attimo. Francisca si è impegnata a fare lavori
nuovi e come new entry ha dimostrato di non essere secon-
da a nessuno. Simona, è stato un regalo averla tra noi. I “ra-
gazzi” del gruppo hanno risolto i mille problemi, tecnici e lo-
gistici, con le diverse “figure”. Il lavoro parla da sè! Compli-
menti ad Anna Maria per la sua direzione del campo e a Ciro
per la pazienza con le ragazze del MOVI e dell'OASI. Gra-
zie a tutti, penso che rifarò questa esperienza. FORZA UC!

Piero
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Il campo di Tolentino ha una genesi strana: nell’inverno
2016 ho dato la mia disponibilità come tecnico a fare i so-
pralluoghi (compilazione delle cosiddette “schede Fast”) nei
comuni del centro Italia colpiti dal terremoto, rispondendo
all’appello dell’Ordine degli Ingegneri di Padova. La Prote-
zione Civile ci ha convocati a Rieti per il corso di formazio-
ne e lì ci è stata comunicata la destinazione: io avrei pre-
stato servizio presso il comune di San Severino Marche,
con alloggio presso la foresteria dell’Abbadia di Fiastra, a
Tolentino. È facile innamorarsi di quei posti: dolci colline ben
tenute, tra le montagne ed il mare, centri storici medioevali
bellissimi, persone semplici e cordiali… Tornato a casa
dopo il servizio, sono stato contattato da Claudio Vecchi che
mi ha indicato alcune strutture dell’associazione Papa Gio-
vanni XXIII che chiedevano nostra disponibilità per un
campo. Sono allora ripartito volentieri per il sopralluogo ed
ho scoperto che una di queste, la casa Giada, era a poche
centinaia di metri dall’Abbadia di Fiastra, a Tolentino. Avrei
scoperto infine, questa estate, che Stefano Paoloni (che
con la moglie Stefania formano il nucleo della casa famiglia
Giada) è divenuto il responsabile dell’Abbadia di Fiastra,
una sorta di “padre abate laico”; a volte le coincidenze….
Dopo l’approvazione dell’assemblea di novembre seguono
mesi di preparazione durante i quali ho voluto coinvolgere
anche gli UC marchigiani (e Tolentinati in particolare), certo
del fatto che non importa da quanto tempo non si partecipa
più attivamente ai campi, perché “una volta UC sei per sem-
pre UC”. Che altro dire? Mi sembra il campo sia stato un
successo, hanno partecipato 40 persone, divise in 3 setti-
mane; i lavori sono andati ben oltre alle aspettative ed alle
…. diffidenze iniziali: rimozione e posa betonelle, posa tubi
e canalette, quote e discussioni sulle quote, betoniere di
malta e calcestruzzo (Anna, che ti sei persa…), guaine da
sfiammare (Damiano, Alessia, che vi siete persi…), pluviali
e dreni, pitture, etc., tutto spazzato via con la parola d’ordi-
ne #namacchinadaguerra. E poi sagre paesane, chitarre,
ciclismo, ping-pong, calcetto, “pattuglie d’animazione”, in-
gresso VIP in cattedrale di S. Nicola (per alcuni), piscine
(per altri), cucina e piatti che a masterchef se la sognano (io
l’ho testata in tutte e 3 le settimane, ma non ditelo alla mia
dietologa), etc. Abbiamo avuto il piacere di rivedere alcuni
UC marchigiani, che si sono resi disponibili in molti modi
nell’accoglierci e ci hanno raccontato come si vive nel “cra-
tere sismico” a due anni da un evento che, a chi più e a chi
meno, ha cambiato le loro vite. Più di tutto però mi piace ri-
cordare un dato: l’età media dei campisti a Tolentino è stata
poco più di 36 anni, con ben 2 settimane con età media in-
feriore ai 30! Questo è il segnale più bello che dobbiamo co-
gliere, a mio avviso. Onestamente non so se gli UC avran-
no un futuro (e come ho scritto lo scorso anno, mi appas-
siona poco discuterne), quello di cui sono certo è che se l’a-
vranno sarà solo perché qualche “giovin virgulto” verrà a
prendere il nostro testimone, traghettando questa esperien-
za nei prossimi anni, certi, come lo sono io, che ne valga la
pena perché resta una cosa preziosa e rara al giorno d’og-
gi.  Non mi resta che ringraziare tutti gli UC che sono stati a
Tolentino ed in particolare gli amici che con me hanno dato
la loro disponibilità come responsabili: Gianluca, Vittorio,
Maurizio, Nicola (Spartaco) ed Agostino.

Nicola Meneghini (Padova)

Un saluto a tutti i lettori del Cantiere della Sera, Vi scrivia-
mo per aggiornare la situazione dell’Associazione Sosteni-
tori Universitari Costruttori ONLUS, detta  per comodità,
ASUC

Asuc ha due anni e mezzo di vita e si muove con gran-
de difficoltà all'interno del mondo delle ONLUS. Ci sono as-
sociazioni a portata nazionale ed internazionale che hanno
grande visibilità ed hanno possibilità enormi di sovvenzioni,
noi nel nostro piccolo ci siamo ritagliati uno spazio a fianco
degli UC e vogliamo continuare a farlo anche  con il vostro
aiuto.

Ed è per questo che Vi comunichiamo che: 
-per  il 2018 hanno rinnovato la tessera non più di 20 soci
,meno della metà del 2016, anno della fondazione,
- la quota associativa è confermata a 20 € annui e scade il
31/12 di ogni anno e si può rinnovare anche a distanza, re-
gistrandosi sul sito, effettuando il bonifico, per saperne di
più scrivete a segreteria@associazione-sostenitori-uc.it
- abbiamo mantenuto il conto postale che ha un costo di
gestione, e insieme alle spese del commercialista rappre-
sentano le nostre maggiori uscite,
- a seguito di una donazione arrivata ad ASUC abbiamo po-
tuto aiutare l'associazione Giovanni XXIII con un contributo
di € 500,00 e sottoscrivere una convenzione per contribui-
re ai lavori di manutenzione della casa famiglia "GIADA" di
Tolentino, dove gli UC hanno svolto la loro attività di volon-
tariato questa estate. 
- forti dell'esperienza del 2017 con la Società Berner, che ci
ha donato materiali per un  valore di € 5.000,00, abbiamo
provato a scrivere a diverse aziende operanti nel settore
edile, ma senza alcun risultato 
- abbiamo partecipato come partner ad un progetto dell'as-
sociazione OASI ONLUS di Salerno, i cui esiti per appro-
vazione e finanziamento non ci sono ancora pervenuti.
-in concomitanza con l'assemblea degli UC che si terrà a
Padova il 17 e 18 novembre 2018, anche Asuc effettuerà a
Padova l'assemblea del consiglio generale per individuare
nuove strategie per la raccolta fondi, tutti gli UC presenti
che vorranno potranno in questa circostanza tesserarsi,
- quest'anno è stato anche il primo anno per ASUC di rccol-
ta del 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi, ma i risul-
tati cominceremo a vederli forse nel 2020.

Vi lasciamo sperando di vedervi tutti in assemblea a Pado-
va, ricordandovi l'iban: IT69G0760103200001035477411,
anche per eventuali donazioni, e il codice fisca-
le: 92278830283 per la destinazione del 5 per mille.
Se credete nei progetti degli UC, sosteneteci!

Annamaria, Ciro e Stefano 

Tolentino 2018

GRAZIE!
Grazie a tutti i protagonisti dell’estate 2018: grazie a
tutti i capi campo, capi cantiere e volontari!
I lavori si sono conclusi con successo grazie all’im-
pegno di tutti. Ci auguriamo sia stata un’esperienza
positiva, da ripetere e condividere!
Alla prossima avventura! 

La Redazione

Novità da ASUC



Ad onor del vero bisogna premettere che nessuno fu molto
convinto quando, alla riunione del Clan Malaussénne per de-
cidere la meta della route estiva, Giulio propose di parteci-
pare ad un campo organizzato dagli Universitari Costruttori,
fino ad allora sconosciuti a quasi tutti noi. Lui ne aveva sen-
tito parlare anni prima, per via della presenza degli UC in
una fiera a Milano, e conservava ancora la loro spilla sulla
scrivania. L'entusiasmo di Giulio, però, riunione dopo riunio-
ne, convinse il clan intero. Ci iscrivemmo così sul sito degli
Universitari, scegliendo come meta il campo a Tolentino, fra
il 5 e l'11 agosto ed allegando anche le competenze che
ognuno di noi poteva mettere a disposizione di quella comu-
nità che si sarebbe formata di lì a pochi mesi.
Arrivati a Tolentino nella settimana stabilita, scoprimmo che
saremmo stati ospitati in un oratorio dove avremmo potuto

utilizzare, oltre alla cucina ed i letti, il campo da calcio, cal-
cetto e ping pong messi generosamente a nostra disposizio-
ne per il tempo libero. Accolti dal capo campo Nicola e dagli
altri volontari, ci furono spiegate meglio l'origine e la storia
degli Universitari Costruttori, nello spirito dei quali si può fa-
cilmente trovare qualcosa di scout.
Nel nostro caso il servizio fu ricostruire la pavimentazione
del portico di una casa-famiglia dell'associazione Papa Gio-
vanni XXIII che era soggetto ad infiltrazioni di umidità che lo
rendevano inagibile.
La giornata era organizzata in fasce orarie ben precise che
hanno scandito la nostra settimana: la mattina si andava in
cantiere dalle 7 alle 12.30 con un’abbondante merenda alle
10.30. Dopo una meritata pausa per pranzo e riposo, alle
16.00 si tornava a lavorare fino alle 18.30. Il tempo restante
era lasciato libero.
In cantiere, noi Clan, volenterosi di aiutare, ma inizialmente
non pratici del mestiere, fummo guidati da Maurizio, capo
cantiere, nonché ottimo suonatore di chitarra e persona
amabilissima. Dopo aver applicato sul muretto che separava
il portico dalla collina (causa delle infiltrazioni) una guaina
isolante, dovevamo stendere su tutto il perimetro del portico
uno strato di cemento su cui versare sabbia e riposizionare
i sampietrini. Questi erano già stati rimossi dal gruppo di vo-
lontari che aveva lavorato nel cantiere la settimana prece-
dente alla nostra.
Abbiamo quindi imparato a relazionarci con la betoniera,
cuore pulsante del cantiere, ed abbiamo appreso, anche con
la nostra personale esperienza, i metodi e le quantità per
farla funzionare al meglio. Con grande soddisfazione di tutto
il gruppo, siamo riusciti concludere la stesura del cemento
entro la conclusione della nostra settimana di servizio.
Per quanto riguarda invece l'organizzazione della vita comu-
nitaria, a inizio settimana ognuno di noi ha scelto dei turni in
cui svolgere diversi servizi, come la pulizia di camere, e
bagni e il lavaggio delle stoviglie o come, per un giorno inte-
ro, l'aiuto in cucina. Ai fornelli, infatti, per tutta la durata della
settimana, operava stabilmente Pietro, docente universita-
rio, che ogni giorno stupiva con piatti acclamati da tutti.
Infine, come chiaramente è emerso dalla verifica conclusiva
del campo, il Clan intero era entusiasta dell'esperienza vis-
suta. Infatti, a discapito della diffidenza dei mesi precedenti,
lo spirito di quel gruppo formatosi nella breve settimana, fon-
dato sulla mescolanza dei principi UC e scout, aveva trova-
to appieno la sua armonia sia nel lavoro che nel tempo libe-
ro. É stato bello vedere la partecipazione di tutti ai momenti
tipicamente scout come i bivacchi o alle frequenti sfide a
ping pong. Un'esperienza unica che ci ha arricchito e ci la-
scia il ricordo di una settimana ben spesa.

Carlo Bresciani (Cologno Monzese)
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RIUNIONI E APPUNTAMENTI
DEI GRUPPI LOCALI

Il gruppo di Padova si riunisce in data
variabile al Centro Giovanile Antonianum, piano rial-
zato, Prato della Valle 56 - Padova.
Per informazioni:
segreteria@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Roma si riunisce
periodicamente in data variabile.
Per informazioni:
roma@universitaricostruttori.it

Il gruppo di Milano si riunisce
periodicamente, alle 21.00 in Via Senato 45.
Per informazioni:
UCmilano@universitaricostruttori.it

L’esperienza UC


