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Anche Savonera come la Corderia, Piazza Garibaldi, Rumo passerà alla 
storia e dei Rangers e di Millemani. La terza festa del volontariato è 
riuscita. Ha brillata il sole dentro. La rete che congiunge Spoleto con 
Collegno passando per Genova ha rischiato di “rompersi per la grande 
quantità di pesci!” Gv 21, 2-10 Abbiamo buttato le reti sulla pazza di 
Savonera anche se ci dicevano che “in quella notte non presero nulla”. 
Eroi i ragazzi  e le ragazze. Anche millemani non si è risparmiata Tutti. 
Grandi  le associazioni: che testimonianza con il loro banchetto colorato. 
Forti gli spettacoli complessi e musical. Ricchi i convegni. Gustosa la 
cucina mobile. Che benedizione le pioggia! 
Siamo cresciuti, rinforzati, motivati. Tutti si ricorderanno  del sorriso  
di P. Valerio.. poco serio! 
Ora tutti a Genova Sestri. Si festeggia la 10° Festa del Volontariato. 
Ancora fatica, Ancora tante emozioni. 
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             IL MOTORE ……. SI E’ ACCESO 
 

Il motore della III° Festa del Volontariato si è messo in 
moto e tutto sta prendendo forma. 
Da mercoledì sera, nei “Giardini dell’Amicizia” a Savonera, 
sono state  montate, nonostante la pioggia, tutte le strutture 
che accoglieranno quest’anno ben 36 Associazioni di 
Volontariato presenti sul territorio di Collegno, Druento, 
Savonera, Venaria, Grugliasco fino ad arrivare a Bergamo, 
Genova  e ancora più lontano (ma sempre più vicino) 
Spoleto. E’ stato montato un palco su cui si vedranno un 
susseguirsi di spettacoli di magia, musicals, dove i bambini 
della scuola Don Sapino di Savonera, oggi alle ore 15,00, 
avranno l’onore di  inaugurare la Festa. 
Molte vie della zona di Collegno, Savonera e dintorni sono 
tappezzate di manifesti colorati che invitano tutti alla Festa, 
fra l’altro, coloro che parteciperanno, contribuiranno al 
“Progetto “Solidalia 2007” per i bambini della “Casa della 
Speranza” a Campina in Romania. Oltre agli spettacoli, ci 
saranno spazi per i convegni, in cui il filo conduttore sarà il 
volontariato: testimonianze da parte di giovani e adulti, 
proiezione di un progetto, cosa può fare il volontariato e 
come viene aiutato, appuntamenti: venerdì alle ore 18 e alle 
19 , sabato alle ore 11 e alle ore 18.  
Non mancherà  lo spazio ristoro in cui tutto verrà condito 
con allegria e semplicità. 
Un grazie fin da ora a tutti coloro che collaborano e 
collaboreranno, ai limiti delle proprie forze, dando corpo a 
questa  FESTA del VOLONTA’ri-a-TO  che, giunta a 3 
anni di esperienza, si presenta più bella, più curata nei 
minimi particolari, più grande…..ormai chi ci ferma più? 
                                                     Patrizia Fioriti 

Grazie,  
volevo ringraziarvi per la bella esperienza 
che ci avete fatto  
vivere nei due giorni che ha visto 
Savonera centro della Festa del  
Volontariato. 
 
Noi nel nostro piccolo cerchiamo di 
renderci utili e ci conforta aver  
potuto esser presenti e aver ammirato 
l'organizzazione e la voglia di  
fare che tutti voi avete trasmesso  
con la vostra pazienza,  
organizzazione, programma. 
 
E' stato bello poter condividere 
esperienze con altre associazioni,  
ben più grandi e con motivazioni forti e 
umane.  
E' bello sapere che  
nell'indifferenza generale vi sono persone 
che aiutano e lavorano per  
aiutare. Bravi. 

Ciao a tutti e ancora GRAZIE.
Aurelio Spampanato

Comitato Aiutiamoli a Vivere di 
Savonera 

Abbiamo fatto un bilancio della festa del volontariato e per tutti è stato un grosso successo, siamo 
riusciti a lasciare un segno coinvolgendo la gente di Savonera,abbiamo fatto squadra noi Rangers 
e Millemani evitando ogni tipo di tensione quindi come dice Modesto abbiamo raggiunto il nostro 

obiettivo: meno tensione più sorrisi! 
Colgo l'occasione inoltre per ringraziare a nome di tutta Collegno coloro che hanno partecipato e 

hanno dato del loro,in un modo o in un'altro, a questa festa : GRAZIE  daniele, antonio, francesco, 
guido, chicca, egidio, eleonora e a tutta millemani Spoleto e Sestri! 

Dal verbale riunione direzione GRMP  11 giugno  
Sara Pregnolato 
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Aperti per ferie!  Dal 1984! 
13-16 giugno  10° festa Volontariato a 
Genova 
Campo giovani 25 giugno- 2 luglio 
    in Val di Non (Trentino) 
Campo (Spoleto. Sestri) 10-20 luglio 
Campo famiglie 2-8 luglio Rumo (TN) 
Campo ragazzi: Collegno_Madonnetta. S.Omobono 
 20-29 luglio Rumo (TN) 
4° torneo “Un calcio per la pace”  
30 luglio 4 agosto In Val di Non 
17-19 agosto Ritorno a Spoleto:  
    “Un calcio per la pace”  
Solidalia in Romania 

dal 18 al 28 Agosto 
Agorà dei giovani 28 ag-2 set a Loreto 
Aperto ai giovani di Collegno 
per giovani a settembre 
7-9 settembre RangersFest a Spoleto 
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 CONSIDERAZIONI…DOPO  “FESTA”… 
 
alla 3° edizione della Festa del Volontariato, possiamo iniziare col dire che siamo un pochino cresciuti�qui a Collegno� meno 
preoccupazioni, meno paure�, la consapevolezza che si fa strada è che ogni anno questa Festa vivrà una sua �storia�� una sua 
motivazione tutta da scoprire che si svelerà cammin facendo. Le motivazioni, come le persone del resto, sono in continua crescita 
ecco perché, se apparentemente potrebbero sembrare tutte uguali, in realtà non lo saranno mai. 
I tre punti cardini sono:  
A associazioni = voglia di incontrarsi, conoscersi, arricchirsi a vicenda… 
C convegni = desiderio di confronto, dialogo, attenzione senza la pretesa di risolvere nulla ma 
per aiutarci a far crescere una mentalità, un ‘comun denominatore’… 
S pettacoli = gioia nel mettersi in gioco, nel trasmettersi ‘valori comuni’ attraverso l’arte 
dell’esibirsi, il fascino del palco usato non per farsi belli, ma per parlarsi attraverso la musica, i 
gesti, le parole cantate, recitate, esibite… 
Si prepara tanto e si pianifica quasi tutto nei mesi precedenti l’evento, ma poi…’sul campo’, si 
constata, si vive l’entusiasmante esperienza che, da lì in poi, conta e da senso a tutto il nostro 
ESSERCI, lo svelarci e relazionarci con chi incontriamo sia che ci si conosca o no, per il gusto e 
l’esigenza innata in ciascuno di ‘conDIVIDERE’… una volta tanto quello che SIAMO per scoprirci 
FELICI DENTRO e FELICI TUTTI!!! 
 
                                                                                    Maurilia 

BUONE VACANZE 
 

Oggi venerdì 8 giugno molte scuole chiudono i loro 
battenti, altre sabato, mentre  per i più grandi ci sarà 
l’ultimo sprint finale con la maturità a luglio e 
comunque per tutto il popolo studentesco si 
presenteranno le grandi vacanze scolastiche. 
Probabilmente la nostalgia ci sarà, specialmente da 
parte dei piccoli della materna che però sono diventati 
grandicelli per iniziare le elementari e da parte dei 
grandicelli che sono diventati  grandi, pronti per 
affrontare le medie. Per l’altra fetta di popolo 
studentesco ormai più grande chissà….probabilmente 
diranno …….. finalmente era ora e magari penseranno 
a qualche lavoretto estivo. 
Certo è, che da lunedì, davanti a molte scuole ci sarà il 
vuoto e nel vederlo penso che anche ai genitori (me 
compresa)  dispiacerà . 
Comunque bando alle ciance, tutto lo staff della 
redazione di Chiamati …. AUGURA AL POPOLO 
STUDENTESCO…… BUONE VACANZE. 
                                                                 Patrizia 

Domenica 24 giugno 
Al Castello di Rivoli 
Tutti per festeggiare l’inizio di 
“Aperti per ferie” 

ore 11,30 S. Messa ore 13 
 la braciolata. Ore 15 la caccia ore….i fuochi!!! 

Vi scrivo perché giovedì sera ho ricevuto una 
telefonata da uno dei responsabili della pastorale 
familiare della DIOCESI DI LODI, vicino Milano 
che ha chiesto se siamo disponibili per fare un 
nostro spettacolo (quale va deciso insieme a lui) 
DOMENICA 16 SETTEMBRE. 



IDEATA�ORGANIZZATA�da 

 �InSIeme X con:� Collegno  e     GRUPPO RANGERS 

GRMP  

3° FESTA del VOLONTA�ri�a-TO 
a SAVONERA COLLEGNO 

�Giardini dell�Amicizia� 
  �meeting del volontariato e della solidarietà�                

Siti  www.millemani.org e www.movimentorangers.org   -   Collaborazione Certro Servizi al Volontariato VSSP   -    

Un grazie al parroco di Savonera Don Alessio 
che ha aperto cuore, braccia e porte: ci siamo 
sentiti a casa nostra. Un grazie a P Alberto, 
parroco di S. Nicola di Sestri per l’ospitalità 
degli artisti e frati che arrivano da lontano.  
Il programma della festa in Corderia è 
talmente ricco che non si sa da dove partire. 
Tutti e tutto troverà accoglienza, attenzione e 
tutti e tutto hanno il loro posto o sotto un 
gazebo e sul palco, dietro i fornelli. Per 
cantare, gridare, ballare che ci siamo, che 
vogliamo contare, dire la nostra. Ci saranno 
venti o venticelli e non quelli che fanno volare 
i gazebo, ma la fiamma tenuta accesa in tante 
sedi da settembre a maggio, ora risplende sulle 
nostra Piazze. Ho scritto nostre perché dove 
portiamo carità, volontariato, portiamo il 
Signore. E diventa chiesa.  
Oggi 12 giugno di 25 anni fa Giovanni Paolo 
II mi ordinava sacerdote nella Basilica di S. 
Pietro. Allora non  sognavo tutto questo, 
pensavo a molto meno. Il Signore ha superato 
di una spanna quei sogni di quel 12 giugno 
1983. Grazie a Lui, a mio padre, mia madre. 
Grazie chi nel mio ordine mi ha capito e 
incoraggiato. Grazie a tanti giovani, allora 
ragazzi che con una pacca sulle spalle o uno 
squillo per farsi richiamare, hanno fatto loro 
questo sogno di una chiesa viva, aperta e 
gioiosa. Un grazia a tanti adulti che hanno 
saputo volermi bene rispettandomi. Se festa si 
farà non sarà per favore la festa mia. ma le 
festa dei Rangers e Millemani. Non possiamo 
dividerci più. Il sogno è uno. 
   La festa è una.                P. Modesto 
 

E' stato bello poter  
condividere esperienze con altre 
associazioni 
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Grazie! 


