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6° Domenica 
di Pasqua 

Uff 2° settimana 
1° Lettura: 
  At 10,25-27.. 
Salmo 97 
2° Lettura: 
1 Gv 4,7-10 

VANGELO 
    Gv 15, 9-17 

Ricordo quando nel “lontano” 1994 a maggio abbiamo festeggiato il 10° 
anno rangers. Che festa, che lavoro, che sole.  Gazebo con i travi dei 
binari, poi spettacolo sul palco nel campetto con i cantautori cristiani.  
Poi la notizia della mia nuova destinazione a Sestri.  Ora si ricomincia, 
con un week-end 23 e 24 maggio sempre sul campetto con un torneo e 

ai giardini Pellizzari. E la notte le tre nostre chiese aperte.  Nel ’94 
c’erano solo i rangers GRM ora anche alla Madonnetta come nelle altre 
città dove sono stato c’è anche l’associazione “Millemani  Madonnetta”. 

Ci si incontra il venerdì alle ore 21.  Questa manifestazione viene 
chiamata “Questa è la mia casa”. A Sestri e a Collegno “Festa del 
Volontariato” a Spoleto: “RangersFest”. La foto a destra in alto si 

riferisce al campo di Primavera a Collegno. L’ articolo di Partizia a 
pagina due lo racconta anche se “visto da cucina”.  La foto della scalata 

fa pensare a tutti i gruppi legati con il moschettone “al recinto di 
amicizia che il Signore ha saputo costruire intorno a noi”. Sempre a 
pagina due diamo notizia della vittoria del campionato UISP a 8 del 

Movimento Rangers. Un camionato sofferto con tante vittorie e una sola 
sconfitta! Grazie “zio”.Tutta la pagine tre è per la festa “Questa è la mia 
casa” con tutto  il programma. A pagina 4 trovate tutti gli appuntamenti 
di tutti i gruppi. Come la cena a Sestri da Mosaico per sabato 16 maggio 

a basa di pesce! E poi le varie date delle feste del volontariato. Poi i 
campi estivi in Val di Non a Rumo. Ci siamo permessi di mettere qui a 
destra tutti i codici fiscali del nostri gruppi che sono diventati ONLUS e 
che possono ricevere il 5 per mille. Basta solo una firma e il numero! Se 
andate sul sito di www.millemani.org  potrete vedere anche gli altri tre 

settimanali: Sestri, SpoletoVOlA e il Paradiso. Per quanto riguarda  
“Qui Maddo” so che è difficile partire, i primi numeri sono sempre 

sofferti. A molti arriva anche “Il chiodo” direttamente a casa.  Chiudo 
con una frase che ho sentito ora a commento del Papa in Terra Santa:  

“chi ama una identità chiara non ha paura di andare in casa dell’altro” . 
Forse è anche per questo che dicono che sono sempre un giro!          

P. Modesto

una grande mano con 
un piccolo sforzo          
5 per mille delle 
imposte sul reddito 

95041760109 
“Gruppo Rangers 
Sestri”  
 
per il gruppo di 
Collegno (TO): 
95580060010 
"Gruppo Ranger 
GRMP"  
 
per "InsiemeVOLA" 
- Spoleto (PG) 
93015310548  
 
per “Mosaico” - Ge-
Sestri 
95062100102 



 

 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE 
N. 24 DEL 11/05/2009 
CAMPIONATO DI CALCIO A 8 
CAMPIONATO DI CALCIO A 8 
GIOCATORI 
 

VINCE IL CAMPIONATO ED 
ACQUISISCE IL DIRITTO A 
PARTECIPARE ALLE FASI 

FINALI NAZIONALI A 7 
LA SOCIETA' MOVIMENTO 

RANGERS. 

Carissimi, 
siamo arrivati al termine di questa annata sportiva intensa e 
appassionante, come sempre quindi, si avvicina il momento 
delle premiazioni; evento che, per la nostra associazione riveste 
un importante ruolo sociale e aggregativo. 
Oggi, però, ci sentiamo in difficoltà a procedere come se nulla 
fosse successo, quando cisono nostri connazionali che hanno 
perso tutto sotto cumuli di macerie. Ed è perché conosciamo 
bene quanta sensibilità anima le società che disputano i nostri 
campionati, cheabbiamo pensato, non senza aver fatto, come 
nostra abitudine, un’indagine a campionetra i partecipanti, di 
limitare la consegna dei premi alle sole prime tre squadre 
classificate 
(le prime quattro per gli Amatori a 7) di ogni campionato e 
devolvere il restante allapopolazione abruzzese così fortemente 
colpita dal terremoto. 
Come certamente saprete la nostra Associazione è radicata su 
tutto il territorio italiano e quindi, attraverso il nostro Comitato 
Nazionale in sinergia con il Comitato Abruzzese, è 
stato istituito un piano aiuti che prevede, tra le altre cose, la 
ristrutturazione di uno spazio aggregativo in Piazza d’Armi a 
L’Aquila (dove ora c’è la tendopoli più grande) o limitrofo che 
possa essere utilizzato da tutta la popolazione ma con 
particolare riferimento aglianziani che sono oggi, le persone che 
più di altre subiscono il disagio causato dal sisma,ed è lì che 
confluirà la nostra donazione.Questo nostro e vostro gesto 
vuole essere un messaggio di solidarietà e speranza; valori 
che dovrebbero essere le colonne portanti dello sport d ogni 
livello ed io vi ringrazio anome di tutta la Uisp di Genova 
perchè, grazie a voi ed alla vostra sensibilità, possiamo 
faremergere il fatto che per la nostra Associazione sono valori 
imprescindibili.Le PREMIAZIONI si terrannoGIOVEDI’ 11 
GIUGNO ALLE ORE 19,00presso il CIRCOLO RICREATIVO 
CAP 
Via A.Albertazzi 1 R 
(zona matitone, di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco e alla 
Coop Negro) 
Chiediamo la partecipazione numerosa di tutte le società, 
perchè in quell’occasione 
porteremo “il Vostro premio alle popolazioni dell’ Abruzzo”. 
Grazie ancora di cuore per tutto quello che insieme riusciremo a 
fare. 
 

IL PRESIDENTE UISP GENOVA
Isabella Di Grumo

 

CAMPO DI PRIMAVERA VISTO DALLA CUCINA 

400 panini, più di 30 kg di pasta, 10 kg di sugo, 5 kg di 
spezzatino, litri di latte sono gli ingredienti per saziare 150 
ragazzi per i quali abbiamo cucinato noi di "Insieme X con 
:" durante i tre giorni del Campo di Primavera svoltosi il 1-
2-3 maggio. Ci è stato chiesto dai responsabili del GRMP 
di dar loro un'aiuto per la cucina di modo che si potessero 
completamente dedicare al loro programma che era molto 
fitto.E ci è stato chiesto di non doverci stressare e neanche 
di andare in ansia. E così è stato.Abbiamo cercato di 
abbellire l'ingresso nel salone gonfiando tanti palloncini 
colorati e a caratteri cubitali scrivere CAMPO 
PRIMAVERA, affinchè l'accoglienza si potesse percepire 
subito dall'inizio.A turno ci siamo affaccendati intorno ai 
fornelli e l'abbiamo fatto con molto piacere, trattando questi 
ragazzi come nostri figli. Bello vederli sorridenti, 
collaborativi, giudiziosi e quanti altri aggettivi positivi si 
possono dire di loro., bello vederli a gruppi incamminarsi 
verso la scuola A. Frank, dove la Preside gentilissima ha 
dato a disposizione la palestra per dormire. Bello vedere il 
rapporto tra i ragazzi più grandi con i più piccoli. Bello 
assistere alla Messa, alla preghiera di una rangerina che 
senza intoppi nè esitazioni l'ha detta in un solo fiato 
dall'altare,  e con il canto finale dietro la regia di Guido, 
vedere sventolare in alto le promesse che rappresentano 
tutti i colori dei vari gruppi e sentire le persone anziane 
commentare che bella Messa. Bello lo spettacolo del sabato 
sera pieno di messaggi. Non mi stancherò di dire che noi 
adulti abbiamo sempre da imparare da questi ragazzi. In 
ultimo i saluti,  un resoconto dei tre giorni da parte dei 
ragazzi e anche noi adulti tornando alla nostra cucina per le 
pulizie abbiamo cercato di fare la stessa cosa, dire le 
nostre impressioni sul Campo Primavera. Peccato che 
dietro tutta questa gioia il rientro non è stato così per tutti, 
l'apprendere la mancanza della nonna di una ragazza e 
quella del papà di Guido ha smorzato i sorrisi e ci ha 
lasciato tutti increduli e dispiaciuti, ma anche in queste 
occasioni rappresentiamo  una grande famiglia 
condividiamo le gioie e i dolori. Un caloroso abbraccio e 
ciao a tutti.   Patrizia   da “Paradiso 83”                        
www.millemani.org 



 

SABATO 23 MAGGIO: 
 �Una giornata InSieme� 
 
Santuario della Madonnetta: 
14:00 Inaugurazione del nuovo Campetto da calcio 1° memorial� 
Stefano Hotellier  
14:15 Inizio del torneo di calcio aperto a tutti i bambini della scuola 
elementare.  (L�iscrizione  al  torneo  puo�  essere  effettuata  per  via 
telefonica  ai  seguenti  numeri  3391255955/3460027193/ 
3469509768 o direttamente allo  stand  che  verrà allestito  i giorni 
precedenti la festa davanti alla scuola M.Mazzini dalle ore 16.) 
19:00  Conclusione  del  torneo  e  premiazione  delle  squadre 
vincitrici. 
 
Giardinetti Pellizzari: 
15:00 Workshop aperto a  tutti  i bambini per  imparare  il �balletto 
sigla�  della  festa,  che  verrà messo  in  scena  più  volte  durante  la 
manifestazione. 
16:30‐19:00  Laboratori  e  giochi  a  tema:  verranno  allestiti  nei 
giardini  stands  dovè  sarà  possibile  imparare  a  fare  braccialetti, 
costruire animali con  i palloncini, dipingere un  immenso telo, fare 
giochi di memoria o pozioni con simpatici maghetti� 
Nei  giardinetti  Pellizzari  verrà  allestito  uno  stand  dove  sarà 
possibile  acquistare  panini  con  salsiccia,  porchetta,  hot  dog  e 
dissetarsi con la più buona birra del quartiere� 
 
Spettacoli: 
16:00‐16.30 Balletto sigla dello spettacolo  
16:30‐17:00  Proiezione  di  video  che  raccontano  la  situazione  in 
Romania  a  �Casa  Speranza�  da  Suor Marisa  e  nella Missione  in 
Camerun da P.Gregorio e P.Renato. 
17:00‐18:00 Giochiamo  tutti  insieme sul mega schermo alla Wii a 
tennis, suoniamo in una rock band o facciamo esercizi di fitness�. 

 

18:00‐19:00 Saggio della Associazione A.A.O. �Argento Vivo� 
19:00‐20:00 Spettacolo Clown 
20:00‐23:00  Musica dal vivo 
 
Chiesa del Righi: 
21:00‐23:00 Canti ortodossi 
 
Santuario della Madonnetta: 
20:00‐23:00 Mostra fotografica e proiezione di filmati che raccontano 
la vita a Casa Speranza in Romania, nella missione in Camerun e nelle 
Filippine. 
 
Chiesa di San Nicola: 
20:00‐23:00 �Tutto San Paolo� lettura e commento di brani con la 
partecipazione di: Mons. Paletti, vescovo ausiliare di Genova; Don 
Piero Pigollo, ufficio diocesano della pastorale per la Famiglia; Don 
Marino Poggi, direttore della Caritas Diocesana; Don Sergio 
Manarolo, convento Santissimo Sacramento delle Clarisse 
Cappuccine; Don Mauro De Gioia, ufficio diocesano per la Cultura; 
Padre Carlo, priore Santuario della Madonnetta, Padre Roberto, 
parroco di San Nicola da Tolentino. 
 
DOMENICA 24 MAGGIO:  
�La tavolata più lunga del quartiere� 
 
10:00 La giornata avrà  inizio con  la celebrazione della S.Messa nella 
chiesa di San Nicola, celebrata dal parroco Padre Roberto. 
11.30‐15:00 �La tavolata più lunga del quartiere�, ossia allestiremo 
tre zone ristoro (Giardinetti Pellizzari, Belvedere, sagrato chiesa San 
Nicola) dove invitiamo tutte le persone del quartiere con amici a 
scendere in piazza e a mangiare un piatto di pastasciutta InSieme al 
costo di 5 euro il cui ricavato andrà a casa Speranza e alla missione in 
Camerun di P.Renato e P.Gregorio chi volesse può portare torte 
salate, dolci o bevande da condividere InSieme. 

PROGRAMMA della FESTA

La manifestazione è organizzata da: 
 

GRUPPO RANGERS MADONNETTA 
GRUPPO MILLE MANI MADONNETTA 
 con l�aiuto delle realtà della parrocchia di San Nicola, tra cui gli 
Scout Ge 30, A.C.R. e Gruppi Famiglia 
 

patrocinato del Municipio di Genova Centro EST I 

Una  Grande  Festa si 
svolgerà    sabato  23  e 
domenica  24  maggio nel 
nostro  quartiere.  Il  Gruppo  Rangers 
insieme  alle  realtà  della  parrocchia  di 
San Nicola, per  festeggiare  il  �nostro� 
quartiere,  organizza  spettacoli 
musicali,  un  torneo  di  calcio  e 
momenti incontro e socializzazione per 
grandi  e  piccini.  Per maggiori  dettagli 
leggi  il  programma  o  visita  il  sito: 
www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  Aggiornato  a giovedì  14 maggio 2009   

Sabato 16 maggio a Sestri Cena “tutto pesce”: 
insalata di pesce, spaghetti ai muscoli, naselli 
impanati, vino bianco. Solo 12 euro.                       
Sotto i 12 anni la metà. Ore 20 solo con 
prenotazione! Mosaico… 

Domenica 17 maggio da Spoleto a Lanciano in gita!!! 
InsiemeVOLA e GRSP 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio  

Giovedì 28 maggio alla Maddo Aperitivo con presentazione 
campi estivi 09 in sede rangers ore 19-20 

Giovedì 28 Alla Parrocchia Sacra Famiglia ore 21 
animazione centro anziani GRS 

Venerdì  29 ore 17 scuola Anna Frank     “Un Mondo a 
colori” GrmP 

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

31 ore 20,45 da S. Nicola alla Maddo in processione con 
la Madonna. Presente anche l’Arcivescovo  Bagnasco 

Domenica 7 giugno la braciolata in Val …Collegno 

13° Festa del Vol a Sestri  10-13 giugno in Corderia 

5° festa del Vol. a Collegno 18-21 giugno Collegno 

 

Campi Rumo  Campo lavoro    26 giugno 2 luglio  

   Campo  Famiglie  dal 7 al 15 luglio 

 1°  turno ragazzi 15-24 luglio  

RANGERS MADONNETTA e COLLEGNO                     

 2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto  

RANGERS SESTRI, SPOLETO  e SANT’IMBU’ 

�Questa è la mia casa� è il titolo della 
manifestazione, che racchiude in sé un 
doppio significato: da un lato, con il 
vostro aiuto, voremmo raccogliere fondi 
per la missione in Camerun che 
P.Gregorio e P. Renato stanno aprendo e 
per Casa Speranza, una struttura in 
Romania gestita da suore che accoglie 
bambini abbandonati, dove siamo stati e 
dove andremo a prestare servizio nel 
mese di Agosto; dall�altro lato vorremmo 
che in questi due giorni il nostro 
quartiere si vestisse a festa. Sarà un� 
occasione, scendendo in piazza, per 
conoscersi meglio e per stare insieme. 
Tante sono le attività che proponiamo 
sia per grandi che piccini: sarà possibile 
visitare le tre chiese, scendere in piazza 
ed imparare a fare braccialetti, mangiare 
un buon panino e ascoltare tanta 
musica. Non dimentichiamoci della 
Domenica dove, per la prima volta nella 
storia del nostro quartiere, mangeremo 
tutti InSieme: allestiremo tavoli e sedie 
per ospitare almeno ottocento 
persone�perciò�ti aspettiamo, puoi 
dare un grande aiuto partecipando alla 
nostra festa!!! 

Se vuoi dare una mano ci 
vediamo in Sede Rangers 
venerdì  15 maggio alle ore 21 
e sabato 16 dalle 15 alle 19 




