
i[Type a quote from 
                                                 
 

30  Novembre �08 
e su www.millemani.org N°2

SpoletoVOLA 
Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
Millemani  “InSIemeVOLA” 

“SpoletoVOLA” ma  prima deve carburare come i vecchi motori e 
poi non si fermerà più.  
Il sito di millemani dove sono stati subito messi i ben tre 
settimanali: il Para da Collegno, Sestri, e SpoletoVOLA ha avuto 
un aumento incredibile di collegamanti. 
 E’ uscito anche “Il chiodo n° 250” di Natale che arriverà in ben 
mille famiglie in tutta Italia e in tutti i nostri conventi Agostiniani 
Scalzi. Ci sono ben sei articoli da Spoleto compresa la prima 
pagina!  
Il “silenzio” di questa settimana sarà sicuramente dovuto alla 
tensione e al lavoro per la “Colletta” di sabato 29. Spero di poter 
avere almeno le foto e i risultati da mettere sul prossimo numero di 
questo vostro settimanale.  
Sento che si lavora anche per il 9° Nat@le che sia Tale dal 10 al 14 
dicembre. Non ci sarà il caldo di Villa Redenta al Rengerfest di 
agosto ma altro “calore” quello di credere ad un Natale solidale. 
Leggendo “Il chiodo” ho saputo che la nuova sede ha risposto bene 
anche per la festa di S. Martino dove vi siete ritrovati tutti anche se 
in piedi.  In calendario, o meglio sul “ci mancava” a pagina 4 ci 
sono anche altre occasioni per incontrarci tutti.  
Al Nat@le a Sestri, ci sono tre giorni di festa! E poi il 19, venerdì 
sempre a Genova per lo spettacolo e poi a Collegno il Nat@le. 
Sono giorni di vacanza! Tre giorni poi in Val di Non dopo Natale e 
dal 2 al 6 a Chiampoluk. 
 Capisco le distanze, capisco la crisi e non solo economica, ma 
prorio per questo che proponiamo queste inizitive.  
Ora vi invito a stampare di questi fogli un po di copie sul formato 
A3 con la nuova copyprinter e distribuirle ai ragazzi che 
frequentano il gruppo Rangers e alla riunione di inSiemeVOLA. 
 Ho letto che vogliono chiudere per sempre la biglietteria e delle 
fermate dell’eurostar. Peccato, proprio ora che ho la riduzione per i 
treni. E ancora: “venerdì 19 dicembre presso la Scuola di Polizia di 
Spoleto la cena di beneficenza organizzata dal Centro di solidarietà 
"Don Guerrino Rota" per raccogliere fondi con cui sostenere le 
attività delle sue sei strutture”. Questa notizie le leggo dai due siti e 
tutti i giorni: lo storico “spoletonline” e “tuttoggi”. Grazie a questi 
due siti tutte le mattine “faccio un giro per Spoleto”  P. Modesto 

"Spoleto Vola"  

Il nuovo settimanale “ SpoletoVOLA” sarà semplice perché deve uscire tutte le settimane. Poche copie stampate e 
distribuite agli interessati e subito su internet, su questo sito.  

La forza del “Gruppo Rangers Spoleto” che ha saputo superare le difficoltà rimanendo in rete con gli altri gruppi Rangers 
e in comunione con la Diocesi di Spoleto e la carica di “InSiemeVOLA” non può “rimanere nascosta sotto il moggio” Mc 

4,21. Il RangerFest a Villa Redenda, il campo estivo a Rumo e la mobilitazione per la Colletta di sabato 29 sono fatti che 
fanno “SpoletoVOLA”. 

Tutto e subito su 
www.millemani.org 

..NOI CI CREDIAMO..!!!!!! 
Accendiamo la tv e sentiamo che “l’età della 
prima sigaretta si è abbassata a 12 anni...che i 
giovani d’oggi fanno sempre più uso di 
droga...e che gli alcolici sono all’ordine del 
giorno..”. 
Ma c’è un’altra realtà, dei giovani di cui il 
telegiornale non parla...ma ci sono!!!  
Dei giovani che preferiscono al sabato 
pomeriggio in Via Sestri o a Castelletto 
vedersi in sede a montare lo spettacolo di 
Natale, dei giovani che hanno rinunciato alla 
serata in discoteca per fare le prove del 
Presepe vivente...  E sapete chi si incontra il 
sabato sera in Via Sparta??..non solo ragazzi 
che fumano, ma persone che escono dalla 
Chiesa, gente che resta fino alle22 al Pozzo di 
San Nicola..e non sono solo persone adulte, 
ma ragazzi!..ragazzi della stessa età di quelli 
di cui parla la tv!!  
E la domenica mattina ci si vede tutti alla 
Santa Messa... un momento di incontro e di 
gioia!!! ☺  Perchè c’è un’altra realtà...e noi ne 
facciamo parte...  noi ci crediamo!!!! 
Purtroppo, come dice il Gen “Fa più rumore 
un albero che cade che una foresta che 
cresce” ..il bene non fa notizia....ma noi ci 
crediamo!!!!!!! 

la redazione GRS 
da “Sestri 1” il settimanale 



e vorrei consigliarla ai miei  
 

 

Rangers Spoleto 
Al Lunedì ore 16,30 
HaccaPIU’ 
Al Venerdì happyness 
Alla domenica ore 10,30            
S. Messa a S. Rita poi si gioca 
fino alla 12  
Direzione lunedì ore 21  
 
InSiemeVOLA  
   al martedì ore 21 
 
SEDE  in Via 2 Giugno 
Casette a 30 metri dal Pavone 
Speleto 

Per il 5 per mille Ecco il 
numero 93015310548 

per "InsiemeVOLA" 
 - Spoleto (PG) 

Non ti costa nulla. 
E ci aiuti molto! 

Direzione e Redazione: 
Rangers GRSP e Millemani 
InSIemeVOLA 
Via II giugno, 24 (rione Casette). 
Tel 0743.43709 
       Email: insiemevola@libero.it  
Direttore Responsabile: 
 P. Modesto Paris 
Redazione:  Sara e Martina Hpiù 

"Tam Tam Volontariato (Chiamati 
a...) " n. 87 del 20/11/08 
Sommario: 
Giallo in classe ‘09   
.................................. 
“Il giardino dei diritti”  
.............................. 
Gruppo di volontariato … parte 5  
.................. 
Attiva-Mente  
......................................... 
Ali per Volare  
........................................ 
Creativi della notte-Music for 
peace  .............. 
Superegali.org  
....................................... 
Nickelodeon  
......................................... 
Il rovescio del diritto: il pianeta 
carcere  ......... 
Non una di più. Ni una mas!  
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Su www.millemani.org 

Un impegno al quale non ci sottraiamo. 
Colletta alimentare 2006: 13 tonnellate di solidarietà 
per oltre 150 operai della solidarietà. 
Come ogni anno si è svolta la giornata della 
colletta alimentare: il resoconto del nostro 
lavoro. 
Oltre 13 tonnellate raccolte anche quest’anno sulterritorio di Spoleto-Norcia, 
sabato 29 novembre, eprecisamente 13.860,20 kg di generi alimentari, afronte 
delle 133,947 dell’intera Umbria e delle 8.350 
in Italia. Sono stati raccolti 759 kg a Norcia, 455,9 a Castel Ritaldi, 2.399 a 
Trevi e 10.246,3 negli undici supermercati di Spoleto. Un risultato buono e che 
per Spoleto, con l’ausilio di un nuovo punto vendita, è 
significato aumentare il raccolto rispetto alla precedente edizione di oltre il 3%. 
Generi che sono stati destinati all’associazione Banco alimentare 
dell’Umbria, la quale provvede poi a ripartirli tra gli enti che, sul territorio 
regionale, si occupano di famiglie o categorie svantaggiate. Nella nostra 
areaattualmente sono trenta gli enti che ricevono l’aiuto del Banco, per un totale 
di 2 mila 383 persone assistite (stima effettuata il 28.11.2006). Ma ciò che fa 
piacere scoprire della Colletta non sono tanto i dati del raccolto quanto il 
crescendo dell’attenzione da parte delle persone, al Banco e a questa maniera 
difare la carità. Si parla di “sensibilità”, dunque, sia in 
chi acquista e dona, che in chi decide di dedicare anche una sola ora in quella 
giornata, il volontario.Nel caso dei primi, quest’anno un caso accaduto aSpoleto 
ha particolarmente colpito: una signora non potendo effettuare la spesa il sabato 
della Colletta halasciato il pacco la sera prima alla cassiera del supermercato, la 
quale lo ha poi consegnato lamattina seguente ai volontari. Per i volontari la 
partecipazione aumenta ogni edizione in maniera progressiva: la maggior parte 
di coloro che provanouna volta, l’anno successivo porta altre persone. 
Quest’anno, la stima nei comuni di Castel Ritaldi, Spoleto e Trevi è stata di 161 
“operai della 
solidarietà”. Senza contare che nel silenzio sostiene queste iniziative e chi ad 
esempio promuove anche non direttamente nei supermercati o chi mette a 
disposizione gli spazi necessari per il deposito dei 
beni raccolti. C’è dunque qualcosa di speciale in questa attività: alcuni 
testimoniano che si tratta di una maniera di fare la carità che da modo di stare 
insieme, fare gruppo e ciò è anche divertente, unito alla 
consapevolezza di fare qualcosa utile e che servirà a persone che possono essere 
anche molto vicine a noi. “Penso che dovremmo cominciare a vedere un po’ più 
in là del nostro orticello – afferma una volontaria 
– ad allargare lo sguardo! Scopriremo che anche nella nostra Spoleto c’è gente 
che usufruisce dell’aiuto delBanco alimentare, tramite gli enti che sul territorio 
ricevono, e sentirci così un po’ più responsabili diquello che accade ai nostri 
vicini. Partecipare allaColletta, dunque, diventa un gesto di responsabilità 
per ciò che ci ruota intorno”. E.R. 
da Il chiodo” 29   25-11-2006    la continuità fa grandi le cose piccole! 



 

3. Cos´è e quali sono gli scopi di "Un NaT@LE che sia TALE" 
Nella vita frenetica di tutti i giorni e, spesso, vissuta `virtualmente´, difficilmente ci soffermiamo 
a pensare,difficilmente si trova il tempo di godere dello "stare insieme", anche nel periodo in cui 

si avvicina il Natale, la festa per eccellenza della famiglia. È uno dei principali motivi per cui 
l´associazione inSiemeVOLA ed il Movimento Rangers  propongono, "Un NaT@LE che sia TALE", a 
Spoleto. Un mercatino tradizionale di Natale nella via principale per ricordare a tutti l´arrivo 

della festa, quella più vera, dove lo spirito dell´unione e della solidarietà sia centrale per 
ricordarci che il Natale è di tutti, per farlo "veramente TALE". È una manifestazione natalizia 
organizzata per trovare nel "NaT@LE", con la `@´, tutto tecnologia e consumismo, il NaTALE 

originario, quello della tradizione, che riscopra lo spirito, il valore e il significato dell´evento più 
atteso. Pertanto con questa manifestazione si intende risvegliare l'animo a ritrovare il vero senso 
del Natale, che non è solo regali, albero, presepio ma è soprattutto imparare a stare insieme per 
confrontarsi e aprirsi agli altri. Non solo, ma è anche ritrovare la gioia di donare e di aiutare il 

nostro prossimo, perché questo NaTALE sia veramente TALE. 
 

4. Come è articolato "Un NaT@LE che sia TALE" 
La manifestazione prevede la presenza di stands con oggetti natalizi e attività da parte dei vari 

gruppi, con la partecipazione di vari artisti, gruppi musicali, scolaresche che animeranno le fredde 
giornate invernali con canti natalizi, esibizioni danzanti e non solo. Ci saranno inoltre giochi per i 

bambini, Babbo Natale con sorprese per tutti, castagne fumanti, dolci tipici natalizi liguri, 
trentini, torinesi e spoletini e tutto ciò che ricorda la Festività. Non mancherà, inoltre, il 

tradizionale concerto di Natale. 
4.1 - Le associazioni 

Si intende coinvolgere le associazioni di volontariato operanti sul territorio per far capire il vero 
senso del Natale attraverso chi lo vive ogni giorno con l´impegno silenzioso verso chi è più 

sfortunato. 
Per ragioni di spazio, dando maggiore risalto all´attività di ciascuna, ogni giorno si alterneranno 6 

associazioni, che avranno la possibilità di dare voce alla propria attività, divulgando il loro 
materiale 

informativo, e partecipando alle interviste che faremo durante i pomeriggi. 
Per l´occasione monteremo alcuni stand e daremo a tutti i partecipanti un tavolo, due sedie e una 
presa di corrente. In più per tutte le associazioni, trattandosi di un mercatino, vi è la possibilità di 

portare oggettini o manufatti in tema, o quant´altro richiami al Natale e metterlo in vendita in 
offerta libera.  

Vai su www.millemani.org per il 

Per aderire all'iniziativa "Un 
NaT@LE che sia TALE" , 

specificando anche i giorni di 
presenza desiderati 

telefona al numero 340.5026960 
(Simona) 

o in sede 0743.43709, o invia 
una mail di risposta a questo 

indirizzo  insiemevol@libero.it, 

specificando denominazione del 
gruppo o associazione, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail, referente 

con recapito telefonico 
ulteriore. 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  

Novembre  .08       

Mercoledì 26 alla Maddo per spettacolo ore 
20,30                  28 cena con Associazioni 
Coll.   E pizza H+ GRMP                                 
29 Colletta Insieme X con: a Coll e                 
InSiemeVOLA Spleto e GRM (standa Via 
Cesarea) 

 28 RngarsSport-Vecchia Glorie ore 20 

Sabato 29 alla Maddo ore 15 per Spettacolo 

Domenica 30 Tutto il GRM a S. Nicola di 
Genova.   

Dicembre     5-6-7-8    14°  Nat@le a Sestri     
10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!                       
5°  18-21 Nat@le  a Collegno    

Venerdì 19 Spettacolo a Genova 

27-28-29 in Val di Non �Non solo neve� 
Millemani 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- 

Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
Tam tam del volontariato  e ora Sestri 

Che succede! a  www.millemani.org + 13 
Sintesi 

 Oggi Mese corrente Trend 14 gg Trend 28 gg 

Visite 27 1.195 +3,3%  +13,1% 

Pagine viste 39 1.482 +6,1%  +13,0%  

Aggiornato a  martedì 25  
 

2009  Dal 2 al 6 Genn. a CHAMPOLUK     
10-11 gennaio Bivacco a Bazzano 
GRSP 

28 marzo Convegno a Spoleto con 
nuovo spettacolo “Tutti sul palco”        
Festa del Volontariato                            
5° a Collegno  4-5-6 giugno                 
13° a Sestri  17-20  Giugno 
RangersFest                                              
A Castelletto 23-24  maggio                         
a Spoleto 26-29 agosto                      
Campo di primavera 1-2-3 maggio   

Campi Rumo Raid 26-27-28 giugno      
Giovani 1-2 …*luglio                                
Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 luglio)  
1°  turno ragazzi 15-24 luglio                   
2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto. 

 

 


