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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  �inSIemeVOLA� 

Per l'incontro fra i responsabili di 
MilleMani e Rangers alla 
Madonnetta a Genova il gruppo 
più numeroso è stato 
inSIemeVOLA. E questo è stato il 
più bel regalo. So che Spoleto- 
Genova è lontano, ma quando ci 
si tiene le distanze si accorciano. 
Sento che i ragazzi Rangers 
Spoleto sono ripartiti con le 
riunioni e, sabato 17, 
incontreranno il nuovo vescovo 
Boccardo che saprà far da pastore 
anche al GrSp. Le riunioni sono 
ancora al centro di via II giugno 
ma si spera, finiti i lavori,  a una 
sede a S. Rita. Tutti i gruppi del 
Nord stanno aspettando questo 
momento e si prega perché 
questo ritorno si realizzi. 
Alla due giorni alla Madonnetta, i 
primi di ottobre, ho chiesto a tutti 
i gruppi di lavorare per 
consolidare l'armonia e la 
collaborazione con i parroci delle 
parrocchie dove i gruppi hanno la 
sede e sono nati, e di lavorare per 
il ritorno dove la sede è fuori 
parrocchia. Tutto questo senza 
fretta e con il reciproco rispetto. 
La direzione dei Rangers Spoleto è 
molto giovane di età ma non di 
esperienza. Nove campi sulle 
spalle non sono pochi. E, poi, i 
“grandi” sono sempre pronti a 
dare una mano e dei consigli 
quando ci sono le principali 
iniziative. Anche inSIemeVOLA ha 
ritrovato il suo equilibrio. Chi ha 
deciso di continuare nelle riunioni 
si trova a decidere anche per chi 
si presenta solo per le grandi 
attività. Questo succede anche 
negli altri gruppi di adulti nelle 
altre città. Non tutti hanno voglia 
di partecipare alle riunioni 
settimanali ma tanti sono pronti a 
dare una mano,… 
 
! Continua a pag.  

Un nuovo anno, ricco di 
entusiasmo e solidarietà 

Una giornata 
indimenticabile 
Un ringraziamento particolare della 
due giorni alla Madonnetta 
 
Grazie a MilleMani 
inSIemeVOLA, 
Mosaico, Madonnetta e 
inSIemeXcon: che ci hanno 
fatto ricordare a Genova il 
giorno più bello della nostra 
vita (5 agosto 1958), passando 
davanti la stazione di Genova 
Brignole, ci siamo rivisti quel 
giorno. 
E ringraziamo Dio che ci ha 
dato la forza di superare 
amorevolmente tutto ciò che 
s�incontra nella vita di coppia� 
Pensando quanto tempo è 
passato, non ci sentiamo vecchi 
perché insieme ai ragazzi 
rangers siamo ancora giovani� 
di spirito� vita lunga a tutte le 
associazioni di volontariato! 
 
Renzo e Irene 
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Incontrarsi e… 
riconoscersi 
Come possono persone provenienti da città e culture 
diverse, sentirsi parte della stessa famiglia? 
 

Ragazzi, allora 
andiamo? Dove? A 
Genova. Quando? 
Sabato 3 e domenica 
40 ottobre, partenza 
alle 14 dal solito posto, 
il Pavone. Ed ecco che 
siamo partiti (ben 
dodici) per questo 
meeting di MilleMani e 
Movimento Rangers. 

Tutti insieme (Genova, Sestri, Spoleto, 
Collegno) per decidere date, proposte, 
organizzare attività, parlare del progetto per 
il nostro prato a Rumo, ecc. 
Alcuni di noi non erano mai stati alla 
“Madonnetta”, io sì, quando però non erano 
stati fatti i lavori di ristrutturazione, i quali 
arrivata lì non mi sono saltati subito agli 
occhi; la prima cosa è stata il ricordo, 
l’emozione di tornare a vedere da lassù il 
panorama splendido di Genova ai tuoi piedi, 
del porto pieno di barche, barchette, navi 
grandiose, il 
faro. 
Poi, subito 
l’incontrarsi 
con gli altri, 
abbracci, 
baci con chi 
ci ha visti 
già tante 
volte, ed 
ecco il “riconoscersi”. Sì, perché nelle 
persone nuove ritrovi il tuo stesso 
entusiasmo, la tua stessa gioia, la tua stessa 
convinzione per quello “spirito di lealtà” 
comune, e ti sembra di essere stata sempre 
lì, di far parte d’una grande famiglia. Quella 
frase che è venuta fuori durante l’incontro, 
tratta dal Vangelo nella lettura di padre 
Carlo, mi è piaciuta moltissimo e mi ha fatto 
tanto pensare, rapportandola ad ognuno di 
noi, ai nostri ragazzi. E dietro a questa mi 
sono ricordata di un’altra: “Se ogni uomo di 
poco conto facesse una cosa di poco conto, il 
mondo sarebbe migliore”. 
 
 
 

Da questo incontro ci siamo portati a casa un 
compito soprattutto: fare da mediatori, 
essere più umili 
in tante 
situazioni, 
trasformare 
parole sbagliare, 
azioni sbagliate 
in positivo e, 
forse, quei 
momenti vissuti di sofferenza si 
tramuterebbero in felicità. Queste due mezze 
giornate sono state bellissime e vorrei 
ringraziare a nome di tutta inSIemeVOLA le 
persone che si sono prodigate per darci 
un’accoglienza davvero, davvero speciale. 
Grazie ancora e arrivederci al nostro “Un 
NaT@LE che sia TALE”. 
 

Giovanna Gubbiotti 
 
 
! continua da pag. 1 
 

…a partecipare attivamente come si è visto per la 
RangersFest e come si vedrà per la “Colletta” e per 
la nona edizione di “Un NaT@LE che sia TALE”, a 
dicembre. 
La rete o sinergia con MilleMani e Movimento 
Rangers è una garanzia per la continuità. E questo 
si è visto durante i campi estivi a Rumo e la 
presenza di molti da Genova e da S. Omobono per 
la RangersFest a Villa Redenta. All'incontro alla 
Madonnetta ci si è tutti impegnati anche per un 
aiuto economico se qualche gruppo è in difficoltà 
su questo punto. Questo nei fatti e non solo a 
parole. E troppo bello pensare che anche a Spoleto, 
a due passi da Assisi, Cascia e Norcia, c'è un 
gruppo di Rangers e uno di MilleMani che si 
riunisce settimanalmente, che partecipa alle 
iniziative come il 14° container per le Filippine o 
l'operazione Casa Speranza. Ogni volta che arrivo a 
Spoleto mi sento a casa, la gente mi saluta. E io a 
dire sempre a tutti che sono stato quattro anni 
meravigliosi. 
 

P. Modesto 

SE VUOI DARE UNA MANO� 
la porta è sempre aperta! 

Vieni al martedì pomeriggio (ore 17-19) o mercoledì 
sera (ore 21-22.30) presso la nostra sede, a Spoleto 

in via II giugno n. 24. 
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Aspettando il Natale della 
tradizione 
Un NaT@LE che sia TALE: l’alternativa per 
ripensare alla festa che mette insieme tutti 

Fin dove arriva il consumismo: nei 
supermercati, con qualche mese di anticipo, 
si possono già acquistare panettoni e 
pandori, ma ci rendiamo conto che il periodo 
più atteso dell’anno, ovvero il Natale, si 
riduce sempre a regali e mangiare??? Si può 
pensare che invece c’è ben altro che ci può 
far capire che tra un po’ siamo in un clima di 
festa? L’alternativa a tutto questo, anche nel 
nostro piccolo, c’è:  nella seconda settimana 
di dicembre, piazza Garibaldi a Spoleto sarà 
allietata dal mercatino di Natale, proposto 
dall’associazione inSIemeVOLA e dal Gruppo 
Rangers GRSP Spoleto e, tra canti e vecchie 
tradizioni, si potrà respirare un’aria di festa, 

ma di festa 
“genuina”, 
dove la 
gente si 
incontra per 
riscoprire 
dei valori 
autentici, 
che molto 
spesso  

anche a causa della vita frenetica, vengono 
messi da parte, tralasciandone l’importanza. 
Ecco dunque l’esigenza di creare qualcosa 
che metta da parte lo stress, la vita 
frenetica, l’andare sempre di corsa e allora 
perché non passare quattro giorni, 
precisamente dal 10 al 13 dicembre dalle ore 
16 alle ore 20, in compagnia di persone che 
si adoperano affinché il Natale sia qualcosa 
di più????Al mercatino interverranno anche 
molte associazioni di volontariato che 
allestiranno i banchetti con varia oggettistica 
natalizia, piccoli doni da poter regalare, 
considerando che si compie un gesto anche 
di carità, visto che parte del ricavato verrà 
donato in beneficenza. 
Ci saranno anche i bambini di alcune scuole 
elementari che allieteranno i pomeriggi con 
canti e recite natalizie, gruppi folkloristici 
locali e quest’anno anche un concerto del 
Coro Sette Larici dal Trentino, che sarà con 

noi già dal sabato pomeriggio (12 dicembre), 
e tante altre cose… la pesca alla scatola, le 
frittelle e ancora tanto di più!! Solo se lo 
vogliamo veramente le cose possono 
cambiare, sta a noi decidere come… intanto 
cominciamo e anche in questa circostanza 
del Natale potremmo capire che ci sono molti 
altri modi per viverlo. 
 
Simona Picotti 
 
 

NON SOLO A SPOLETO 
 

Un NaT@LE che sia TALE, il mercatino del 
volontariato e della solidarietà sarà a Spoleto 
dal 10 al 13 dicembre 2009. Ma non solo qui! 
In giro per l’Italia toccherà altre città, 
l’iniziativa promossa da MilleMani per gli altri 
e Movimento Rangers: 

- Genova, quartiere Sestri Ponente, dal 
4 al 6 dicembre 

- Collegno (TO), dal 6 all’8 dicembre 
- Genova, quartiere Castelletto-

Madonnetta, dal 18 al 20 dicembre. 
Da Spoleto, partirà una delegazione per 
ognuna di queste occasioni. Chiunque 
volesse partecipare può contattare 
l’associazione inSIemeVOLA che organizza la 
spedizione (sede: via II giugno n. 24, tel. 
0743/43709). 
 
  

RIUNIONI RANGERS GRSP 
Segreteria: 

via II giugno n. 24 - Spoleto 
 

 
 

Happiness 
Mercoledì, dalle ore 17.30 alle 19 
 
Happiness + 
Lunedì, dalle ore 16.30 alle 18 
 
Direzione 
Venerdì, dalle ore 21 alle 22 



 

 

CALENDARIO ANNUALE ATTIVITA’ 
MILLEMANI INSIEMEVOLA 

2009 – 2010 
 
 
2009 
28 nov: 
Giornata nazionale per la Colletta alimentare 
10 – 13 dic: 
Un NaT@LE che sia TALE a Spoleto 
25 dicembre: 
NATALE 
31 dicembre: 
Capodanno inSIeme 
Mese di dicembre: 
partecipazione ad altre edizioni di Un NaT@LE 
che sia TALE, a Genova e Collegno 
 
 
2010 
Inizio gennaio: 
gita al Santuario di Greccio 
Febbraio: 
Carnevale che Vale 
Prima settimana di marzo: 
Settimana bianca a Carezza 
20 marzo: 
VI° Giornata Giovani & Prevenzione 
4 aprile: 
PASQUA 
11 aprile: 
Gita (destinazione in via di definizione) 
22 maggio: 
S. RITA 
Mese di giugno: 
Feste del Volontariato a Genova e Collegno 
Luglio: 
campi estivi 
25 – 29 agosto: 
RangersFest ‘10 
8 – 12 dicembre: 
Un NaT@LE che sia TALE 2010 (date da 
confermare) 
 

 
NB: il presente calendario potrebbe subire lievi modifiche 

Se ti piacciono le nostre attività e vuoi 
sostenerci con un piccolo contributo� 




