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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  �inSIemeVOLA� 

Pasqua ha ridato la Speranza. 
Rimangono ancora i segni 
della Passione e del 
terremoto. Difficile, anche per 
noi cristiani, dare delle 
risposte a parole a quanti 
hanno perso tutto. Una 
risposta è stata data e come. 
E continua ancora. Si chiama 
‘solidarietà’. Emozionante la 
foto di Antonio, un nostro 
rangers, che guarda 
sconsolato le macerie. E 
Giulio alla guida della 
Protezione civile di Spoleto, 
subito mobilita per Paganica. 
E, poi, la grande raccolta, e 
poi la nostra mitica struttura 
trasformata in chiesa sempre 
a Paganica in Abruzzo. Ora, si 
continua: poche parole, tanti 
fatti. 
Pasqua in Romania alla Casa 
famiglia per altri Rangers di 
Genova e Collegno. Sul sito 
www.movimentorangers.org 
la foto della trasferta 
pasquale. Ora, si sta 
pensando a una grande 
mobilitazione di MilleMani e 
del Movimento Rangers per 
sostenere un’iniziativa in 
Abruzzo, anche in sinergia 
con la Caritas di Genova. 
Sentirsi associazione ha senso 
soprattutto in questi 
momenti. E tutte le forze e 
sinergie vanno unite per dare 
una mano a chi è in difficoltà 
reale. I nostri quattro 
settimanali e i due siti 
daranno tutte le infornazioni.  
Da due settimane, mi sono 
iscritto a Facebook. Un mezzo 
veloce per comunicare di 
tutto e di più. Con mia grande 
sorpresa ho visto che molti 
amici mettono le foto rangers 
e millemani sulla propria 

bacheca. Tanti amici sono 
amici rangers. Alcuni sono 
“rinati”. Sono nati dei gruppi 
per la raccolta per il 
terremoto in Abruzzo, altri 
hanno pubblicato dei 
commenti che hanno hatto 
riflettere. Ho sentito che a 
Pasqua è arrivato a Spoleto 
anche un gruppo di MilleMani 
Madonnetta: questa è la rete! 
Per tutti i ragazzi il prossimo 
appuntamento è a Collegno, a 
Torino, per i primi tre giorni di 
maggio. Ci troveremo tutti 
insieme. Sarà il gruppo 
rangers Madonna dei Poveri a 
fare gli onori di casa. Bello il 
programma. Prevista, per i 
più grandi, una giornata al 
Sermig, l’Arsenale delle pace 
di Ernesto Oliviero; per gli 
happiness, una visita al “Don 

Bosco”; per tutti, la Sindone. 
Decisi i campi a Rumo. 
Famiglie 7-15 luglio, ragazzi 
24 luglio - 2 agosto. “Un 
calcio per la pace” la prima 
settimana di agosto con ben 4 
regioni! Nel 2010, ci sarà la 
festa dei decimo anno delle 
due associazioni spoletine 
Rangers e inSIemeVOLA. 
Sarà un’occasione per 
ringraziare il Signore per 
questo cammino insieme: 
“Mentre discorrevano e 
discutevano, Gesù si avvicinò 
e si mise a camminare con 
loro” (Lc 24, 13) e, poi, subito 
dopo: “Non ardeva forse il 
cuore mentre egli, lungo la 
via, ci parlava e ci spiegava le 
scritture?”. 
 

P. Modesto 

La speranza lasciata dalla 
Pasqua si chiama “Solidarietà” 

La tensostruttura montata nel Campo Paganica 2 

GITA A 
LANCIANO � S. GIOVANNI IN VENERE 

DOMENICA 17 MAGGIO 
Vieni con noi? leggi all�interno� 
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GITA A LANCIANO  
e ABBAZIA DI S. GIOVANNI IN VENERE 

DOMENICA 17 MAGGIO 2009 
 

 
 

Lanciano si trova nella provincia di Chieti ed è nota per il �miracolo 
eucaristico� nel santuario di S. Francesco. Lo visiteremo, insieme alla 
Cattedrale, alle botteghe medievali e tanto altro. 
E, ancora� l�abbazia di S. Giovanni in Venere, che sorge a picco sul mare, a 8 
km da Lanciano. 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore  7.00: partenza da Spoleto, piazzale F.lli Cervi 
Ore 10.00: arrivo a Lanciano e visita guidata alla Città 
Ore 13.00: pranzo (al sacco o, per chi vuole, in una delle trattorie tipiche) 
Ore 15.00: partenza per l�abbazia di S. Giovanni in Venere, 
Fossacesia, per visita e non solo 
Ore 18.00: partecipazione alla S. Messa 
Ore 19.00: partenza per Spoleto (ritorno previsto ore 22.00) 
 
Quota di partecipazione: � 20,00 
(da versare entro il giorno 30 aprile 2009. L�iscrizione si intende 
effettuata al versamento della quota) 
 
Per informazioni: 
tel. 0743/43709 o venire nella sede di via II giugno n. 24 a Spoleto, il 
martedì dalle ore 17.00 alle 18.30. 
Oppure: Simona 340/5026960 � Eleonora 349/0978659 

Ce n’è per tutti e… per tutti 
i gusti! 
Le ferie che non conoscono ferie 
 
Si sta avvicinando la bella stagione e già 
molte persone stanno programmando le 
vacanze estive, dopo un anno di lavoro 
arrivano le tanto attese ferie!! Ma chi fa 
parte di associazioni come la nostra, visto 
che è il periodo che si “lavora di più”, pensa 
a tutto ciò? L'estate è sinonimo di sinergia, 
tanto che a breve cominceranno le feste del 
volontariato a Genova e Collegno, i campi 
estivi a Rumo, la Romania con i 
Rangers e la RangersFest nella 
nostra città e, per ognuno di 
questi eventi, “sinergia” è 
intesa come partecipazione di 
tutti i gruppi che fanno parte 
del circuito di MilleMani, quale 
anche inSIemeVOLA, e di 
conseguenza anche 
collaborazione tra di noi e 
condivisione degli stessi ideali. 
Ma perchè noi crediamo che sia 
così importante fare queste 
manifestazioni, che portano via 
tanto tempo per la 
realizzazione, che fanno venire 
l'ansia a chi fa i permessi, e a 
chi fa di tutto perchè ogni cosa 
funzioni al meglio? 
La risposta è una sola: per chi 
crede al volontariato, preso in 
tutte le sue sfaccettature, darsi 
da fare tutta un'intera estate, 
senza pensare al caldo, alla 
fatica, alle ferie... vuol dire 
aver messo in pratica i valori in 
cui crediamo da ormai quasi 
dieci anni, tanti infatti sono gli 
anni che sta per compiere la 
nostra associazione, 
inSIemeVOLA. 
Ricordo ancora la prima 
edizione della Festa del 
Volontariato che abbiamo fatto 
qui a Spoleto ed ora, a distanza 
di quasi un decennio, penso a 
tutte le persone che hanno 
aderito alle nostre iniziative e 
con le quali ancora oggi 
 
 
 

abbiamo stretto un legame di collaborazione, 
di fiducia reciproca. Ecco che grazie a questi 
avvenimenti abbiamo aperto le porte a tanta 
gente che si è avvicinata pian piano a questa 
realtà e, posso assicurare che vedere tante 
associazioni riunite insieme in un clima 
festoso, è una cosa straordinaria. 
Ecco quindi che “le nostre ferie” stanno per 
cominciare, le iniziative sono tante e tanta è 
la voglia di fare e di continuare e, perchè no, 
anche di nuove idee e suggerimenti che 
possano aiutarci a fare sempre meglio. 
 

Simona Picotti 
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Per il 5 per mille!  
 

Ecco il numero 93015310548 
per "inSIemeVOLA onlus"  - Spoleto  

Non ti costa nulla. E ci aiuti molto! 

1 � 3 maggio 2009 
 

Tutti i rangers a Collegno (To) per la mitica 
attività che ogni anno vede tutti i rangers 

d�Italia inSIeme!!! Quest�anno andremo tutti 
dai nostri amici del GrMP! 

Quindi, raga� zaino in spalla e si va!!! 
 

Per partecipare� 
rivolgersi ai responsabili delle riunioni, nella 
nostra sede di via II giugno n. 24 a Spoleto: 

*il lunedì, riunione H+, dalle ore 16.30 alle 18.00 
*il giovedì, riunione Happiness, dalle ore 17.30 alle 

19.00. 
Tel. 0743/43709 

E-mail: direzionerangersgrsp@hotmail.com 

Il nostro mese impegnato� 
 
  GIORNATA �GIOVANI & ARTE� ALL�INPDAP DI SPOLETO 
  Sabato 28 marzo 2009 

 

       
 
 

       

LA MOSTRA IL CONVEGNO P. MODESTO

PUBBLICO E REGIA I PROTAGONISTI LO SPETTACOLO

GIORNATA DIOCESANA DEI GIOVANI 
Sabato 4 aprile 2009 
 

 
 

 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani 
 
Per comunicare:  insiemevola@libero.it 

 
Ti piacciono le proposte dei Rangers e di 

MilleMani inSIemeVOLA? 
VUOI AIUTARCI E SOSTENERCI? 

 

Puoi farlo! 
 

INSIEMEVOLA ONLUS 
Via II giugno n. 24 � 04049 Spoleto (PG) 

c/c postale n. 27479401 

Aggiornato a  mercoledì 15 aprile �09    Riguarda tutti!!! 

 

19 aprile domenica Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico 

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno  

Sabato 2 maggio MilleMani in Val Berlino: la braciolata! 

Sabato 16 maggio a Sestri nel Circolo Stoccafisso e baccalà ore 19,30 

Domenica 17 maggio da Spoleto a Lanciano in gita!!! 

A Castelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio invito a tutti i gruppi!!! 

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

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

5° festa del Volontariato a Collegno 18-21 giugno Madonna dei Poveri 

Campi Rumo  Campo lavoro    26-30 giugno     

Campo famiglie dal 7 al 15  luglio MilleMani per gli altri!   

1°  turno ragazzi 15-24 luglio Rangers Madonnetta e Madonna dei Poveri 

2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto Rangers Sestri, Spoleto e S. Omobono 

RangersFest ‘09  a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 �Il chiodo� Periodico di 1000 Mani 
Il paradiso Settimanale di informazione Borgata 

Paradiso- Collegno (Torino) 
Tam tam del volontariato 

Spoleto Vola 
Qui Maddo 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it


