
Se ti piaceSe ti piaceSe ti piaceSe ti piace  la nostra associazione e vuoi partecipare, 
tante sono le forme per farlo!!! 
Socio Ordinario (SO): € 15,00 l’anno 
Socio Sostenitore (SS): € 10,00 al mese 
Socio Gold (SG): da € 121,00 l’anno, non solo in una volta 
 

E, se condividise condividise condividise condividi  i nostri valori e le nostre iniziative ma 
non puoi impegnartinon puoi impegnartinon puoi impegnartinon puoi impegnarti regolarmente, puoi sempre diventare 
AmicoAmico  (SA): (SA): €€  5,005,00  
 
Effettuando il versamento con bollettino postale (c/c n. 27479401 intestato a “inSIemeVOLA onlus 
– Spoleto”) basterà indicare la sigla per la tipologia di socio nell’oggetto (es: “iscrizione 2012 Mario 
Rossi - SO”, per Socio Ordinario). 
Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!    

 
E con soli € 5,00 in più, riceverai per tutto l’anno a casa tua “Il Chiodo”, il 
nostro principale organo di informazione!!! 

Cosa bolle in pentola!!! 

Sono veramente tanti gli appuntamenti che, da ora sino alla fine 

dell’estate, ci vedono impegnati su diversi fronti e in diversi posti 

d’Italia!!!!!!! 

Dal 29 aprile al 1 maggio: 

Campo di primavera a Rumo, in Trentino 

con Rangers e MilleMani; 

Dall’8 al 10 giugno:  

Festa del Volontariato a Collegno (TO); 

Dal 13 al 16 giugno: 

Festa del Volontariato a Genova Sestri; 

Dal 9 al 16 luglio: Campo famiglie a Rumo; 

Dal 28 agosto al 1 settembre: Festa del Volontariato a Spoleto. 

I NOSTRI ANGELI! 

«Le tende sono nostre». Un sms, 
arrivato di sa-
bato sera, di-
ceva proprio 
così. E una 
soddisfazione 
enorme, quella 
di aver dato 
un contributo 
anche da Spo-
leto, a una 
parte impor-
tante del cam-
po, che vuol dire un alloggio sicu-
ro per le decine e centinaia di ra-
gazzi che varcheranno “le porte” 
del nostro prato a Rumo. Grande 
soddisfazione, e non perché esista 
una gara tra i gruppi a chi porta di 
più ma per il fatto di rendersi con-
to che anche noi, qui in Umbria, 
Spoleto e non solo, abbiamo an-
cora i nostri ‘angeli’, ovvero coloro 
che credono in noi, nelle nostre 
idee e nelle nostre attività, come 
il campo estivo. Quel mese di lu-
glio in cui anche chi vive in fami-
glie difficili o chi affronta situazio-
ni complicate riesce a essere un 
bambino come tutti gli altri, che 
sa giocare con cose semplici, che 

sa stare al suo posto senza agitarsi 
quando è il momento di ascoltare e 
che, perché no, impara a parlare 
senza affidarsi a stereotipi. Oppure, 
quella mamma che cucina amore-
volmente per una “famiglia di fami-
glie”, o quel papà che fissa chiodi 
per la sicurezza delle strutture o 
quegli anziani che, almeno per una 
settimana, diventano i nonni di una 
casa formato caserma di cuori. Per-

ché l’estate a 
Rumo è anche 
l’occasione per 
sper imentare, 
chi non la vive 
tutto l’anno, 
quel tipo di fa-
miglia che ci ha 
richiamato la let-
tera pubblicata a 
pag. 3 del n. 1 
di SpoletoVola. 

Perciò grazie, grazie a chi ci ha 
concesso queste tende e soprattut-
to chi ha lavorato per anni per arri-
vare a farcene avere ben quattro. E 
grazie a chi ha sacrificato un sabato 
mattina per andarle a caricare ad 
Orvieto. Non è sempre facile esser-
ci ma la gioia di far felici molti ripa-
ga di ogni minuto speso per il bene.                            

La redazione 

 

Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 

MilleMani “inSiemeVOLA” 

29 aprile 2012 N° 2/2012 

Per il 5 per mille ecco il numero 

93015310548 

Per “InSIemeVOLA” - Spoleto (PG) 

Non ti costa nulla. E ci aiuti molto! 



Questa è l’Isola che non c’è 

Un sogno 
con le gam-
be. Non c’è 
migliore 
frase di 
questa per 
definire il 
prato di Ru-
mo, dove 
da anni le associazioni Rangers e 
MilleMani portano ragazzi e famiglie 
in campeggio, per tutto il mese di 
luglio. Per Spoleto, il 2012 segna il 
dodicesimo campo. Un bel traguar-
do! E ci sarà un motivo se, ogni vol-
ta, persone di tutte le età scelgono 
di partecipare al campo famiglie? E 
genitori decidono di mandare i propri 
figli a fare l’esperienza della “dieci 
giorni”? In effetti c’è ma a raccontar-
la qui non basterebbero tutte le 
quattro pagine e, in fondo, non si 
troverebbe un termine che colga ve-
ramente nel senso e che spieghi di 
cosa si tratti. Il campo per capirlo 
bisogna viverlo! Certo, grossolana-
mente possiamo dire che per i più 
giovani è un modo per vivere insie-
me ai propri coetanei un’esperienza 
che è gioco, occasione per imparare 
qualcosa e responsabilizzazione; e 
via dicendo per adulti e nonni… Beh, 
un sogno che è già una concretezza 
da molto tempo ma che ora ha biso-
gno di perfezionarsi e di migliorare 
così l’offerta per i futuri ospiti. È 
così che le associazioni Rangers e 
MilleMani hanno acquistato delle por-
zioni di prato, già da qualche anno, 
per poter costruire delle strutture di 
base fisse e che siano soprattutto a 

norma. Dopo la variante del Piano 
regolatore, che ha permesso di pas-

sare il prato da zona 
agricola a zona cam-
peggio, si è ora giunti 
alla cosiddetta 
“Operazione Prato2” 
ovvero finire di compe-
rare la seconda porzio-
ne di prato e conte-
stualmente creare la 

cucina, la cambusa e i servizi igieni-
ci. Per questo, c’è bisogno dell’aiuto 
di tutti e non soltanto economico ma  
concreto! Il campo ha bisogno di 
mani, braccia e, più di tutto, di per-
sone che ci credano! Che credano in 
questa “Isola che non c’è”: Rumo lo 
è veramente! 
La scorsa settimana, sono state do-
nate al gruppo di Spoleto due tende, 
che si aggiungono ad altre due, di 
quelle grandi e sicure, che neppure 
la grandine butta giù! Grazie a chi si 
è interessato per farcele avere! Il 
ponte del primo maggio, un gruppo 
di ragazzi e uno di adulti lo passano 
a Rumo insieme ad altre persone di 
Genova, Collegno, Pergine ecc. per 
dare concretezza a quel che c’è da 
fare per il campo, prepararlo per il 
prossimo luglio. E per chi si vorrà 
unire poi, c’è sempre posto! 
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Un sogno a rate! Con soli 2€ al 
mese, puoi dare una mano all’ope-

razione Prato2!!!! E potrai così 

contribuire a realizzare il sogno 

di bambini, famiglie e anziani!!! 

Un periodico anomalo: 
intervista dalla-alla Redazione 

 
A chi si rivolge? 
«A tutti. SpoletoVola vuole essere 
un periodico di informazione sulle 
attività passate, presenti e future, 
promosse dalle associazioni MilleMa-
ni “inSIemeVOLA onlus” e “Gruppo 
Rangers Grsp” di Spoleto, e rivolte a 
tutti. Quindi, ne consegue che è ri-
volto a tutti coloro che intendono 
anche solo ‘curiosare’ su quanto 
svolto da queste due realtà che 
spesso creano importanti sinergie 
tra famiglie, ragazzi, scuola, asso-
ciazioni e non solo». 
Quotidiano, settimanale, quindi-
cinale, mensile, bimestrale, tri-
mestrale,… ogni quanto usciran-
no questi “fogli di informazio-
ne”? 
«Beh, in realtà ci siamo fermati al 
termine ‘periodico’ perché non vor-
remo creare false attese. L’idea, pe-
rò, è quella di “dare poco e spesso”, 
farlo uscire regolarmente, trala-
sciando la settimana in cui, in tutte 
le case, arriverà Il Chiodo, il vero 
strumento di informazione dell’uni-
verso MilleMani per gli altri e Ran-
gers, a livello nazionale». 
Come verrà diffuso? 
«Il “porta a porta”, il passaparola 
sono i migliori strumenti di diffusio-
ne per un periodico di questo tipo. 
Intendiamo però mandarlo anche on
-line a quanti ne faranno richiesta, 
scrivendo all’indirizzo e-mail insie-
mevola@libero.it». 
Quanto costa? 
«E’ assolutamente gratuito, visto 
che si tratta più di un foglio informa-
tivo che di un giornale vero e pro-
prio. Per sostenerlo, contiamo sulle 

offerte che, in generale, chi crede 
nelle nostre attività intende fare 
all’associazione inSIemeVOLA o al 
Gruppo Rangers Spoleto. L’informa-
zione rientra nelle attività ordina-
rie». 
Altro da dichiarare? 
«I siti internet www.millemani.org e 
www.chiamati.org/rangers sono co-
stantemente aggiornati con quanto 
non si riesce a descrivere in poche 
righe. C’è poi il Tam tam del volon-
tariato, il periodico on-line che offre 
una finestra sul vasto mondo del 
volontariato in tutte le sue forme. 
Ecco, questi strumenti, assieme a Il 
Chiodo, completano la nostra infor-
mazione». 
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Vuoi fare anche tu 

 un gesto di solidarietà concreta? 

Vieni con noi il mercoledi dalle 

ore 16 alle ore 18.30 

alla Mensa della Misericordia 

 

Credi che il volontariato sia 

una realtà importante? 

Ti piaccio le nostre attività? 

Ti aspettiamo il mercoledì alle ore 21 

al Centro inSiemeVOLA, 

in via II giugno 24,  

per partecipare alla nostra riunione 


