
 

Un turbine di iniziative 

con l’inizio della  

primavera 
 
La primavera si fa sentire. Sboccia-
no i fiori, 
sboccia la 
voglia di 
fare, di 
mettersi 
insieme e 
di ritro-
varsi in-
sieme 
all’aria 
aperta. È 
così che 
anche noi 
vogliamo 
darci da 
fare e of-
frire la 
possibilità a tutti di condividere una 
giornata all’insegna della conoscen-
za e dell’amicizia. Quindi, il primo 
maggio andremo tutti ad Orvieto. 
Abbiamo messo una quota sulla ba-
se delle spese, il minimo per poter 
stare insieme. A pagina 2, tutto il 
perché e i motivi da cui è nata l’ini-
ziativa. Ma, prima di questo, ci 
aspettano altre due settimane e non 

proprio ‘vuote’. Sabato prossimo, 20 
aprile,  saremo tutti coinvolti in un 
tema che non può non interessare: 
si parlerà di giovani e cittadinanza al 
convitto di Spoleto, insieme a esper-
ti del settore. La settimana successi-
va saremo tutti presi, in particolare i 
Rangers, dal Campo di Primavera: 
oltre cento giovani saranno a Spole-
to, provenienti da Genova, da Colle-
gno e non solo e si uniranno ai no-
stri per un grande mega campo. 
Uscite a Monteluco, a Roccaporena. 
Stiamo ancora cercando dove orga-
nizzarci per i pranzi, si accettano 

suggeri-
menti. E 
poi, anco-
ra, un 
evento 
diocesano 
coinvolge-
rà anche 
le nostre 
famiglie: 
la Festa 
della Fa-
miglia, ap-
punto, do-
menica 28 
aprile a 

Spoleto, in piazza Garibaldi, alla 
quale tutti siamo chiamati a parteci-
pare. Insomma, un aprile ricco, ric-
chissimo! Manca solo la tua adesio-
ne, c’è posto per tutti!!! Famiglie, 
Ragazzi, Anziani, e chi più né ha più 
né metta!!! 
Insomma… Una primavera che  
sboccia!!! 
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Un invito a stare inSIeme… 

con la famiglia tra famiglie 
 

Spesso ci si lamenta del fatto che 
con i ritmi di vita che bisogna te-
nere, non si riesca a prendere 
mai una giornata di relax o, per 
meglio dire, una giornata che ci 
permetta di stare inSIeme ai no-
stri amici e che, allo stesso tem-
po, ci dia la possibilità di fare 
nuove conoscenze. Quale modo 
migliore allora se non quello di 
fare una gita? L'itinerario è già 
scelto, basta solo dire SI!! E' una 
cittadina che fa parte della nostra 
regione, è famosa per un poz-
zo....è Orvieto. Ebbene sì, dopo 
aver organizzato uscite in Abruz-
zo, nel Lazio, la nostra associa-
zione ha pensato bene di riscopri-
re una delle più belle cittadine 
che la nostra regione ci offre; una 
graziosa cittadina che si potrà co-
noscere anche con l'aiuto di una 
guida che illustrerà luoghi e mo-
numenti più o meno noti che an-
dranno ad incrementare il nostro 
bagaglio culturale. A volte si fan-
no centinaia di chilometri per visi-
tare posti diversi e, allo stesso 
tempo, si conosce poco o niente 
del luogo in cui si vive. Questa 
uscita vuol essere un'opportunità 
per ritrovare il gusto di stare in 
allegria, condividendo dei bei mo-
menti che rimangono poi fotogra-

fati nella nostra mente, perché è 
da queste occasioni che in seguito 
nascono collaborazioni, così come 
è successo in precedenti gite 
quando qualche persona è venuta 
a conoscenza di questo giornalino 
e ha cominciato così a mandare 
degli articoli alla redazione. E’ so-
lo un esempio di come sia bello e 
positivo lo stare con gli altri e, 
allora, tutti pronti… il primo mag-
gio si parte! 

Simona Picotti 

Gita a Orvieto 

Mercoledì 1 maggio 2013 

Il programma è in fase di definizione ma, 

sicuramente, dedicheremo la mattinata a 

visitare la città, con l’ausilio di una guida 

turistica autorizzata. Il pomeriggio, poi, 

daremo spazio alla visita di un luogo religio-

so e alla nostra vita spirituale con la santa 

messa e non solo. 

La quota sarà di € 20,00. non di più! Siamo 

attenti alle ‘tasche’ nostre e degli altri 

Movimento Rangers 

Campo Primavera 
Spoleto, 25-28 aprile 2013 

I ragazzi di Spoleto, Genova, Colle-
gno, Trentino e S. Omobono vivran-
no un’esperienza unica. Cascia, 

Monteluco e tanto altro 
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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       Amico (SA): Amico (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!!! 

SIAMO ALLA  

RICERCA DI… 

...Puoi aiutarci? 
 
 

Un posto dove 

far dormire 50 
bambini col 

sacco a pelo, 
dal 25 al 28 apri-
le 2013 per il 
Campo di Prima-
vera a Spoleto 
 

 

Un MAGAZZINO 
che possa accogliere le nostre 

strutture, perciò se hai un garage 

che non adoperi o se sai di qualcuno 

che lo abbia, faccelo sapere!!! La 

migliore cosa è farlo ‘gratis’ o, al 

limite, con un piccolo contributo an-

nuale! 

 
 




