
Accogliamo l’E-state con una Cena tutti insieme!!! 

Giovedì 21 giugno 2012Giovedì 21 giugno 2012Giovedì 21 giugno 2012Giovedì 21 giugno 2012    
Ore 20.00Ore 20.00Ore 20.00Ore 20.00    

Locali della parrocchia di S. SabinoLocali della parrocchia di S. SabinoLocali della parrocchia di S. SabinoLocali della parrocchia di S. Sabino    

La cena sarà un’occasione per salutarci prima dell’inizio delle at-
tività della bella stagione e servirà a finanziare le spese dei grup-
pi Rangers Grsp e MilleMani inSIemeVOLA (es: affitto, assicu-

razione mezzi, bollette, strumenti e strutture…). 

Quota: 

Adulti € 12,00 
Ragazzi fino agli 8 anni: € 8,00 
(confermare entro lunedì 18 giugno 2012) 

Sarà una serata ricca di sorprese!Sarà una serata ricca di sorprese!Sarà una serata ricca di sorprese!Sarà una serata ricca di sorprese!    
 

Per info e prenotazioni: Daniela 339/6921461,  

Innocenza 340/3412108, Eleonora 349/0978659. 

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!!! 

Quel SI’ che fa la 
differenza 
 
“La cosa più triste 
che vi possa capi-
tare è quella di 
non essere utili a 
nessuno”. È una 
frase storica nel 
mondo Rangers e 
MilleMani, l’abbia-
mo usata molte 
volte, non è no-
stra. È l’Apostolo 
dei Lebbrosi, 
Raoul Rollereau che l’ha detta ma noi 
ci sentiamo di condividerla appieno. 
Le nostre associazioni si basano sulla 
responsabilizzazione di chi entra a 
farne parte, in particolare per i piccoli 
rangerini che imparano a far qualcosa 
e a far contare qualcuno su di loro, e 
sappiamo bene com’è importante 
sentirsi parte di un progetto, utili e 
coinvolti, soprattutto se si è ragazzi e 
non ci sentiamo più bambini. 
Questa intenzione di far sentire utili è 
ciò che ci ha ispirato negli anni e ciò 
che ci ispira tuttora nelle molteplici 
attività, che spesso ci sembrano an-
che troppe ma alle quali è importante 
dire SI’ perché quella piccola parolina 
fa star bene sé stessi e può illuminare 

il viso di qualcuno, donare un sorriso 
a chi si sente triste, solo o malato. 
Tante volte abbiamo detto che non si 
‘fa’ il rangers a tempo, ma si ‘è’ ran-
gers, una sorta di missione insomma: 
sento che c’è qualcosa al di là delle 
mie mura, che non posso essere in-
differente a chi soffre o a chi è mala-
to, è come sentire qualcuno che ti 
chiama, una forza che ti spinge, sento 
che voglio scoprire perché quel ragaz-
zo è così raggiante per aver parteci-

pato a una festa 
del volontariato, 
essere andato a 
servire alla men-
sa (anche se ma-
gari ha solo appa-
recchiato, ma ha 
donato un sorri-
so!), aver parte-
cipato a un cam-
po… Lo stesso 
vale per gli adulti, 
MilleMani e oltre. 

Ma come si fa ad ‘essere’ e non ‘fare’? 
I bambini si accostano al gruppo col 
gioco, per via dell’amichetto ma da 
qui ad essere… è una cosa che si gua-
dagna col tempo. Eppure, in fondo in 
fondo, la ‘stoffa’ c’è sempre perché 
c’è un ‘target’ del gruppo, un’impo-
stazione nelle riunioni e non solo che 
se non ci fosse già una predisposizio-
ne farebbe fuggire al secondo incon-
tro. 

(continua a pag. 2) 

 

Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 

MilleMani “inSIemeVOLA” 

10 giugno 2012 N° 6/2012 

Ancora una settimana, fino al 20 

giugno 
per donare il tuo 5Xmille 

93015310548 
se vuoi donarlo a 

“inSIemeVOLA onlus” - Spoleto 

SPECIALE 

FAMIGLIE! 



(continua da pag. 1) 

Certo, nulla sarebbe possibile senza 
una buona collaborazione con le fa-
miglie. È di dominio pubblico, eppu-
re è cosa ancora non scontata, che i 
messaggi se condivisi tra famiglia, 
scuola, Chiesa, gruppo sono efficaci 
e aiutano i ragazzi a crescere sani, 
altrimenti generano soltanto più 
confusione. Perciò chiediamo sem-
pre di più alle famiglie di lasciare 
andare i propri figli a queste espe-
rienze. Ed ecco perché chiediamo 
sempre più loro di lasciarsi coinvol-
gere e condividere coi propri figli 
questo mondo e magari, ora, in 
procinto di partire per i  campi, per-
ché no?, condividere anche “l’isola 
che non c’è’”, Rumo! 

La Redazione 
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Un sogno a rate!  

Con soli 2€ al mese, puoi dare 

una mano all’operazione Pra-

to2!!!! E potrai così contribuire 

a realizzare il sogno di bambi-

ni, famiglie e anziani!!! 

Stiamo preparando la 

12esima edizione della 

Festa del volontariato 

a Spoleto! 
Abbiamo bisogno di tante  

braccia e soprattutto del TUO 
aiuto! Perché ognuno è una 
persona unica e speciale che 
può dare una parte che altri 

non hanno! 

Ti aspettiamo per l’incontro or-
ganizzativo che si terrà 

LUNEDI’ 25 GIUGNO 2012 

ALLE ORE 21.15 

AL CENTRO 

DI VIA II GIUGNO N. 24 

Non mancare! 

Meeting sul Volontariato 
e i giovani 

 
Sabato 16 giugno 2012 

al Parco Chico Mendez di Spoleto 
 

La coop. Il Cerchio, insieme al Cesvol 
di Perugia, organizza una kermesse di 

incontro. 
 

Dalle ore 15 alle 20: banchetti delle 
associazioni (ci saranno anche inSIe-
meVOLA e Rangers… se puoi vieni a 

darci una mano!) 
 

Ore 18: incontro su come è possibile 
destare interesse vivo nei giovani. Per 

il Movimento Rangers interverrà 
Ilaria Bellini! 

Millemani per gli altri 
Organizza 

17° Campo  Famiglie 
Rumo 2012 

Dal 9 al 18 luglio 2012 
 
10 giorni in montagna adatti a tutte le età: per i  più piccini e i più 
grandi coi capelli bianchi un’esperienza unica! 
 
L’anno scorso era solo un sogno, quest’anno è una bella realtà: per la 
prima volta saremo nella “nostra casa” costruita, anche grazie al TUO 
AIUTO! 
 
E questo non è che l’inizio di quello che potremo fare inSIeme! 
 
Come gli scorsi anni le possibilità di alloggio restano 3: 
In tenda al campo: Costo complessivo di 12,00€, compresi i pasti 
In appartamento: costo complessivo di 13,00 € a persona/al giorno 
In albergo “Hotel Margherita” 
• pernottamento e 1° colazione 30,00 € 
• mezza pensione 37,00€ 
• pensione completa 46,00€ 
supplemento singola 10,00€ a persona 

In b&b “Agriturismo Larix” 
pernottamento e 1° colazione in doppia 30,00 €/persona 
pernottamento e 1° colazione in singola 35,00 €/persona 
 

Pasti al campo: 5,00€ ciascun pasto 
 
Viaggio coi pulmini: quota viaggio 60,00 € compresi tutti gli sposta-
menti. 
 
Ogni giorno gite tra i monti e gli splendidi paesaggi della Val di Non, 

momenti di condivisione e di comunione, la “S. Messa”, “dopo cena” a 

sorpresa ecc. 
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