
12esima 

Festa del Volontariato 
Spoleto, Villa Redenta 

Dal 28 agosto al 1 settembre 2012 
 

Quest’anno un giorno in più!!! 

Se ti piaceSe ti piaceSe ti piaceSe ti piace  la nostra associazione  
Diventa Amico  inSIemeVOLAAmico  inSIemeVOLA: :   

€€  5,005,00 
E con soli € 5,00 in più, riceverai per tutto 
l’anno a casa tua “Il Chiodo”, il nostro 
principale organo di informazione!!! 

Ultimi giorni per donare 
il tuo 5Xmille 

93015310548 
se vuoi donarlo a 

“inSIemeVOLA onlus” - Spoleto 

Sei un’associazione? Un gruppo? Un volontario singolo? CONTATTACI!!!  

E ti forniremo ogni dettaglio Simona 340/5026960 - Eleonora 349/0978659 
 insiemevola@libero.it  

Le associazioni 

un'occasione che offre alle associazioni di volontariato ed 

agli enti di promozione sociale la possibilità di farsi conosce-

re ancora di più, di pubblicizzare le proprie iniziative, di fare 

attività di autofinanziamento, di intervenire ai dibattiti e di 

allestire uno stand espositivo gratuitamente 

         In questi dieci anni di Festa del volontariato a Spoleto 

sono stati raggiunti piccoli importanti obiettivi, primo tra 

tutti l’aver messo in contatto tante persone impegnate nel 

sociale, nell’ambiente, nella sanità, nel terzo mondo, nella 

salvaguardia dei diritti umani, della pace e della vita.  

Le giornate a tema 

Ogni pomeriggio, verrà organizzata un'attività particolare a tema e due giorna-

te saranno animate da tavole rotonde, inerenti argomenti di interesse sociale 

legati a processi e casi di attualità, partendo dall'esperienza di professionisti e 

volontari. Quest’anno si affronteranno due argomenti particolarmente delicati 

e attuali: l’affido e l’impegno civico. 

 

Gli spettacoli 

Per tutte le associazioni (e gruppi di 

volontariato) ci sarà un altro momento 

molto importante durante gli spettacoli 

serali, dove saranno chiamate sul palco, 

per parlare delle proprie attività.  Gli spettacoli riguardano la parte serale e, per la scelta degli artisti, il 

comitato si riserva di far intervenire gruppi che dal palco “trasmettano” messaggi positivi, di inno alla vita. 

inSIemePUO’ 
 

La scorsa settimana, questo foglio in-
formativo è servito a dar voce alla fa-
miglia, attraverso i progetti e le propo-
ste, soprattutto ora che finalmente 
possiamo godere della bella stagione. 
Questa volta, decidiamo di dedicarlo a 
un altro argomento che ci sta forte-
mente a cuore: il volontariato. Sabato 
16 giugno, siamo tutti al 
parco Chico Mendez per 
“Un mondo di volontaria-
to”, organizzato dalla 
cooperativa Il Cerchio, 
che ringraziamo. Presen-
ziamo con il banchetto 
con le nostre proposte e 
la mitica “pesca alla sca-
tola” e al convegno sull’impegno 
giovanile, con l’intervento della 
rangers Ilaria. Non si può man-
care ad occasioni come queste. 
Non si può chiudere la porta a 
sinergie ma queste sono le occa-
sioni per dire SI, ci sto. Perché 
un pomeriggio al Chico può tra-
sformarsi in un inizio - o in pro-
seguimento - di una sinergia che 
serve a portare avanti questo 
mondo apatico che ci troviamo a 
vivere. Se non altro, è un inco-
raggiamento ritrovarsi insieme, 
con altre associazioni, e vedere 
che non siamo i soli nell’intento 
di guardare positivo e tirare fuori 
il meglio di questa società spen-

ta, che raramente si infiamma per il 
bene. Ed è così che abbiamo voluto 
cogliere l’occasione per mostrare il 
nostro mondo del volontariato: nelle 
pagine interne, infatti, ci sono le im-
magini della Festa del Volontariato di 
questi giorni a Sestri Ponente  (Ge), 
dove sono andati alcuni ragazzi spole-
tini con una signora di MilleMani. La 
scorsa settimana, c’è stata quella a 
Collegno (To) e, prima ancora, quella 
al centro della Città della Lanterna. A 
Spoleto, la Festa del Volontariato giun-
ge alla 12esima edizione, quest’anno, 
e sarà ancora una volta ospitata a Villa 
Redenta, dal 28 agosto al primo set-
tembre. Siamo fiduciosi sulla presenza 
di tante associazioni e volontari che, 
come noi, vogliono sfruttare ancora 

un’occasione per dire “dai che… 
inSIeme SI PUO’ VOLAre!!!”. 

 

Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 

MilleMani “inSIemeVOLA” 

17 giugno 2012 N° 7/2012 

Accogliamo l’E-state con una Cena 
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’ini-
zio delle attività della bella stagione e servirà a finan-

ziare le spese dei gruppi Rangers Grsp e MilleMani 
inSIemeVOLA 

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 
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Direzione e Redazione: MilleMani inSIemeVOLA e Gruppo Rangers GRSP Spoleto 

Via II giugno n. 24 – 06049 Spoleto (PG) – Tel. e fax 0743.43709 

Email: insiemevola@libero.it - Direttore Responsabile: P. Modesto Paris. 

Hanno collaborato: Simona Picotti, Eleonora Rizzi, Rita Musco. 

Le prime immagini della Festa del Volontariato a Genova, 
organizzata dai gruppi genovesi del Movimento Rangers e di 
MilleMani per gli altri… non poteva mancare anche la rappre-
sentanza spoletina in attesa di ripetere l’esperienza nella 
cittadina umbra a fine agosto! 

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, que-
st’anno è una realtà: per la prima vol-
ta saremo nella “nostra casa” co-
struita, anche grazie al TUO AIUTO! 
 
 

Le possibilità di alloggio: 
In tenda al campo: 

Costo complessivo di 12,00€, 
compresi i pasti 
In appartamento: 

costo 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€  
 

Pasti al campo: 5,00€ cad. 
 

Viaggio coi pulmini: quota viag-
gio 60,00 € compresi tutti gli spo-
stamenti. 
 

Ogni giorno gite tra i monti e gli splen-

didi paesaggi della Val di Non, mo-

menti di condivisione e di comunione, 

la “S. Messa”, “dopo cena” a sorpresa 

ecc. 

CONTATTACI! 

 

 
3 

Spazio alla famiglia 

a cura di Rita Musco 

Il peso delle parole 

È capitato a qualcuno di chiamare la 
stessa cosa con un altro nome ed ot-
tenere esiti diversi dalla stesa situa-
zione? O di dover dare una notizia po-
co piacevole usando tatto e diploma-
zia? O rimproverare qualcuno senza 
offenderlo? 
Sembra un gioco di equilibri veramen-
te difficile ma, in fondo, potrebbe es-
sere visto anche come una forma raf-
finata d’amore. Rimproverare non cor-
risponde ad umiliare, avvertire non è 
censurare e un pregio portato all’en-
nesima potenza diventa un difetto. 
Un figlio “con la testa sempre tra le 
nuvole” può essere chiamato “molto 
creativo”, una persona che non de-
morde e presenta una testardaggine 
da record è senz’altro “molto tenace”, 
mentre un disordinato cronico può 
essere definito “diversamente ordina-
to”… Si potrebbe continuare, avendo 
come obiettivo quello di comunicare e 
non offendere. 
È su questa falsariga che una mamma 
che aveva sempre e solo fatto la casa-
linga ha trovato un lavoro definendosi 
“Amministratore unico, addetto agli 
acquisti, approvvigionamento e stoc-
caggio merci, tesoriere e fiduciario di 
una ditta a conduzione familiare”. 
Provate a dire che non era vero!!! 

organizzata dai gruppi genovesi del Movimento Rangers e di 


