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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS

23 FESTA DEL VOLONTARIATO
CONCORSO DI DISEGNO SUL TEMA
“VIENI E SEGUIMI”
a

P

Purtroppo la 23a

Festa del

Volontariato sarà soggetta alla
pandemia e non potrà mostrarsi con la sua solita veste sfolgorante.
Sarà una Festa del Volontariato

erché

la

Festa

del

Volontariato?

Perchè è importante essere
coinvolti in grandi progetti che
poi sono il nostro scopo associativo, ma soprattutto lo dobbiamo fare, perché il Volontariato merita una festa tutta sua per
dare alle associazioni un loro
piccolo momento di visibilità,
perché é difficile far interessare
le persone al Calam piuttosto

parte come si può pretendere

on line nei giorni 29/31 maggio

che il profumo dei panini con la

all'interno della quale saranno

salsiccia alla piastra non sia più

raccolti i disegni

pervenuti e

coinvolgente della visita ad uno

successivamente

giudicati e

stand per ritirare magari un pic-

premiati come specificato nella

colo gadget. In fin dei conti la

locandina del Concorso di dise-

festa è anche del pubblico, di

gno sul tema “Vieni e seguimi”.

quel migliaio di persone che
almeno una volta all’anno affollano i giardini in cerca di quel
momento

socializzante

che

spesso tra le mura di casa viene a mancare.

A questo punto con un contorno
di un pizzico di nostalgia possiamo ricordare come “Il Chiodo” n. 237 del 5 giugno 2007,
nel suo editoriale, presentava il
Festa del Volontariato del 2007:

che alla Ronda della Solidarie-

Queste sono state le linee gui-

tà. Non è detto però che le cose

da. E avrebbero dovuto esserlo

piccole a volte non siano più

anche per

preziose di quelle grandi. D’altra

del Volontariato.

la prossima Festa

“Finalmente é ritornato giugno,
il mese dai cento significati. C’é
chi in questo mese vede l’inizio
(Continua a pagina 2)

Sommario:
23a Festa del Volontariato - Concorso di disegno sul
tema “Vieni e seguimi”

1

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Il giorno di pubblicazione è il giovedì
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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Sestri P. presso i giardini

meno famosi, quasi sem-

dà una mano cosa ci
stiamo a fare.”

Cassani Ingoni e, più in

pre d’ispirazione cristia-

dell’estate, chi vi vede la

là, verso fine estate, a

na. Ed infine da non di-

fine delle scuole, per

Spoleto presso l’area dei

menticare i famosi musi-

molti

anche

Giardini del Ponte San-

cal dei ragazzi ranger

significa

l’inizio

vacanze.

guinario il 2° Rangerfest,

che dopo il primo il primo

Per noi di “Millemani per

delle

con i nostri gazebo, la

“Chiamati a trasformare

gli altri” è soprattutto il

nostra cucina attrezzata

il mondo” ne hanno pro-

mese delle feste del Vo-

ma soprattutto con la

dotti un vero e proprio

lontariato di Genova e di

voglia di fare, pronti a

repertorio che si rinnova

Collegno, momento cul-

dare il massimo per met-

di anno in anno. E così

2) Elaborare il disegno

minante di un anno di

tere in risalto il mondo

siamo di nuovo qui, in

a mano (non con il

attività, a volte frenetica,

dell’associazionismo, un

queste due piazze per

pc)

dell’associazione. Siamo

mondo al quale molto

dire ancora una volta

giunti alla 10° edizione

spesso le istituzioni non

grazie a chi con tanta

per Genova, alla 3° per

riconoscono,

abnegazione

Collegno e alla 6° per

non vogliono riconoscere

proprio

Spoleto se una serie di

perché,

probabilmente

attendere ringraziamento

elaborata

vicissitudini non l’aves-

per loro sarebbe imba-

alcuno, e lo fa perché sa

associazio-

sero trasformata in Ran-

razzante, la reale impor-

che se non lo facesse ci

ne_mosaico@libero.i

gerfest ormai giunta alla

tanza. E se ci voltiamo

sarebbe bisogno di un

t

2° edizione.

indietro per osservare la

altro volontario al suo

oggetto “Vieni e se-

striscia sulla quale sono

posto. La più grande

guimi”

scritti i nomi delle asso-

Volontaria dei nostri tem-

ciazioni che hanno con-

pi, madre Teresa di Cal-

tribuito a dare valore alle

cutta,

nostre feste, possiamo

diceva “...quello che noi

Scarica la scheda su

solo osservarne la lun-

realizziamo non é che

cui elaborare il disegno

ghezza e quindi prende-

una goccia rispetto all’o-

Vai al sito di Millemani

re atto dell’impossibilità

ceano. Ma se non lo

di citarle tutte, comprese

facessimo, se non met-

quelle di questo anno

tessimo questa goccia

che sono circa una cin-

nell’oceano,

quantina, anche se non

mancherebbe qualcosa,

tutte

contemporanea-

non fosse altro che una

Mosaico Odv,

mente presenti. Lo stes-

goccia.”. Sarebbe però

Salita

so vale per l’elenco dei

riduttivo nei confronti di

Campasso

temi

sempre

“Millemani per gli altri”

interessanti e con oratori

non citare, almeno a volo

San Nicola 3/3

all’altezza, e anche per

d’angelo, ciò che ha fatto

- 16152

gli artisti che hanno cal-

tra una festa del volonta-

Genova-Sestri

cato le tavole del palco

riato e l’altra, non tanto

Ponente

che da tanti anni consen-

per vantarsi o farsi dire

te lo svolgimento degli

bravi ma solo per dovere

associazione_

spettacoli

d’intratteni-

di cronaca, per dire a chi

mento con nomi più o

con tanta generosità ci

Passano gli anni, a qualcuno di noi sono spuntati
i primi capelli bianchi, ma
la voglia di proseguire
sulla strada iniziata da
ormai circa un trentennio
dal

nostro

presidente

padre Modesto con il
Movimento Rangers non
é mai venuta meno, pur
tra mille difficoltà. Non é
scemata perché il Volontariato é una ragione di
vita, chi ci crede, una
volta fatta la scelta, poi
non torna indietro, tuttalpiù modifica l’intensità
del suo impegno in funzione di ciò che ha in
serbo per lui la vita, ma
nulla più. E quindi rieccoci a Savonera presso i
Giardini dell’Amicizia, a

o

dibattiti,

meglio

dona

tempo

a

tal

il

senza

proposito

all’oceano

Operazioni da eseguire in successione
1) Scaricare e stampare la scheda

3) Scannerizzare

la

scheda elaborata
4) Inviare

la

scheda
via

mail

specificando

Scarica

la

in

locandina

con il bando

Millemani per
gli altri -

mosaico@liber
o.it
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)
Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono

la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi
qualche altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una
scintilla piccola piccola per far
esplodere una carica enorme.

Basta una scintilla di bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)

