
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

““SSuullllee  oorrmmee  ddii  PP
di Padre Modesto Paris: 
“Un chiodo” da portare a Rumo, alla sagra “Mari 
e Monti”, per il taglio del nastro della nostra 
“Casa Sogno” e per i campi estivi fino a metà 
agosto. Le due feste del volontariato a Collegno 
e a Sestri hanno 
superato ogni a-
spettativa. In Piaz-
za Pertini si è vista 
tanta gente e il la-
voro del “GRMp” e 
di “inSiemeXcon:” 
è stato premiato. 
Tanti sono stati i 
messaggi con la 
scusa dei colori, e 
il Signore ha fatto 
la sua parte ini-
ziando mercoledì 
con un bell’arco-
baleno su Piazza Pertini! Si sono avvicinate fa-
miglie nuove e anche tanti ragazzi al gruppo 
rangers della Parrocchia Madonna dei Poveri. 
Quando le cose riescono l’entusiasmo aumenta: 
questo è successo in Piazza Pertini a Collegno. 
Poi tutti i gazebo in Corderia a Sestri. Un eserci-
to ben organizzato e tanti giovani e famiglie. 
Anche a livello economico il risultato è stato 
buono e il ricavato va tutto alla casa di Rumo. Il 
tempo ci ha aiutato fino a venerdì sera. Bene gli 
spettacoli, i due ristoranti, i convegni, la pesca 
alla scatola. Un successo è stato il nuovo spetta-
colo “GPS” che significa Grazie Scusa Permes-
so, ovvero un si forte alla famiglia sullo stile di 
Papa Francesco. Anche il nuovo presidente 
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“Casa Sogno” ormai ultimata.

 

 
 

 
 

PPaappaa  FFrraanncceessccoo””
dell’Arci che gestisce i giardini si è convertito e 
ha accettato di fare la prossima festa insieme a 
noi. Domenica, dopo lo smontaggio sono partito 
alla volta di Rumo. Ho visto e fotografato i lavo-
ri fatti da Lucio e Andrea. Ho visto il nuovo 

soppalco e le pareti 
del salone della no-
stra casa. Tutti si 
stanno convincen-
do della necessità 
della costruzione. 
Mia mamma è stata 
la prima, e ora lo 
dice a tutti! Per sa-
bato 21, al matri-
monio è stato tutto 
finito, un miracolo 
di quelli veri, da 
non credere! Ho 
avuto in questi me-

si tanti gufi che senza volerlo mi hanno dato una 
carica che da anni non avevo. Ora la casa è trop-
po bella, funzionale, calda, grande, unica e no-
stra. Sabato il matrimonio, poi dal 30 giugno il 
campo giovani, il primo nella storia dei Rangers, 
poi il 5 luglio la sagra “Mari e Monti”. Siamo 
tanti. Il 7 luglio il Campo Famiglie: per la prima 
volta sono stati chiuse le iscrizioni: siamo in set-
tanta. Poi sarà la volta dei rangers. Tanti da tutti 
i gruppi e anche da Campina - Romania. La casa 
darà a tutti molta serenità e porterà un clima da 
grande famiglia. Mai pensavo di festeggiare il 
trentesimo dei Rangers con la casa finita. Altro 
miracolo. 
P Modesto 
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Chi desidera ricevere l’ultimo libro di Padre Modesto 
può richiederlo a un nostro incaricato specificando se 
stampato a colori o in b/n.
piccola offerta di 2,5
come nostra consuetudine semplicemente 
dolo. Nell’ambito delle nostre possibilità cercheremo 
di accontentare tutti.
per Spoleto Rita M
no, per Sestri Alberto Veardo.
A fronte di un versamento singolo tramite bollettino 
postale, il libro verrà inserito come allegato al primo 
numero successivo alla richiesta, de “Il Chiodo”
La redazione

Continua il sogno della 
casa: 
 

IBAN - IT 37 C 08282 35380 
0000 11326051 
Corrispondente a: Cassa Ru-
rale Di Tuenno - Val Di Non - 
Banca di Credito Cooperativo 
- 38020 Rumo (Tn) 
 

Il 5 ‰-(cinque per mille) 
 

Indichiamo di seguito i codici fiscali 
delle associazioni Onlus che hanno 
come riferimento il Movimento Ran-
gers e Millemani. 
Se potete, se volete, se ritenete che 
ciò che facciamo sia ben fatto, al 
momento della dichiarazione dei 
redditi ricordatevi di noi indicando 
uno dei seguenti codici fiscali. 
 

95041760109-“Rangers Sestri” 
 

95062100102-“Mosaico”- Ge. Se-
stri 
 

95580060010-“Ranger Grmp”-
Collegno TO 
 

93015310548-“InsiemeVOLA”-
Spoleto PG 
 

La redazione  
 

Si ricorda che il 5‰ versato al 
Gruppo Rangers Sestri sarà uti-
lizzato per la casa di Rumo. 

“Il Chiodo”  augura a tutti i suoi 
affezionati lettori un felice perio-
do estivo. Ritornerà nelle case a 
settembre per portare ancora la 
voce di Millemani e Movimento 
Rangers. 
La redazione  
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desidera ricevere l’ultimo libro di Padre Modesto 

può richiederlo a un nostro incaricato specificando se 
stampato a colori o in b/n. Per averlo si richiede una 
piccola offerta di 2,5€ per il colore e 1€ per il b/n, o 
come nostra consuetudine semplicemente richieden-

Nell’ambito delle nostre possibilità cercheremo 
di accontentare tutti. Per Collegno: Patrizia Fioriti, 
per Spoleto Rita Musco, per Castelletto Marco Baja-
no, per Sestri Alberto Veardo.  
A fronte di un versamento singolo tramite bollettino 
postale, il libro verrà inserito come allegato al primo 
numero successivo alla richiesta, de “Il Chiodo” 
La redazione 



                       

Il dopo festa: 
10 anni a colori 
 

Finita la 
festa, la 
piazza ha 
ripreso il 
suo aspetto 

normale. 
Per quattro 
giorni si è 
vestita di 
colori, di 

momenti 
magici. Mercoledì 11 giugno abbiamo provvedu-
to a sistemare la nostra sede e a seguire riunione 
sull'andamento festa del volontariato. 
In questi giorni andando per i negozi di Via Leo-
pardi e bazzicando per P. zza Pertini, ottimi baci-
ni di utenza, ho potuto raccogliere le impressioni 
della gente e devo dire che, per quello che ho sen-
tito, sono rimasti tutti molto soddisfatti: chi mi ha 
detto che ce ne vorrebbero una al mese di feste da 
organizzare nella Piazza, chi mi ha chiesto se le 
facciamo solo una volta all'anno. In questi quattro 
giorni abbiamo riscontrato un crescendo di perso-
ne sera per sera: il programma è piaciuto più 
dell'anno scorso perchè 
era molto vario, quindi 
un successo di pubblico. 
Fortunati con il tempo: è 
una delle rarissime volte 
in cui non ha piovuto, 
salvo il primo giorno ma 
per poco, per essere poi 
ripagati da un arcobaleno 
che attraversava la piaz-
za. 
Scelta azzeccata è stata 
quella delle serate a te-
ma, così come la cucina: 
che bello vedere la piazza apparecchiata per le 
cene.  
Ovviamente è impensabile accontentare tutti, ma 
per questa 10° Festa del Volontariato ci siamo ve-
ramente impegnati molto, per festeggiare al me-

glio questo 
complea
no così i
po
scelta de
P.zza Pert
ni c
luogo della 
man
zi
marrà a
che per il f
me
Per quel che r
esse vo
più interesse
per la prima volta, a
na
riuni
gno, per quanto ci sarà possibile, di prendere in 
consider
si. Sugg
borazione f
Ovviamente più le Associazioni sono in sintonia 
con la festa, più rappresentative e intraprendenti,
più riescono ad interessare
propri progetti e il volontariato.
Per quel che ci rigua
cente anche per il co
volontari che, nel corso delle serate, si sono pr

Sound & Video Se
tecniche, 
ri
serv
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glio questo 
complean-
no così im-
portante. La 
scelta della 
P.zza Perti-
ni come 
luogo della 
manifesta-
zione ri-
marrà an-
che per il futuro, proprio per creare un appunta-
mento annuale, che speriamo diventi tanto atteso. 
Per quel che riguarda le Associazioni, alcune di 
esse vorrebbero che ci fosse più partecipazione, 
più interesse da parte del pubblico. Quest'anno, 
per la prima volta, abbiamo consegnato a ciascu-
na un questionario di gradimento che durante la 
riunione abbiamo letto e analizzato con l'impe-
gno, per quanto ci sarà possibile, di prendere in 
considerazione per il futuro i suggerimenti emer-
si. Suggerimenti, osservazioni e spirito di colla-
borazione fanno in modo che la festa sia per tutti. 
Ovviamente più le Associazioni sono in sintonia 
con la festa, più rappresentative e intraprendenti, 
più riescono ad interessare il pubblico verso i 
propri progetti e il volontariato. 
Per quel che ci riguarda, questa festa è stata vin-
cente anche per il contributo dato da tanti nuovi 
volontari che, nel corso delle serate, si sono pro-

digati ad aiutarci e 
che vogliamo ringra-
ziare per primi. 
Ringraziamo inoltre 
per l'allestimento 
della festa: 
il Comune di Colle-
gno per il palco e per 
il generatore fornito 
con la Ditta Lara E-
nergy Tecnologia I-
taliana – Santena To-
rino, Corsinotti sas 

Sound & Video Service per le apparecchiature 
tecniche, il VSSP (Centro Servizi per il Volonta-
riato) per attrezzature per eventi e video, per i 
servizi igienici il Gruppo WASTEITALIA; 

 

 



                       

le Associazioni partecipanti: Amici della Scuola 
Leumann, Amici di Lumuma, A.P.S. Comfra 
Combriccola Francescana, Es-s-se Gruppo Mis-
sionario Fraternitas, Imiut, MA.S.C.I. Piemonte-
Comunità Regina Margherita 1, Nonno Luciano, 
Nuova Realtà insieme alla signora moldava che ci 
ha fatto assaggiare la cucina della sua terra, Pole 
Pole, Soconas Incomindios, Time Out insieme 
allo Gnomo Aspirino; 
i gruppi e artisti: scuola di danza Alma Latina 
Academy, Armonia di Danza, Coro Gospel 
Meeting, Band Tourt des Miracles, Band Junk 
Food, Associazione Paradiso 2000 con il gioco 
EUGENIUM insieme a Marco, Sbandieratori e 
Musici “Cigno Nero”; 
per i convegni e incontri: prof. Augusto Marche-
sini, Don Mario Foradini e Valter Boero Presi-
dente Movimento per la Vita di Torino. 
Hanno contribuito per i premi: per l'Arca di Noè 
il Bar Leopardi e il negozio di Rivoli Country 
Shop; per il gioco a quiz Eugenium la Gelateria 
Camisassi, Pane, Pizza e Fantasia di Tarantola 
Mirella, Chiosco Bar Framar di Marcello e Fabio 
e Gastronomia di Colombatti Gisella.  
Un ringraziamento anche alla Sympat di Mauro e 
Paola per le magliette. 
Come avete letto per accontentare tutti ne abbia-
mo fatte di tutti i colori dal verde, arancione, ros-
so fino all'azzurro e blu, e chissà se con il volo 
delle lanterne dell'ultima serata, ciascuno di noi 
ha espresso un desiderio, pensato ad un sogno, 
per noi, permetteteci con il vostro aiuto anche per 
il prossimo anno di poter continuare questi mo-
menti magici “senza paura di sognare cose gran-
di” . 
Patrizia 
Per le foto visitate il sito: www.millemani.org 
Prossimo appuntamento: 12-13-14 dicembre per 
il NaT@LE che sia TALE 

E 
lampo in corderia!

di sole. 
Sabato 14
Genova per incontrare gli amici di Mosaico 
durante la Festa del Volontariato in Corder
Siamo partite senza preannunciare la nostra 
visita e quindi abbiamo fatto effetto sorpresa.
Il tempo non ha permesso di 
programma ma è stato comunque bellissimo 
stare i
non sono mai abb
nostre a
il te
che non si dica è st
trentina di persone e forse più, altre
sotto altri gazeb
cambio di rotta, o per lo meno non l'ho avve
tito.
Ora qui a 
stra sede, tra poco inizieranno a Rumo il 
campo lavoro, il campo famiglie e poi tanti 
rangers coloreranno il prato e la "Casa S
gno", per finire a Spoleto ad agosto con la 
Festa Rangers.
Inizieranno anche le vacanze come anc
"
arrivederci a settembre con altri articoli, con 
altre condivisioni.
Ciao da Collegno
Patrizia Millemani InSIeme X con :

Si Ringraziano per il loro contributo 

a sostegno de “Il Chiodo”: 

Susta Gabriella, Balestrero Germa-

na, Floris Fatima, Corso Maria, Fam. 

Hotellier, Molinari Olga, Spatera 

Michela. 

La redazione 
 

4 

E dopo? Una visita 
lampo in corderia! 

 
Carissimi 
lettori de 
“Il Chio-
do” scri-
vo da 
Collegno 

in una 
bellissima 

giornata 
di sole.  
Sabato 14  insieme a Maurilia sono andata a 
Genova per incontrare gli amici di Mosaico 
durante la Festa del Volontariato in Corderia. 
Siamo partite senza preannunciare la nostra 
visita e quindi abbiamo fatto effetto sorpresa. 
Il tempo non ha permesso di completare il 
programma ma è stato comunque bellissimo 
stare insieme, scambiarci due chiacchiere che 
non sono mai abbastanza, parlare un pò delle 
nostre associazioni, cenare tutti insieme sotto 
il tendone che ospitava la cucina, che in men 
che non si dica è stato apparecchiato per una 
trentina di persone e forse più, altre  sistemate 
sotto altri gazebo, senza scoraggiarci per il 
cambio di rotta, o per lo meno non l'ho avver-
tito. 
Ora qui a Collegno stiamo sistemando la no-
stra sede, tra poco inizieranno a Rumo il 
campo lavoro, il campo famiglie e poi tanti 
rangers coloreranno il prato e la "Casa So-
gno", per finire a Spoleto ad agosto con la 
Festa Rangers. 
Inizieranno anche le vacanze come anche per 
"Il Chiodo", un sano riposo a tutti, quindi un 
arrivederci a settembre con altri articoli, con 
altre condivisioni. 
Ciao da Collegno 
Patrizia Millemani InSIeme X con : 

 



                       

A proposito di Feste 
del Volontariato! 
 

Luglio è ormai alle porte e mentre già ci si prepa-
ra per i prossimi campi estivi: dare un’occhiata al 
passato prossimo non fa male. Il nostro immedia-
to passato è la “Festa del Volontariato” che da 
ben 17 anni si svolge in Corderia, anche se per P. 
Modesto le feste sono ormai 20 considerando 
quelle svolte sia alla Madonnetta sia sul sagrato 
di San Nicola a Sestri. 
Com’è andata? Bene! (nonostante tutto). 
E’ andata bene perché nonostante il maltempo ne 
abbia impedito lo svolgimento proprio nei giorni 
più favorevoli, si è riusciti comunque a raggiun-
gere l’obiettivo di ragranellare il contributo che il 
gruppo sestrese 
(Mosaico e  GRS) si 
era impegnato a ver-
sare per la casa di 
Rumo durante la 
famosa tre giorni al-
la Madonnetta. Be-
ne, perché la gente 
come sempre ha ri-
sposto occupando in 
massa gli spazi della 
corderia consideran-
do la festa parte in-
tegrante della vita di quartiere. Bene perché anche 
quest’anno qualcuno ha chiamato i vigili non 
sopportando la vista di tante persone che hanno 
deciso che insieme si sta bene anche a suon di 
musica. Bene, perché la pioggia torrenziale del 
sabato ha favorito il momento di unione che ci ha 
visto seduti intorno a una tavola imbandita in fret-
ta sotto il gazebo cucina con qualcuno costretto a 
stare in piedi, e sotto un piccolo due per tre un po 
vissuto e con la schiena un po bagnata ma dove 
non mancava l’allegria e la consapevolezza di vi-
vere un momento da godere fino in fondo. Bene 
perché abbiamo lavorato con il sorriso sulla bocca 
anche durante lo smontaggio delle strutture con lo 
sguardo un po rivolto al cielo con la speranza che 
se ne stesse quieto, e un po alle cose da fare: in 
fretta e bene.  Ma tutto, tutto ha funzionato? Sa-
rebbe ingiusto affermarlo perché in queste grandi 

occ
storto, in qu
Quest’anno per la verità era
convinte, ma in ma
valori
a rito
v
stano in a
si o
pe
una bi
o
zioni ci s
Xfragile che inoss
sotto l’acqua con pubbl
e che nelle sere prec
gazzi a dive

Mi
Citt
del Chiaravagna, Avo, Arcat, Sant’Egidio, Mi
sionari per P. Luigi che con la loro presenza ha
no co
non
bis
per renderle più partec
E allora: contenti? Si perché abbiamo sentito di 
avere ottemperato all’invito di Papa Francesco ad 
andare nelle periferie, e cosa c’è di meglio 
una bella festa 
partecipa e si diverte sapendo in cuor suo che è la 
festa della “Chiesa” che magari non profuma 
d’incenso
Gesù o di “GPS” 
Alberto Veardo
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occasioni capita che qualcosa vada storto e lo 
storto, in questo caso si chiama associazioni. 
Quest’anno per la verità erano pochine ancorché 
convinte, ma in mancanza di una formula che ne 
valorizzi la presenza diventa difficile convincerle 
a ritornare. Succede in alcuni casi che queste arri-
vano, allestiscono il loro tavolino e poi se ne re-
stano in attesa di qualcuno che chieda loro di cosa 
si occupano, la qual cosa non accade quasi mai 
perché è ben difficile che chi scende in piazza per 
una birra si interessi dei problemi dell’assistenza 
ospedaliera o di altre cose simili. Ma alcune ecce-
zioni ci sono: mi riferisco alla ass. Sindrome 
Xfragile che inossidabile ha aperto lo stand anche 
sotto l’acqua con pubblico assolutamente assente 
e che nelle sere precedenti ha portato i suoi ra-
gazzi a divertirsi e a mangiare un panino in sinto-

nia piena con lo spirito 
della festa. 
Mi riferisco alla Merlino 
scacchi che ha continua-
to una partita anche sot-
to il nubifragio, e a non-
no Luciano che sempre 
circondato da bambini 
ha fatto volare una mol-
titudine di piccoli aerei 
di carta, sereno e sorri-
dente come pochi. 
Ma sarebbe riduttivo 
non ricordare Aisea, 

Missione Camerun, Unione immigrati Senegal, 
Cittadinanza attiva Liguria, Auser, Prato, Amici 
del Chiaravagna, Avo, Arcat, Sant’Egidio, Mis-
sionari per P. Luigi che con la loro presenza han-
no contribuito al successo della manifestazione 
nonostante tutto. E’ a loro che il prossimo anno 
bisognerà rivolgersi anche in fase organizzativa 
per renderle più partecipi. 
E allora: contenti? Si perché abbiamo sentito di 
avere ottemperato all’invito di Papa Francesco ad 
andare nelle periferie, e cosa c’è di meglio che 
una bella festa di quartiere nella quale la gente 
partecipa e si diverte sapendo in cuor suo che è la 
festa della “Chiesa” che magari non profuma 
d’incenso ma che di messaggi nei quali si parla di 
Gesù o di “GPS” ne trasmette in grande quantità. 
Alberto Veardo 

 



                       

Dalle bandierine alla 
bandiera. 
 

Stenta a cessare la fra-
gorosa eco della fine 
della Festa del VO-
LONTAriato 2014 di 
Sestri. 
Abbiamo smontato 
domenica mattina alla 
luce di 100.000 pallide 
goccioline di pioggia 
appese non si sa come 
nel… burrascoso cielo 
sopra Sestri. 

Il tempo fortunatamente ha tenuto, non c’è che 
dire, e i gazebo sono stati tutti smontati e riposti 
alla Maddo senza uso alcuno di Santo Borotalco. 
Ora siamo pronti e pimpanti per salire su a Rumo, 
alla nostra Casa Sogno. 
La nostra bandiera sventolerà nuovamente in 
mezzo alle cime della Val di Non. 
Il Campo Famiglie 2014 ci aspetta e dal 7 Luglio 
si colorerà delle nostre “Promesse”. 
Questo Campo ha la caratteristica di essere inter-
generazionale: lattanti, bimbi, ragazzi, adulti, ge-
nitori e nonni… tutti InSIeme appassionatamente: 
si pensa e si cerca di programmare tutto. 
Spessissimo le nostre decisioni “serali” sono sov-
vertite, la mattina dopo, dal barometro, ma asso-
lutamente… tentiamo di organizzare meglio che 
possiamo!!!!!!!!!! 
Turnistica per cucina e bagni, preparazione escur-
sioni, cori, albe e tramonti, cene Autorità e cene 
da Matrimonio, S.Messe su ai Rifugi e al Campo 
sotto la luce di due (ben 2) arcobaleni… fuochi e 
fiamme… questo è il nostro Campo Famiglie. 
Ogni anno si aggiungono (o purtroppo si perdo-
no) persone… e cose. In principio c’era solo il 
“prato” comprato a suon di zolle. Poi è diventata 
“casa” comprata a suon di materassi, rose e cene. 
Poi alla casa è stata aggiunta la “variante”, che 
prevede il soppalco chiuso con pareti, finestroni e 
porte, ed abitabile. 
Poi… poi sarà quello che il Signore vorrà, perché 
ricordiamoci sempre che sopra quel prato, sopra 
quella casa c’è sempre Lui, che ci tiene per mano 

e ci consiglia, magari a
ed Alfio che al Campo Famiglie hanno voluto e 
continuano a voler bene…
dall’Alto si vede meglio!!!!
Mina Traverso Semino
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e ci consiglia, magari affiancato da Mirca, Iginio 
ed Alfio che al Campo Famiglie hanno voluto e 
continuano a voler bene… perché si sa… 
dall’Alto si vede meglio!!!! 
Mina Traverso Semino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni tanto qualche lettore ci invia una 
poesia frutto della propria sensibilità, o 
qualche pensiero che ci conforta sul pro-
seguimento della nostra attività: rare oc-
casioni che non ci lasciamo sfuggire. 
La redazione 
 

L’amicizia. 
 

L’amicizia  è un dono. 
L’amicizia  non fa differenza con i colori 
della pelle. 
L’amicizia  è un abbraccio. 
L’amicizia  è un cielo azzurro che sa rega-
larti attimi di gioia. 
E’ il vento che sa tacere per farsi ascolta-
re. 
E’ la pioggia che sa piangere con te. 
E’ la farfalla che si posa sulla tua spalla. 
E’ una roccia dove può crescere una rosa. 
L’amicizia  é… amore. 

Giuseppina Marchiori.  

Ciao... 
 

… non sono brava a scrivere ma almeno 
un pensiero posso farlo arrivare a tutti… 
Sono felicissima di fare parte di questa 
famiglia: quella grande di Mosaico. 
Frequento da quattro anni e nel mio pic-
colo cerco di dare un aiuto… facendo pic-
cole lotterie e frittelle e quant’altro serve 
per la vita dell’associazione. 
Spero di continuare ancora per tanti anni. 
Rosa Valmira 



                       

Vanno in ferie anche gli og-
getti!!!!!! 
 

Ciao, ogni tanto succede qualcosa per cui mi ren-
do conto di quanto dipendiamo tutti dalla tecno-
logia. 
Sono stata una settimana senza poter usare il mio 
telefonino (che conteneva peraltro tutti i numeri 
di riferimento sia per il lavoro che per la vita quo-
tidiana) e ho avuto una sensazione di ansia e di 
perdita veramente elevata. 
Pensavo alla noia di dover richiedere i numeri di 
telefono a tutti i contatti, alla scocciatura di rico-
minciare la scalata alla convenienza delle varie 
offerte promozionali proposte con una scheda 
SIM nuova, alla figura fatta  verso chi mi aveva 
cercato e non aveva avuto mie notizie, e via e via. 
Constatazione: oggi non abbiamo più la rubrica 
cartacea dove “ripescare” i nomi e i numeri, (e 
questa potrebbe essere una sana abitudine da ri-
pristinare!)  e contemporaneamente, facciamo 
almeno due azioni nello stesso tempo: con in ma-
no un panino da mordere e un mazzo di chiavi 
può succedere che addentiamo le chiavi e ci stu-
piamo di star “forzando” la serratura con un pani-
no!  
Risultato: la memoria fatica a stare al passo con le 
azioni e non “registra” correttamente. 
Parallelamente, però, anche gli oggetti vanno in 
vacanza: si scelgono un posto poco in vista, ma 
comunque a portata di mano e là si vanno a rinta-
nare per qualche tempo. 
Con buona pace di chi li cerca affannatamente! 
Magari un periodo in Camerun o in Amazzonia 
riporterebbe un equilibrio, chissà! 
Rita M. 

 
Il colore del volontariato. 
 

Nessuno si agiti, perché in questo articolo non ci 
sono indicazioni politiche, sia perché su “Il Chio-
do” non è possibile sia perché ci pensano già in 
troppi a tirare dalla loro parte questa benemerita 
attività. 
L’unica vera affermazione che si può fare è che 
“per fortuna che il Volontariato esiste” perché se 
non ci fosse, certe situazioni che attualmente sono 
difficili diventerebbero a dir poco insostenibili 
con chissà quali gravi conseguenze. 

In pratica, tralasciando le attività prettamente d
dicate 
quale il volontariato non sia presente: patronati, 
trasporto dei malati o dei disabili, mense pubbl
che per i meno abbienti, educazione giovanile, 
campi estivi per chi può o non può permetterseli, 
distribuzion
mercio equo e solidale, assistenza ospedaliera a 
tutti i livelli, centri di ascolto, protezione civile, 
non sono che alcune tipologie di volontariato a 
titolo d’esempio essendo impossibile citarle tutte.
Dicevamo del col
non è possibile fare il Volontario senza l’intimo 
ottimismo di chi sa di fare qualcosa di utile per 
gli altri, a volte senza nemmeno la soddisfazione 
di un sorriso come paga: in questi casi non si può 
che pensare al verde, al
colori distintivi.
Chi invece, avesse pensato al rosso, al giallo o al 
blu come i colori del volontariato, comunque  non 
sbaglia perché questi sono i colori della fresche
za e dell’allegria, che bene si abbinano allo spirito 
di 
chiesta: levatacce, rincasi a tutte le ore, fatiche 
fisiche e mani sporche, pericoli reali e a volte 
stomaci di ferro non sono che il campionario nel 
quale il volontario può pescare a piene mani.
Al 
il nero, ma è inutile cercare un abbinamento con 
il terzo settore, i colori dello sconforto non gli 
appartengono.
Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario de
la fondazione del Movimento Rangers e anche il 
v
tanti anni di intenso volontariato nel campo 
dell’accoglienza e crescita dei ragazzi e anche dei 
meno ragazzi.
Chi ci conosce sa quante cose abbiamo fatto e per 
questo non ripeto il lungo e forse noioso elenc
delle cose fatte: una citazione per tutte, le feste 
del volontariato delle quali parleremo nel pross
mo numero de “Il Chiodo”, tanto per stare in t
ma. 
Il nostro modo di lavorare non sempre è stato c
pito forse perché troppo in anticipo sui tempi, ma 
po
non da peso, ma tira dritto continuando nel suo 
impegno: il verde, il celeste il rosa non p
tono altro.
M.S.
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In pratica, tralasciando le attività prettamente de-
dicate al profitto, non esiste settore della vita nel 
quale il volontariato non sia presente: patronati, 
trasporto dei malati o dei disabili, mense pubbli-
che per i meno abbienti, educazione giovanile, 
campi estivi per chi può o non può permetterseli, 
distribuzione di cibo dei banchi alimentari, com-
mercio equo e solidale, assistenza ospedaliera a 
tutti i livelli, centri di ascolto, protezione civile, 
non sono che alcune tipologie di volontariato a 
titolo d’esempio essendo impossibile citarle tutte. 
Dicevamo del colore, o forse dei colori perché 
non è possibile fare il Volontario senza l’intimo 
ottimismo di chi sa di fare qualcosa di utile per 
gli altri, a volte senza nemmeno la soddisfazione 
di un sorriso come paga: in questi casi non si può 
che pensare al verde, al celeste o al rosa come i 
colori distintivi.  
Chi invece, avesse pensato al rosso, al giallo o al 
blu come i colori del volontariato, comunque  non 
sbaglia perché questi sono i colori della freschez-
za e dell’allegria, che bene si abbinano allo spirito 
di chi non si fa troppo pesare la fatica a volte ri-
chiesta: levatacce, rincasi a tutte le ore, fatiche 
fisiche e mani sporche, pericoli reali e a volte 
stomaci di ferro non sono che il campionario nel 
quale il volontario può pescare a piene mani. 
Al completamento dei colori mancano il grigio e 
il nero, ma è inutile cercare un abbinamento con 
il terzo settore, i colori dello sconforto non gli 
appartengono. 
Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario del-
la fondazione del Movimento Rangers e anche il 
ventesimo anniversario della nascita di Mosaico, 
tanti anni di intenso volontariato nel campo 
dell’accoglienza e crescita dei ragazzi e anche dei 
meno ragazzi. 
Chi ci conosce sa quante cose abbiamo fatto e per 
questo non ripeto il lungo e forse noioso elenco 
delle cose fatte: una citazione per tutte, le feste 
del volontariato delle quali parleremo nel prossi-
mo numero de “Il Chiodo”, tanto per stare in te-
ma.  
Il nostro modo di lavorare non sempre è stato ca-
pito forse perché troppo in anticipo sui tempi, ma 
poco male perché chi fa volontariato a certe cose 
non da peso, ma tira dritto continuando nel suo 
impegno: il verde, il celeste il rosa non permet-
tono altro. 
M.S. 
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