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SpoletoVOLA 
Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
Millemani  “InSiemeVOLA” 

Un regalo da Collegno di una copyprinter, la sede rimessa a 
nuovo, la nuova aria a S. Rita, un bel gruppo di Happyness 
più e vai con un nuovo settimanale “ SpoletoVOLA”. Sarà 
semplice perché deve uscire tutte le settimane. Poche copie 
stampate e distribuite agli interessati e subito su internet al 
sito www.millemani.org. La prima pagina sarà simile agli 
altri tre settimanali: “Para “ per Collegno, “Maddo” per 
Genova e “Sestri” . E anche la quarta, il “ci mancava” sarà 
lo stesso per tutti i gruppi. Riamangono per i gruppi 
territoriali le due pagine interne.  “Il Para” di Collegno è 
arrivato al “n°63. Vi ricordate “inSiemeVOLA” il 
settimanale? Vi ricordate il cinqueX!  La scorsa settimana a 
Perugia i Vescovi Umbri hanno insistito sul valore della 
comunicazione. “Cristiani, comunicatori per vocazione e 
scelta” questo il titolo su Avvenire.   
La forza del Gruppo Rangers Spoleto  che  ha saputo 
superare le difficoltà rimanendo in rete con gli altri gruppi 
Rangers e in comunione con la Diocesi di Spoleto e la 
carica di InSiemeVOLA  non può “rimenere nascosta sotto 
il moggio” Mc 4,21. Il RengerFest a Villa Redenda, il 
campo estivo a Rumo e la mobilitazione per la Colletta di 
sabato 29 sono fatti che fanno “SpoletoVOLA” 
                                                                            P. Modesto 

INVITO PER LE ASSOCIAZIONI di 
VOLONTARIATO 

alla MANIFESTAZIONE  

"un Nat@le che sia 
TALE", 

il mercatino di Natale da mercoledì 10 
dicembre a domenica 14 dicembre 2008 
a Spoleto, presso il piazzale antistante 

l'Auditorium della Stella, adiacente        
a P.zza Garibaldi. 

è una iniziativa promossa Movimento  
da MilleMani per gli altri e Movimento 

Rangers 
...il mercatino di Natale 

tra fiabe, racconti, tradizioni e realtà 
 

1. La Data 
dal 10 al 14 dicembre 2008               

dalle ore 16 alle 20 

2. Chi organizza 
"Millemani per gli Altri" associazione che 
coordina a livello nazionale "Millemani 
Mosaico" di Genova 
Sestri Ponente, "Millemani 
InSIemeVOLA" di Spoleto e "Millemani 
Insieme per Condividere" di Collegno,con 
il contributo operativo del Movimento 
Rangers. La manifestazione rientra tra le 
finalità che si propone tale associazione 
così come sono citate nell'art.3 dello 
Statuto: "divulgare all'esterno ideali, notizie 
e quant'altro scaturisca dagli scopi e ideali 
di chi vi aderisce e, più in generale, di dare 
spazio, aiutare e collaborare con tutte le 
associazioni di volontariato con cui sarà 
possibile, al fine di promuovere, far 
conoscere e far avvicinare a tutte le realtà 
di Volontariato". 
Accanto opera il "Movimento Rangers", 
associazione che coordina a livello 
nazionale i gruppi di ragazzi presenti alla 
Madonnetta di Genova (GRM), a Sestri 
P.te (Ge) (GRS), a Spoleto (Grsp), a 
Collegno, TO,(GRMP) a Sant´Omobono 
(BG). Si tratta di un´associazione che 
associa ragazzi dai 6 anni in su con lo 
scopo di "crescere seguendo un ideale". 
Sebbene nasca da una realtà cattolica 
accoglie anche chi trova difficile credere in 
tal senso, ma che comunque crede nella 
crescita dell´uomo nella società, nel rispetto 
del prossimo. 
3. Cos´è e quali sono gli scopi di "Un 
NaT@LE che sia TALE"…… 
……Vai su www.millemani.org 

Colletta 2007 In Italia sono state raccolte 8.800 tonnellate di 
alimenti (400 tonnellate in più rispetto al 2006), di cui in 
Umbria 135 tn (+1%).         Sabato 29 novembre.08 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 

 
 

Rangers Spoleto 
Al Lunedì ore 16,30 HaccaPIU’ 
Al Venerdì happyness 
Alla domenica ore 10,30              
S. Messa a S. Rita poi si gioca 
fino alla 12  
Direzione lunedì ore 21  
 
InSiemeVOLA  
   al martedì ore 21 
 
SEDE  in Via 2 Giugno 
Casette a 30 metri dal Pavone 
Speleto 
 

 
Lettera ai Nuovi Responsabili del G.R.SP. 

Ai nuovi Responsabili, 
Agli Happiness +,Agli Happiness, 
a tutti… 
 

di Daniele 
Ieri , domenica 26 ottobre 2008, alle ore 10.05 siamo arrivati sotto il piazzale di S. 
Rita,è bastata appena un’occhiata verso l’alto, verso quel campanile altissimo, per dare 
un senso a quei forti crampi allo stomaco che ci avevano tormentato durante la notte. 
Di Giovanna,La "vecchia" direzione ...continua 

 
Partito il nuovo anno Rangers nella sede di Spoleto 

GRSP: Un inizio spumeggiante 

di Daniele 
19 ottobre 2008 ore 9.30, ritrovo a Villa Redenta: lì, dove ci eravamo lasciati e dove ci 
siamo ritrovati… Tanti giochi per divertire bambini e non solo… alle 11.15 circa… inizio di 
un sogno, un sogno che il GRSP desiderava da tempo 
di Silvia Contardi 
Guarda le Foto della giornata 
...continua 

 
articolo preso da tuttoggi.info 

LA CHIESA DI SANTA RITA HA UN NUOVO 
PARROCO 

un caloroso benvenuto a P.Randy 
E' il primo parroco filippino dell'arcidiocesi di Spoleto - Norcia. Padre Randy Beniga 
Tibayan da oggi guiderà ufficialmente la parrocchia di Santa Rita di Spoleto, una tra le 
più popolose della città. ...continua 

Da www.movimentorangers.org 

Per il 5 per mille 
Ecco il numero 
93015310548 

per "InsiemeVOLA" 
 - Spoleto (PG) 

Non ti costa nulla.
E ci aiuti molto! 

Progetto C AMPINA 2009 
www.millemani.org 

13° Container per le Missioni Agostiniane 

nelle Filippine  
www.millemani.org 

Direzione e Redazione: 
Rangers GRSP e Millemani 
InSIemeVOLA 
Via 2 giugno 23   Spoleto tel 
0743.43709 
       Email: insiemevola@libero.it  
Direttore Responsabile: P. 
Modesto Paris 
Redazione:  Sara e Martina Hpiù 

Spoleto, Trevi e Castel Ritaldi, i volontari 
dell’associazione MilleMani 
inSIemeVOLA hanno coordinato la 
raccolta per conto del Banco alimentare 
dell’Umbria, con l’aiuto di tanti volontari, 
associazioni e Caritas parrocchiali. 
 Ecco i risultati: 2007 
CASTEL RITALDI 
Eurospin                                          513 kg 
Vega Sigma                                     393 kg 
  
SPOLETO 
Conad                                     1.335,20 kg 
Coop “Il Ducato”                          2.509 kg 
Coop S. Giovanni di Baiano             490 kg 
Eurospin v. Filosofi                  1.003, 80 
kg 
Eurospin Mad. di Lugo            1.242,10 kg 
IperSidis                                       1.364 kg 
Tigre                                            678, 5 kg 
Vega v.le Marconi                      887,86 kg 
Vega v. Cacciatori delle Alpi            272 kg 
Vega v.le Trento e Trieste           495,40 kg 
Vega S. Venanzo                             493 kg 
Vega S. Giovanni di Baiano        317,50 kg 
  
TREVI 
Cityper                                         1.994 kg 
 



Cronache TORNA IL 29 NOVEMBRE LA GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE. I 
SUPERMERCATI COINVOLTI A SPOLETO E DINTORNI  Martedì 18  l'incontro per volontari e curiosi con 
il presidente del Banco alimentare. Ecco perché l'iniziativa è sicura e chi sono gli assistiti         Area Vasta - 
18/11/2008 12:45 

Torna anche quest'anno la giornata nazionale della Colletta alimentare, che si tiene ogni anno l'ultimo sabato di 
novembre. Quest'anno l'appuntamento è per sabato 29 novembre. Una quindicina i supermercati coinvolti nel 
comprensorio spoletino, fino a Trevi, e in Valnerina.  

COS'E' LA COLLETTA - La giornata nazionale della Colletta alimentare è un'iniziativa promossa dalla Fondazione 
Banco alimentare onlus e giunta quest'anno alla dodicesima edizione. Sarà possibile in quell'occasione aiutare 
concretamente i poveri del nostro Paese che, secondo le ultime rilevazioni Istat (ottobre 2007), sono il 12,9% della 
popolazione italiana. In oltre 7600 supermercati più di 100.000 volontari, inviteranno le persone a donare alimenti non 
deperibili - preferibilmente olio, omogeneizzati ed alimenti per l'infanzia, tonno e carne in scatola, pelati e legumi in 
scatola - che saranno distribuiti a oltre 1.480.000 indigenti attraverso i più di 8,500 enti convenzionati con la rete Banco 
Alimentare (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d'accoglienza, ecc.). Lo svolgimento 
della giornata è molto semplice: nei supermercati aderenti all'iniziativa i volontari della Colletta alimentare (tutta gente 
del posto) inviteranno le persone che stanno per fare la spesa al supermercato ad acquistare alcuni generi alimentari di 
prima necessità per offrirli a chi ne ha bisogno. I volontari poi raccoglieranno questi alimenti dividendoli in scatoloni a 
seconda del prodotto. Altri volontari poi porteranno gli scatoloni nel magazzino  

I VOLONTARI - Associazioni, parrocchie, caritas, semplici volontari. Sono tante le persone che per la Colletta 
alimentare decidono di regalare anche solo un'ora del loro tempo per questa importante iniziativa di beneficenza. A 
coordinare i volontari anche quest'anno sarà l'associazione inSIemeVola, referente per il comprensorio spoletino del 
Banco alimentare. Lo scorso anno i volontari sono stati 150, quest'anno si spera che aumentino. A coinvolgere nuove 
persone spesso sono i volontari degli anni passati, che con il loro entusiasmo trasmettono voglia di fare e di aiutare il 
prossimo.  

L'INCONTRO - Per presentare l'iniziativa questa sera a Spoleto si terrà un apposito incontro con il presidente umbro 
del Banco Alimentare, Valter Venturi. L'appuntamento è stasera alle ore 21 presso la sede dell'associazione 
inSIemeVola, in via II giugno, 24 (rione Casette). L'incontro è finalizzato alla presentazione e definizione dei dettagli 
dell'importante appuntamento con la Giornata della raccolta che coinvolgerà anche quest'anno numerosi supermercati 
distribuiti in tutto il territorio regionale.  

I SUPERMERCATI - Quindici i supermercati gestiti dall'associazione inSIemeVola, più uno a Norcia gestito dai 
volontari locali, dove si potrà donare generi alimentari per gli indigenti. A Spoleto sono: Conad c.c. "La Torre", Coop - 
Loc. S. Giovanni di Baiano, Coop - c.c. "Il Ducato", Eurospin - Loc. Petrognano, Eurospin - Via dei Filosofi, Eurospin - 
Loc. Madonna di Lugo, MaxiTigre - Viale Martiri della Resistenza, Sidis Superstore - c.c. "Civico di Quartiere S. 
Nicolò", Vega Gs - Loc. S. Venanzo, Vega Gs - Loc. S. Giovanni di Baiano, Vega Gs - Viale G. Marconi, Vega Gs - 
Viale Trento e Trieste. A Trevi: CityPer - c.c. "Piazza Umbra", Eurospin - Torre Matigge. A Borgo Cerreto: Eurospin. 
Norcia: Coop viale Lombrici.  

LA SICUREZZA - A dare garanzia di sicurezza sulla Giornata della Colletta e sull'effettivo scopo benefico a favore 
delle persone indigenti del territorio è la scrupolosità con cui opera la Fondazione Banco alimentare ma anche ogni 
volontario. Prima di tutto la Colletta viene promossa solo una volta all'anno, l'ultimo sabato di novembre. Ogni 
volontario indosserà uan pettorina gialla con stampato il manifesto di questa edizione (2008) della Colletta. In ogni 
supermercato, poi, c'è un capo equipe, riconoscibile attraverso un apposito distintivo, pronto a fornire informazioni 
sull'iniziativa, compresi gli enti a cui poi andranno i prodotti alimentari a lunga conservazione raccolti. Gli scatoloni 
vengono caricati soltanto sui mezzi appositi, anch'essi contraddistinti da un apposito bollino, e trasportati in un 
magazzino temporaneo a Santo Chiodo messo a disposizione da Collaretti. Nemmeno uno scatolone è mai andato perso 
a Spoleto durante il tragitto. Dal magazzino, poi, il materiale viene distribuito agli enti che ne hanno diritto entro 
quindici giorni (il numero di scatoloni relativi al mese di dicembre). Il restante viene portato al magazzino umbro del 
Banco alimentare, dove ogni mese poi gli enti si recano per ricevere quello che gli spetta.   

GLI ASSISTITI NEL COMPRENSORIO E IN VALNERINA - Sono circa una trentina gli enti del territorio che 
usufruiscono degli aiuti del Banco alimentare. Quest'anno gli assistiti sono: 1030 a Spoleto, 135 a Montefalco, 208 a 
Bevagna, 84 a Norcia, 20 a Preci, 410 a Trevi, 30 a Campello. Ogni anno sono sempre più gli enti e le persone che 
chiedono gli aiuti alimentari. Ed è per questo che si chiede la collaborazione e la sensibilizzazione dei cittadini: a fare la 
spesa quel sabato e a donare prodotti a lunga scadenza, ma anche a donare un'ora del proprio tempo per diventare 
volontari della Colletta.       (Sara Fratepietro)  da www..tuttoggi.it 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  

Novembre  .08 

Giovedì 20 ore 20,45 “materassi” a   Coll.       
Collegno- 22-23 Bivacco h più GRMP             
sabato 22 Associazioni a Sestri ore 10              
25 nov. A Mantova per Romania                      
28 cena con Associazioni Coll.                          
29 Colletta Insieme X con: a Coll e                 
InSiemeVOLA Spleto 

Domenica 30 Tutto il GRM a S. Nicola di 
Genova.   

 

 Dicembre  

     5-6-7-8    14°  Nat@le a Sestri                      
10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!                       
5°  18-21 Nat@le  a Collegno    

Venerdì 19 Spettacolo a Genova 

27-28-29 in Val di Non �Non solo neve� 
Millemani 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione 

Borgata Paradiso- Collegno (Torino) 
SpoletoVOLA (Spoleto) 

Tam tam del volontariato 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

Mancano gli abbinamenti campi da 
decidere. Possibilmente non 
sovrapporre altre inizitive. Anche se 
deve vincere il “buon senso” Novità :il 
convegno a Spoleto a marzo e il 
rangerfest a Castelletto a maggio. Per il 
“calcio per la pace” inizio agosto e 
puntiamo a Liguria e Piemonte oltre 

Aggiornato a  giovedì 20  novembre 

2009  Dal 2 al 6 Genn. a 
CHAMPOLUK             10-11 gennaio 
Bivacco a Bazzano GRSP 

28 marzo Convegno a Spoleto 
con nuovo spettacolo “Tutti sul palco” 

Festa del Volontariato                   
5° a Collegno  4-5-6 giugno         
13° a Sestri  17-20  Giugno 
RangersFest                                    
A Castelletto 23-24  maggio               
a Spoleto 26-29 agosto 

Campo di primavera 1-2-3 
maggio 

Campi Rumo Raid 26-27-28 
giugno                                    
Giovani 1-2 …*luglio                      
F i li  P ibilità (d l 2* l 15 

 


