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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  “inSIemeVOLA” 

E’ partito il nuovo anno per tutti i 
gruppi Rangers e MilleMani. Domenica 
20 settembre, grande partenza a 
Sestri e di Mosaico e del Grs: tutti in 
Val Berlino per una braciolata poi in 
sede per il diafilm del campo a Rumo. 
Con il giocabimbo in piazza è partito, 
sabato 26, il Grmp e insiemeXcon: a 
Collegno. Domenica 27 alla 
Madonnetta è stata festa grande: 
messa tutti insieme con la chiesa 
piena, poi pranzo e i video e il Ti 
Ringrazio; sono 26 anni che ogni anno 
si inizia così alla Maddo. Che emozioni 
nei ragazzi, nei giovani e nei genitori. 
E Spoleto, venerdì scorso ho 
incontrato, nella sede in via 2 giugno, 
la direzione del GrSp e di 
inSIemeVOLA. La RangerFest, la 
raccolta per l'Abruzzo, la festa delle 
cipolle, la partenza di mons. Riccardo. 
Un buon inizio: con fatti e poche 
parole. Ora tutti i gruppi di MilleMani e 
Movimento Rangers alla Madonnetta 
sabato 3 e domenica 4 ottobre: non 
solo per decidere insieme le attività 
ma anche per incontrarci. Alle sera del 
sabato un incontro con p. Carlo e la 
domenica mattina si programma. Alle 
11.30 la santa messa, poi pranzo nel 
grande refettorio. So che ci sono 
difficoltà per le distanze, per impegni 
famigliari, ma la Madonnetta vi 
attende.  
E arrivata l'attesa notizia dalla 
Commissione edilizia del Comune di 
Rumo sul parere preventivo al 
progetto per il prato dove si legge: “ Si 
valuta favorevolmente la tipologia 
dell'edificio presentato...”. Si 
richiedono pareri dei Bacini Montani, 
Tutela, Forestale. Oltre alle piazzole 
per le tende abbiamo chiesto nel 
progetto una cucina, i sevizi, la 
dispensa, l'infermeria e una struttura 
fissa grande come come quella che 
montiamo. 
In tutto ciò che facciamo, è il Signore 
il nostro Pastore. Noi solo i guardiani 
delle pecore. Siamo in mani sicure! 
 

P. Modesto 
Tratto da “il pensiero della settimana” 

Un nuovo anno, ricco di 
entusiasmo e solidarietà 

RIPARTE L’ANNO RANGERS 
DEL GRUPPO RAGAZZI SPOLETO!!! 

 
VENERDÌ 9 OTTOBRE ALLE ORE 19, 

tutti siamo invitati per un incontro in cui i giovani della direzione 
spiegheranno a chiunque vorrà lo spirito del gruppo e le attività in 
programma! Sono invitati bambini, ragazzi, adulti e nonni: insieme si 
parlerà del nuovo anno, ci conosceremo e condivideremo insieme, con 
semplicità, un piccolo buffet (chi volesse può portare qualcosa). 
 

E INOLTRE… 
…SONO GIÀ INIZIATE LE RIUNIONI DEI RAGAZZI!!! 

 

Happiness 
Mercoledì, dalle ore 17.30 alle 19 
 

Happiness + 
Lunedì, dalle ore 16.30 alle 18 

 

Direzione 
Venerdì, dalle ore 21 alle 22 
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L’arte nella mia 
associazione 
Il talento artistico al servizio del volontariato 
sociale: l’esperienza di un’associata 
 

Accade che 
nel corso della 
vita ti fermi un 
po’ a pensare 
agli anni 
passati, a fare 
un bilancio 
insomma, e 
qualche volta 

ti accorgi di non aver fatto quello che proprio 
avresti voluto. 
Ognuno ha un sogno nel cassetto segreto, credo, 
che può venire aperto all’improvviso o rimanere 
chiuso per sempre. 
A me è successo di aprirlo, anche se piano piano, 
ma mi basta così. 
Il mio sogno sin da bambina era quello di 
diventare una grande pittrice o architetto, creare, 
insomma. Ma la vita mi ha fatto fare scelte diverse 
o, forse, non c’è stata la spinta giusta in 
determinati momenti. 
Poi un giorno, non molto tempo fa,  una signora 
della mia parrocchia mi ha fatto conoscere questa 
associazione, inSIemeVOLA. Sono andata a 
qualche riunione dove usciva sempre fuori il 
discorso “Ma dai, vieni, c’è da fare questo, quello, 
ognuno può dare o fare ciò che sa fare!” 
Ho pensato: “Ma io ho i miei talenti da 
dissotterrare, non mi dedico più al mio 
passatempo preferito, disegnare e dipingere”. 
Ecco che qualcosa è scattato dentro di me, la 
famosa ‘scintilla’. “Forse ho un’altra piccola 
possibilità e per di più posso metterla a 
disposizione degli altri, potrei fare disegni, 
dipingere, creare oggetti, addobbare per le nostre 
attività”. E così, da allora, nei nostri mercatini ci si 
sono anche le mie cose, insieme a tutti i lavori 
delle altre signore. Ognuna ha il suo pezzo forte: 
chi il lavoro a maglia, chi il cucito, chi il ricamo, 
ecc. 
Un proverbio dice: “Impara l’arte e mettila da 
parte” ed è  proprio vero, anche se adesso il mio 
lavoro è un altro, il mio cassetto si è aperto e alla 
fine posso dare sfogo alla mia creatività e forse 
per una causa giusta: per dare una mano alla mia 
associazione. 
Che lavoro, però! Non si fa in tempo a pensare a 
un’attività che subito ne arriva un’altra. 
 

Ora, infatti, c’è da lavorare per “Un NaT@LE che 
sia TALE” e tra l’ansia, l’eccitazione e l’entusiasmo 
di tutti anche... la signora delle bandierine e dei 
dipinti ci sarà. 
 
Giovanna Gubbiotti  
 

 

Un NaT@LE che sia TALE 
Il mercatino del volontariato e della solidarietà

9° edizione 
 

 

SPOLETO, PIAZZALE AUDITORIUM DELLA STELLA 
DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2009 

 
Con 

- Associazioni 
- Scuole 
- Cori 
- Presepi 
- Delizie natalizie 
- Oggetti artigianali 
- Babbo Natale 
- … e tanto altro ancora!!! 

 
 

 
 
 

Ospite d’eccezione: 
 

il CCoorroo  SSeettttee  LLaarriiccii, 
 

direttamente da Coredo (TN), 
che parteciperà alla speciale serata “Un NaT@LE 
che sia TALE… a teatro” di sabato 12 dicembre. 
 

Sui prossimi numeri di SpoletoVola, potrai scoprire 
maggiori dettagli della settimana del Natale di 
solidarietà spoletino!!! 
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Quando l’emergenza 
chiama… 
Cronaca della giornata di raccolta per l’Abruzzo di 
sabato 19 settembre 

 
Ancora 
una 
colletta 
straor-
dinaria, 
questa 
volta è la 
Caritas 
Umbria 
che 

raccoglie generi per la popolazione 
dell'Abruzzo. Nonostante i lavori fatti e i più 
fortunati che hanno già la loro casetta o 
ritroveranno a breve un tetto più 
confortevole, ci sono ancora richieste di 
aiuto. Così in fretta e furia si è dato una 
mano. 
Eravamo sinceramente un po' scoraggiati per 
via delle immagini che la televisione aveva 
fatto vedere, ma il cuore della gente è 
grande, soprattutto in chi sa che ancora dal 
'97 i lavori dopo terremoto da noi ancora 
non sono del tutto terminati. 
Il cuore è veramente grande! Solo alla Coop 
di Spoleto, gestita da noi inSIemeVOLA e 
Rangers, abbiamo raccolto 70 scatoloni, che 
non sono pochi. 
Ancora una volta, siamo tornati a casa con 
una ‘lezione’ che ci ha imparato a non dare 
nulla per scontato, soprattutto se si tratta di 
solidarietà. 
 
Uliana Menghini 
 

***** 
 

Ti piacciono le nostre attività? 
Vuoi partecipare? 

La porta è sempre aperta!!!  
Non costa nulla venire, ti chiediamo solo di 

munirti di buona volontà e di un grande sorriso e, 
se non ce l’hai al momento, ci penseremo noi a 

‘fornirtene’ uno! 
Ci trovi in a Spoleto, in via II giugno n. 24. Tel. 

0743/43709. 
Per i ragazzi: gli orari sono quelli scritti a pag. 1. 

Per gli adulti: martedì dalle 17 alle 19 e 
mercoledì dalle 21 alle 22.30. 

CALENDARIO ANNUALE ATTIVITA’ 
MILLEMANI INSIEMEVOLA 

2009 – 2010 
 
2009 
3 – 4 ott: 
Bivacco MilleMani per gli altri a Genova, Madonnetta
11 ott: 
ore 17.00, ingresso nuovo vescovo mons. Renato 
Boccardo in Duomo 
18 ott: 
Gita Ostia Antica e Santuario del Divino Amore 
28 nov: 
Giornata nazionale per la Colletta alimentare 
10 – 13 dic: 
Un NaT@LE che sia TALE a Spoleto 
25 dicembre: 
NATALE 
31 dicembre: 
Capodanno inSIeme 
Mese di dicembre: 
partecipazione ad altre edizioni di Un NaT@LE che 
sia TALE, a Genova e Collegno 
 
2010 
Inizio gennaio: 
gita al Santuario di Greccio 
Febbraio: 
Carnevale che Vale 
Prima settimana di marzo: 
Settimana bianca a Carezza 
20 marzo: 
VI° Giornata Giovani & Prevenzione 
4 aprile: 
PASQUA 
11 aprile: 
Gita (destinazione in via di definizione) 
22 maggio: 
S. RITA 
Mese di giugno: 
Feste del Volontariato a Genova e Collegno 
Luglio: 
campi estivi 
25 – 29 agosto: 
RangersFest ‘10 
8 – 12 dicembre: 
Un NaT@LE che sia TALE 2010 (date da confermare) 
 

 
NB: il presente calendario potrebbe subire lievi modifiche 



MILLEMANI INSIEMEVOLA 
 

organizza 
 

una gita agli 
Scavi di Ostia antica e al 

Santuario della Madonna Divino Amore 
 

    
 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2009 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 7.00: da Spoleto, piazzale F.lli Cervi. 
Ore 9.30 circa: arrivo ad Ostia e visita guidata al sito archeologico. 

Ore 12.00: spostamento al Santuario del Divino Amore, nella periferia di 
Roma, in direzione Ardea, dove pranzeremo (pranzo al sacco), 

visiteremo gli spazi e parteciperemo alla S. Messa 
Ore 18.00: ritrovo al pullman e rientro a Spoleto. 

 
 

La quota di partecipazione è di € 20,00 
(NB: la quota comprende il costo del pullman. Non è compreso nella quota, invece, 
l’ingresso presso lo stesso sito archeologico che è di € 6,50; l'entrata è gratuita per i 

cittadini dell'Unione Europea minori di 18 anni e maggiori di 65). 
 

Per le iscrizioni rivolgersi a: 
- centro inSIemeVOLA, Spoleto, via II giugno n. 24, tel. 0743/43709 (negli orari: 

martedì dalle 17.00 alle 19.00; mercoledì dalle 21.00 alle 22.30) 
- Simona, tel. 340/5026960 
- Massimo, tel. 348/3419329. 

Termine ultimo di iscrizioni è sabato 10 ottobre 2009.


