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Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 
MilleMani  “inSIemeVOLA” 

Il sole splende su Spoleto, in 
ogni caso. Quando ci sono 
occasioni come quella del 28 
e 29 marzo, in cui tutti si 
ritrovano e tutti si uniscono 
per la stessa voglia di stare 
insieme, splende anche la 
notte. I raggi sono giunti da 
Collegno, Sestri e 
Madonnetta. La grande novità 
è che, per la prima volta, con 
la trasferta di Spoleto, il 
gruppo MilleMani Madonnetta 
si impegna in questa grande e 
affascinante avventura che 
chiamiamo da 25 anni 
Rangers e da 12 MilleMani. 
Dopo mesi in cui si parla del 
convegno a Spoleto, 
finalmente è arrivato: 
pullman, camere, scenografie 
per lo spettacolo, messa, S. 
Rita. C’è stata una grande 
gara, fatta da alcuni convinti, 
per convincere, motivare, 
entusiasmare. Ben 24 sono 
giunti dalla Madonnetta. 
Qualche ‘maligno’ dice che, 
ora che sono alla Maddo,… ci 
mancava! 31 da Collegno e 
altrettani da Sestri. 
Che Spoleto attiri è troppo 
vero! Ma forse tutto è nato 
alla Madonnetta quella 
domenica 1 marzo. Da 
Spoleto, da Collegno e da 
Sestri in tanti e tutti alla 
Madonnetta per una giornata 
di ritiro con S. Paolo. 
A Spoleto, le direzioni 
Rangers decideranno gli 
abbinamenti dei campi estivi. 
Deciso il campo di primavera 
a Collegno, con una giornata 
al Sermig per i più grandi. 
Poi, le feste del volontariato, i 
campi estivi e la RangersFest, 
speriamo ancora a Villa 
Redenta. 
So bene che, in ogni gruppo, 

So bene che, in ogni gruppo, 
ci sono delle difficoltà e non 
solo economiche. Giovani che 
si arrendono quando 
l’impegno si fa sentire. Adulti 
che non riescono a conciliare 
famiglia e attività. Ma sta 
anche nascendo maggior 
comprensione fra e con tutti. 
Si cerca di arrivare alle 
decisioni cercando di sentire 
tutti. E, poi, la grande svolta 
con Lino presidente del 
Movimento Rangers e Marco 
di MilleMani Madonnetta. 
Rimango io nei gruppi come 
“presidente fondatore”. E 
questo porterà, spero, molta 
serenità in tanti. 
Ma come non fare gli auguri 
di Pasqua. Se questa è la 
quaresima, ho scritto su “il 

pensiero delle settimana”, 
chissà che S. Pasqua. Che 
regalo i 12 che andranno in 
Romania e non a mani vuote. 
Che gioia la lettera di padre 
Renato che, dal Camerum, 
ringrazia e ci propone grandi 
sogni. 
Dai Vangeli sappiamo che 
“alzato lo sguardo, però, 
osservarono che la pietra era 
stata rotolata, benchè fosse 
molto grande” (Marco 16, 4). 
E sappiamo che: “apparve 
agli undici mentre erano a 
tavola” (Mc 16, 14). Che le 
nostre ‘pietre’, anche se più 
piccole, vengano rotolate via. 
Solo così è pasqua anzi Santa 
Pasqua. 
 
P. Modesto 
 

 

Il sole splende sempre per chi 
ha voglia di stare inSIeme 
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PASQUETTA 
in-SIeme in-FAmiglia 

LUNEDÌ DELL’ANGELO  13 APRILE 2009 
 

Una giornata inSIeme, ragazzi, mamme, papà, nonni, nonne e 
zii… la classica gita fuori porta… quest’anno si ripropone la 

voglia di stare inSIeme il lunedì di Pasqua con poco ma che è 
tanto perché “ci siamo!” 

 

Se anche tu 
non vuoi star solo e vuoi trovare qualcosa di semplice da fare e 

per stare lunedì 13 aprile… contattaci! 
Telefona al n. 0743/43709… 

 

Il lunedì dalle ore 16.30 alle 18.00 - Il martedì dalle ore 17.00 alle 18.30 
Il mercoledì dalle ore 21.00 alle 22.30 - Il giovedì dalle ore 17.30 alle 19.00 

GITA A LANCIANO 
DOMENICA 17 MAGGIO 2009 

 

 
 

CITTÀ ANTICA, attualmente nella provincia di 
Chieti, le cui origini pare risalgano al 1181 a.C. 
Oltre la storia ricca di particolari, che in ogni 
secolo vide protagonista l’antica Anxanum, la 
cittadina è nota per il “MIRACOLO EUCARISTICO” 
conservato nella basilica di S. Francesco. 
 

Partiremo al mattino di domenica 17 maggio e faremo 
ritorno in serata, con pranzo al sacco o, per chi volesse, 
ci sarà la possibilità di gustare le specialità 
dell’entroterra abruzzese in una delle trattorie tipiche. 
Sui prossimi numeri di SpoletoVola, tutti i dettagli. 
 

Per informazioni: 
tel. 0743/43709 o venire nella sede di via II giugno n. 
24 a Spoleto, il martedì dalle ore 17.00 alle 18.30. 

Sarà la primavera… 
Le proposte per iniziare bene la bella 
stagione 

 
Sarà il 
bisogno di 
primavera, 
dopo il 
lungo 
periodo di 
freddo che ci 
ha 
accompagnato 

in quest’ inverno, sarà la voglia 
di ritrovarsi insieme, della quale 
sentiamo la necessità dopo il 
“pigro” inverno della nostra 
associazione. 
Sarà… ciò che ci sentiamo dentro ma alla 
riunione di mercoledì  scorso è emersa la 
proposta di una gita a Lanciano, una 
giornata tutti insieme in una bella cittadina 
vicino a Chieti da fare in una domenica di 
maggio, il 17 per la precisione. Una bella 

 
 

proposta davvero, 
non solo per la 
località, ma più 
che altro per la 
volontà di chi ha 
proposto di 
ritrovare lo spirito 
di aggregazione 
che era in noi qualche tempo indietro. 
Così la voglia di risvegliare lo spirito di 
condivisione che ci ha uniti per  anni è 
scattata a poco a poco negli altri intorno al 
tavolo all’inizio un po’ scettici e titubanti… 
...e perché no una bella gita “pranzo a 
sacco” per Pasquetta, o una domenica 
qualunque grandi e piccini all’aria aperta, 
nelle zone intorno a noi. 
Ve la ricordate quella domenica a Scheggino 
circa quattro anni fa? Abbiamo cantato e 
suonato la chitarra... il gioco del fazzoletto, 
la passeggiata sopra il paese e poi la messa 
in quella bella chiesina… 
Avevamo anche il pentolone per la pasta, ma 
quello neanche ci servirebbe, oggi più che 
mai ci occorre spensieratezza e… stare 
insieme. 
Che si concretizzino o meno i nostri desideri, 
è bello sapere che comunque dentro ognuno 
di noi è sempre sopito quel desiderio di stare 
insieme, di condividere, di ritrovarci come 
vecchi amici. 
 

Daniela Menghini 
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La moda del momento 
“Ma ci serve veramente?” 

 
Ieri, se voi foste entrati 
nell’ aula 3° a A. Manzoni 
sareste rimasti sbalorditi 
dai consigli che il 
vicequestore aggiunto e l’ 
ispettore della polizia di 
Spoleto ci hanno detto, 
hanno cercato di inserirsi 
nei giovani, nelle loro 

menti, parlando con noi usando termini 
semplici, giovanili, ci hanno fatto capire l’ 
importanza della sicurezza, dell’ uso della 
testa e visto che a me è arrivato questo 
messaggio volevo raccontare a tutte le 
persone  quello che ho capito da questo 
incontro e quello che per me ha significato. 
Di che cosa abbiamo veramente bisogno noi 
ragazzi? Di maggiori attenzioni? Di maggiore 
sicurezza? Di genitori che per impedire che ci 
succeda qualcosa ci controllino sempre? O 
semplicemente di usare un po’ di più la 
testa? 
Bere alcool, drogarsi, fare i “grandi” con la 
macchina o con il motorino, ma a cosa serve 
tutto questo? Ad assomigliare agli altri? A 
non essere esclusi da un gruppo? Ad essere 
accettati? A non essere diversi dagli altri? 
Beh, io penso proprio che questa sia una 
cosa stupida perché a volte è proprio quella 
diversità che fa la 
differenza, che evita 
un incidente, ad un 
ragazzo di drogarsi, a 
molte persone, di 
non ripetere quegli 
stupidi errori, che 
non fanno altro che 
rovinargli la vita. 
Perché sapete ragazzi, se molte 
persone di poco conto fanno qualcosa di 
poco conto in un posto di poco conto, allora 
sì che il mondo potrebbe cambiare, e 
cambiare in meglio, immaginate un mondo 
pulito, semplice, dove non esiste la moda 
della droga, dell’ alcool o di tutte quelle 
stupidaggini di moda ora. 
Alcool, droga, quando si fa per la prima volta 
si dice: “è solo per provare, solo una volta, 
per sentirmi meglio”. Solo che quel meglio si 
trasforma in peggio, si perde il totale 
controllo sul nostro cervello e si pensa che 
sia fico, sì, proprio una figata, la stessa 

figata per cui alla televisione si vedono 
immagini di auto distrutte, famiglie 
disperate, beh, io non credo che una figata 
valga più della vita di un ragazzo. 
Si parla tanto dei diritti dei minori violati 
dagli adulti, ma quando siamo proprio noi 
ragazzi, che ci roviniamo la vita o che la 
roviniamo ad altre persone, come fanno gli 
adulti a proteggerci da questo? 
Nessuno, solo noi possiamo cambiarci, 
riuscire a modificare qualcosa per fare in 
modo che questo non capiti più. 
Quindi, io, Beatrice Baglioni, ragazza 
qualunque che sta imparando a ragionare di 
più con la propria testa, chiedo a voi, cari 
lettori, di seguire i consigli delle persone che 
realmente vi vogliono bene e non quelli dei 
ragazzi che non tengono veramente a voi. 
Non gettate mai via la vostra vita, serve alle 
persone che vi amano. 
 
Beatrice Baglioni 
 

Per il Per il Per il Per il 5 per mille!!!!        
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1 – 3 maggio 2009 
 

Tutti i rangers a Collegno (To) per la 

mitica attività che ogni anno vede tutti i 

rangers d’Italia inSIeme!!! 

Quest’anno andremo tutti dai nostri 

amici del GrMP! 

Quindi, raga… zaino in spalla e si va!!! 
 

 

Per partecipare… 
rivolgersi ai responsabili delle riunioni, nella 

nostra sede di via II giugno n. 24 a Spoleto: 

*il lunedì, riunione H+, dalle ore 16.30 alle 18.00 

*il giovedì, riunione Happiness, dalle ore 17.30 alle 

19.00. 

Tel. 0743/43709 

E-mail: direzionerangersgrsp@hotmail.com 



 

Ci mancava..!  Rangers-Millemani 
 

Per comunicare:  insiemevola@libero.it 

 

Ti piacciono le proposte dei Rangers e di 

MilleMani inSIemeVOLA? 

VUOI AIUTARCI E SOSTENERCI? 
 

Puoi farlo! 
 

INSIEMEVOLA ONLUS 

Via II giugno n. 24 – 04049 Spoleto (PG) 

c/c postale n. 27479401 

Aggiornato a  mercoledì 25 marzo ’09    Riguarda tutti!!! 

 
 

Pasqua a Casa Speranza dal 10 al 13 aprile  Direzioni Rangers 

19 aprile domenica Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico 

1-2-3 maggio… 

…Campo di Primavera a Collegno 

A Castelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio… 

…invito a tutti i gruppi!!!  

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani ( amplificazione?) 

13° Festa del Volontariato a Sestri  10-13 giugno in Corderia 

5° festa del Volontariato a Collegno 18-21 giugno Madonna dei Poveri 

Campi Rumo  Campo lavoro    26 giugno 2 luglio                              

   Campo  Famiglie  dal 2 luglio al ..aspettiamo data campi rangers! 

 1°  turno ragazzi 15-24 luglio?  ***                             

 2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto?*** 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta? 

www.movimentorangers.org 

www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 

Il paradiso Settimanale di informazione Borgata 

Paradiso- Collegno (Torino) 

Tam tam del volontariato 

Spoleto Vola 

Qui Maddo 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

 


