
Una generazione  
consapevole? 
 
Giovani e cittadinanza. I giovani e la 
città. Una città a misura di giovani. 
E… “La città e i giovani”. Finalmen-
te, abbiamo trovato un titolo a que-
sta nona edizione della Giornata 
“Giovani & Prevenzione” in collabo-
razione con il Convitto Inps di Spo-
leto. In fondo, potrebbe essere il 
titolo più scialbo, eppure è quello 
maggiormente rappresentativo. 
“Cittadinanza” è qualcosa che spie-
ga tanto e poco. Non vogliamo par-
lare di “giovani chissà quali” e città. 
Non cerchiamo neanche di trovare 
una “città che sia a misura di giova-
ni”: almeno per ora, troppo utopico. 
Non possiamo permetterci di sogna-
re qualcosa che, in questo periodo, 
non possiamo realizzare perché bi-
sogna rispondere a esigenze concre-
te. Ma possiamo e dobbiamo trovare 
il modo di instaurare un rapporto 
“non conflittuale” con la città che 
abbiamo, che viviamo. Capire per-
ché non ci piace, perché quei 
‘monumenti’ possono definirsi tali 
per tanti, che visitano oggi il nostro 
paese, ma non per chi ci vive tutto 
l’anno, che trova così facilmente oc-
casione per deturpare. E perché, 

ancora, di come si conduce la città 
non ce ne frega niente o, al contra-
rio, è un’occasione per riversare, 
dietro la scusa di occuparsene, la 
violenza che ci cova dentro? Beh, 
queste sono le considerazioni che ci 
hanno portato a questo nuovo ap-
puntamento con la Giornata che 
vuole essere un approfondimento 
ma anche un modo per chiederci 
cosa possiamo fare e farlo! Perché, 
mai come in questo momento, a chi 
come noi si occupa di educazione e 
famiglia, urge sapere quali strumen-
ti utilizzare, cosa fare, rimboccarsi 
le maniche per cosa. Perché è ovvio 
che siamo a un bivio come società, 
e anche come Spoleto. Ma è il mo-
mento di agire? E se non lo è anco-
ra, quando lo sarà saremo pronti, 
sapremo cosa c’è da fare o dovrem-
mo perdere altro tempo a organiz-
zarci? I nostri movimenti, MilleMani 
e Rangers, da sempre, optano per 
poche chiacchiere e molto risultato. 
La prossima settimana, due eventi 
ci toccheranno: la Festa della Fami-
glia, organizzata dalla Diocesi; e il 
Campo primavera che vedrà Spoleto 
sarà invasa da piccoli rangerini che 
sono l’esempio concreto del “tutto 
continua” e del futuro ‘positivo’. 
Quindi, sta a tutti crederci in una 
città e nei suoi giovani consapevoli. 
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Che vita vuota… che vuota 

vita... 
 

"Che vita vuota, che vuota vita!". 
Recitava così lo slogan di una ce-
lebre sitcom, di qualche anno fa. 
Una cosa comica, in quel caso, 
ma che, rivista oggi, potreb-
be essere il motto reale 
di molti; rispecchia 
in pieno le 
tante lamen-
tele che si 
sentono un po’ 
dappertutto. Ci 
sono delle occa-
sioni in cui ci si tro-
va più a stretto con-
tatto e, quindi, si ha 
modo di poter parlare ap-
profonditamente. Ma, il più delle 
volte, i discorsi riguardano il mo-
do in cui ci si veste, le vacanze da 
fare, gli ultimi acquisti in fatto di 
macchine… E dei veri problemi 
che si ne occupa? Non c'è mai 
una via di mezzo, alcuni passano 
intere giornate a "bighellonare" 
perché non sanno come passare il 
tempo; altri che vanno sempre 
con i minuti contati per i troppi 
impegni. Chi ha voglia di fare, di 
cose ne trova! In qualsiasi cam-
po, basta solo la buona volontà. 
Purtroppo, ci troviamo in un mo-
mento in cui l'apparire è diventa-
ta una "necessità", è come se si 

facesse una gara a chi ostenta di 
più, a chi manda il proprio figlio 
più griffato dell’altro. È  come se 
per essere accettati si debba rien-
trare in certi canoni estetici ed 

economici. Che squallo-
re! La vita è ben altro, 
ci sarebbe tanto da 
dedicare agli altri, ci 
sarebbero tante oc-
casioni per far ve-
dere quanto va-
liamo; e non 
perché abbiamo 

la macchina più 
potente ma perché 

siamo riusciti a capire il  
vero valore della vita. 

 
Simona Picotti 

FESTA INSIEME 
a MONTEPINCIO 

Spoleto, 26 maggio 2013 

 
Si rinnoverà l’appuntamento con la 
festa presso la Casa Villa “don Pietro 
Bonilli” di Montepincio. Al mattino, 
messa; poi, pranzo con le ‘ragazze’ 
e le loro famiglie; e… tanta festa!!! 
Parteciperanno anche i Rangers! 

Chi se la sente, può anche dare una 
mano: occorre preparare (l’11 mag-
gio si montano le strutture), portare 
in tavola, occuparsi dei trasporti coi 

pulmini!!! E….  
Chi più ne ha, ne metta! 
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Gita a Orvieto 

Mercoledì 1 maggio 2013 

In programma... 

Al mattino, visita guidata tra le maggiori ‘attrazioni’ della città. 

Al pomeriggio, itinerario spirituale e santa messa. 

Quest’anno, a Orvieto si celebra l’Anno Giubilare! 

In occasione del 750° Anniversario del Miracolo Eucaris�co di Bolsena (1263) e della Bolla 

"Transiturus" del Papa Urbano IV (1264) gli anni 2013 e 2014 vedono proclamato dal pontefi-

ce  il Giubileo straordinario iniziato il 13 gennaio 2013 con l'apertura delle Porte Sante del 

Duomo di Orvieto (da parte del cardinale Giovanni Ba1sta Re) e della ca3edrale di Santa 

Cris�na a Bolsena e che si concluderà nel Novembre 2014 con la chiusura delle Porte Sante.  

 

Note tecniche: 

La partenza è prevista per le ore 7.30 da Spoleto, piazzale F.lli Cervi. Il rientro, 

in serata, stesso posto. 

La quota di partecipazione è di € 20,00 e comprende il viaggio in pullman e la 

visita guidata. Il pranzo è al sacco, a carico di ognuno ma, per chi volesse 

provvedere diversamente, ci faremo  consigliare una tavola rotonda… sem-

pre stando a3en� alle ‘tasche’!!! 

 

Per info: Simona (340/5026960) - Eleonora (349/0978659) 



Se ti piaceSe ti piaceSe ti piaceSe ti piace  la nostra associazione e vuoi partecipare, tante sono 
le forme per farlo!!! 
Socio Ordinario (SO): € 15,00 l’anno - Socio Sostenitore (SS): € 10,00 al mese 
Socio Gold (SG): da € 121,00 l’anno, non solo in una volta 
E, se condividise condividise condividise condividi  i nostri valori e le nostre iniziative ma non puoi impegnartinon puoi impegnartinon puoi impegnartinon puoi impegnarti 
regolarmente, puoi sempre diventare       Amico (SA): Amico (SA): €€  5,005,00 
Effettuando il versamento con bollettino postale (c/c n. 27479401 intestato a “inSIemeVOLA onlus – 

Spoleto”) basterà indicare la sigla per la tipologia di socio nell’oggetto (es: “iscrizione 2012 Mario Rossi - 

SO”, per Socio Ordinario). 

Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!Riceverai la tessera direttamente a casa tua!    

E con soli € 5,00 in più, riceverai per tutto l’anno a casa tua “Il Chiodo”, il nostro principale 
organo di informazione!!! 

SIAMO ALLA  

RICERCA DI… 

...Puoi aiutarci? 
 
 

Un posto dove 

far dormire 50 
bambini col 

sacco a pelo, 
dal 25 al 28 apri-
le 2013 per il 
Campo di Prima-
vera a Spoleto 
 

 

Un MAGAZZINO 
che possa accogliere le nostre 

strutture, perciò se hai un garage 

che non adoperi o se sai di qualcuno 

che lo abbia, faccelo sapere!!! La 

migliore cosa è farlo ‘gratis’ o, al 

limite, con un piccolo contributo an-

nuale! 

 
 


