
17° Campo Famiglie Rumo 2012 
Dal 9 al 18 luglio 2012 

 

10 giorni in montagna adatti a tutte le età: per i  più piccini e i più grandi coi ca-
pelli bianchi un’esperienza unica! 
 

L’anno scorso era solo un sogno, quest’anno è una bella realtà: per la prima volta 
saremo nella “nostra casa” costruita, anche grazie al TUO AIUTO! 
 

E questo non è che l’inizio di quello che potremo fare inSIeme! 
 

Come gli scorsi anni le possibilità di alloggio restano 3: 
In tenda al campo: Costo complessivo di 12,00€, compresi i pasti 
In appartamento: costo complessivo di 13,00 € a persona/al giorno 
In albergo “Hotel Margherita”: 

pernottamento e 1° colazione 30,00 €; mezza pensione 37,00€; pensione completa 
46,00€; supplemento singola 10,00€ a persona 
 

Pasti al campo: 5,00€ ciascun pasto 
 

Viaggio coi pulmini: quota viaggio 60,00 € compresi tutti gli spostamenti. 
 

Ogni giorno gite tra i monti e gli splendidi paesaggi della Val di Non, momenti di 
condivisione e di comunione, la “S. Messa”, “dopo cena” a sorpresa ecc. 

 

Campo Ragazzi Rumo 2012 
Dal 27 luglio al 5 agosto 2012 

 

10 giorni in montagna per ragazzi dagli 8 anni in su! 
 

Questo campeggio è riservato a tutti i ragazzi che quest'anno hanno frequentato le attività Rangers e a 

tutti coloro che già conoscono il gruppo e le sue regole ma che, per problemi di varia natura, non hanno po-

tuto frequentare. La direzione giudicherà caso per caso per tutte quelle persone che volessero iniziare 

l’avventura Rangers proprio con il campo estivo.  

Quota: 120,00€ tutto compreso (se ci sono difficoltà, rivolgersi alla Direzione 
Rangers, responsabili maggiorenni, massima riservatezza). 
 

Viaggio coi pulmini e/o pullman gran turismo (a seconda degli iscritti): quota viag-
gio 60,00 € compresi tutti gli spostamenti. 
Escursioni, bivacchi, rifugi, prati, giochi, messa, fuoco organizzato e altro ancora. 

Festa del Volontariato - RF ‘12 
Dal 28 agosto al 3 settembre 2012 

 

Nel parco di Villa Redenta, a Spoleto, il meeting del Volontariato e della Solidarietà. 
Associazioni, giornate a tema, spettacoli e tanto altro ancora… ogni giorno, anima-Associazioni, giornate a tema, spettacoli e tanto altro ancora… ogni giorno, anima-
zione ragazzi, babydance, bar, pesca alla scatola, attività culturali.zione ragazzi, babydance, bar, pesca alla scatola, attività culturali.  
Le nostre associazioni sono Movimento Rangers (Grps) e MilleMani per gli altri 
(inSIemeVOLA) ed è proprio di “mille-mani” che abbiamo bisogno… anche tu puoi 
darci una mano a preparare e realizzare una fantastica iniziativa! 

 

Aperti per ferie 
 
Siamo in pista. Sì, abbiamo tanto 
parlato della nostra estate organiz-
zata e, ora, finalmente ci siamo; an-
zi, siamo proprio partiti. Le attività 
si intensificano, ci 
siamo “svegliati dal 
letargo” del grigio 
inverno, che fa ap-
parirci ogni cosa pe-
sante e difficile, per-
ché l’estate ci aiuta 
molto a farci sentire 
che possiamo fare, 
che c’è più tempo, 
che c’è più volontà, più tutto. È 
quello anche che possiamo leggere 
a pagina 2, nell’articolo di Simona 
sull’iniziativa Un mondo di volonta-
riato, alla quale anche suor Anna-
maria Lolli, della Pastorale giovanile 
diocesana, ha sottolineato che l’e-
state è un tempo favorevole, so-
prattutto per i giovani, per impe-
gnarsi nel sociale. Sempre a pagina 
2, possiamo leggere i resoconti di 
altre iniziative, tutte concentrate 
nella stessa settimana e a tutte riu-
scite benissimo. È la testimonianza 
di come abbiamo “ingranato bene la 
quarta”; ora, basta non perdere il 
ritmo ed è fatta. 
Già c’è frenesia per la Festa del Vo-

lontariato di fine agosto, qui a Spo-
leto, a Villa Redenta. Sono dodici 
anni che ripetiamo l’iniziativa, e 
questo è il quinto nel parco. Lunedì 
25 giugno, alle 21.15, nella nostra 
sede, ci sarà la riunione organizzati-
va. Se siamo tanti e se tutti si dedi-
cheranno a fare un micropezzetto di 
lavoro, sarà sicuramente una festa 
riuscitissima, non solo perché in 
tanti si arriva meglio ma perché già 
il fatto di realizzare qualcosa insie-
me, di condividere è un obiettivo 

raggiunto. E, da qui a 
fine agosto, ci aspetta 
Rumo, coi campi fami-
glie, ragazzi, e c’è an-
che un mini campo la-
voro (notizia degli ulti-
mi giorni), dal 28 giu-
gno al primo luglio. È il 
“vivere bio”, come af-
ferma Rita nella rubri-

ca “Spazio famiglia”, a pagina 3. 
Quindi, ora possiamo alzare la sara-
cinesca e appendere ufficialmente il 
cartello: signori e signore, siamo 
“Aperti per ferie!”. 

La Redazione 

 

Rangers Gruppo Ragazzi Spoleto 

MilleMani “inSIemeVOLA” 

24 giugno 2012 N° 8/2012 

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 
E, se condividise condividise condividise condividi  i nostri valori e le no-
stre iniziative ma non puoi impegnartinon puoi impegnartinon puoi impegnartinon puoi impegnarti 
regolarmente, puoi sempre diventare       
Amico (SA): Amico (SA): €€  5,005,00 
E con soli € 5,00 in più, riceverai per tutto 

l’anno a casa tua “Il Chiodo”. 



Un mondo di volontariato 
 

Si sente sempre più 
spesso parlare di 
“Volontariato”, an-
che attraverso in-
contri fatti qui nella 

nostra città, per comprendere un 
po’ e far chiarezza su come le per-
sone si accostino al mondo del so-
ciale e come, in particolar modo, ciò 
coinvolga le nuove generazioni. Il 
dibattito che c’è stato sabato scorso 
al Parco Chico Mendez, all’interno 
dell’iniziativa “Un mondo di volonta-
riato”, promossa dalla cooperativa Il 
Cerchio, in collaborazione con il 
Cesvol. Cosa spinge un ragazzo a 
entrare in questo vasto sistema? Le 
istituzioni locali, in tutto questo, ne 
sono a supporto? Questi alcuni degli 
interrogativi che son venuti fuori 
anche grazie all’intervento dell’as-
sessore Battistina Vargiu che ha 
ribadito il fatto di cogliere la sensibi-
lità dei ragazzi e di lavorare su que-
sto, con l’ausilio dietro dell’ammini-
strazione locale che deve fare da 
spinta e deve continuare a suppor-
tarla, per far sì che i volontari non si 
sentano abbandonati e, anzi, faccia-
no crescere la cultura della solida-
rietà. C’è bisogno anche di fare un 
lavoro di “educazione alla solidarie-
tà” e, in tutto ciò, le associazioni 
rappresentano soggetti aggreganti 
attraverso le quali un giovane può 
concretizzare il suo ‘lavoro’, così 
come i “presidi”, gruppi di ragazzi 
che si riuniscono, all’interno della 
scuola, con l’obiettivo di fare del 
bene, con la possibilità loro stessi di 

dare delle idee e di essere i veri 
protagonisti. Il lavoro però continua 
anche in vacanza, visto poi che in 
estate c’è un’alta percentuale di 
giovani che fanno volontariato e, 
allora, invece di chiudere si resta 
”aperti per ferie!”. 
(Simona Picotti) 
 
Pellegrinaggio a Cascia 
 

Sabato 16 giugno, 
si è tenuto il con-
sueto pellegrinaggio 
annuale a Roccapo-
rena e Cascia, ri-
spettivamente dove 
è nata e vissuta 
santa Rita. La Par-
rocchia spoletina 
intitolata alla Santa 

dei Casi difficili e disperati, guidata 
dal parroco padre Randy, ha pro-
grammato una bellissima giornata 
per oltre cinquanta persone che 
hanno voluto partecipare. Dopo la 
Via Crucis allo Scoglio, la foto insie-
me, poi la discesa (forse più difficile 
della salita!), la santa messa nella 
chiesina di S. Montano, con i canti 
improvvisati ma che hanno fatto 
sorridere e che hanno reso ancora 
più unito il gruppo. Duro e allo stes-
so tempo emozionante il monito di 
mons. Vincenzo Alimenti, parroco in 
solido di Roccaporena, che ha salu-
tato, al termine della celebrazione i 
convenuti, ricordando di mettere in 
pratica gli insegnamenti della Santa 
venerata e non limitandosi a rievo-
carne la storia. ‘Sfruttare’ la giorna-
ta e gli insegnamenti per tornare 

più ‘ricchi’ a casa. Dopo il pranzo, 
la visita al monastero e alla basilica 
di Cascia, prima di tornare a casa 
e… ricominciare il pellegrinaggio 
della vita, più ‘ricchi’ e più ‘forti’.
(Eleonora Rizzi)
 

Festa del Volontariato
Partenza ore 10 al pavone, siamo 
pronti, carichissimi per la Festa del 
Volontariato a Genova, come si dice 
siamo pochi ma buoni. Finalmente, 
dopo il lungo viaggio arriviamo a 
Sestri, dove ci aspettano ansiosa-
mente padre Modesto e gli altri ran-
gers. Saluti e abbracci, poi andiamo 
a sistemare le nostre cose in sede e 
ci prepariamo ad aprire la grande la 
serata, con balletti e giochi.
Sono molte le cose che abbiamo 
fatto in questi quattro giorni, e in 
tutti ci siamo divertiti, tra i momenti 
di gioco e i momenti di serietà. Ab-
biamo parlato del campo estivo e 
siamo andati al mare! Presto è arri-
vato il giorno della partenza, sicura-
mente avremmo voluto rimanere di 
più. 
(Federico Baglioni)
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più ‘ricchi’ a casa. Dopo il pranzo, 
la visita al monastero e alla basilica 
di Cascia, prima di tornare a casa 
e… ricominciare il pellegrinaggio 
della vita, più ‘ricchi’ e più ‘forti’. 
(Eleonora Rizzi) 

Festa del Volontariato 
Partenza ore 10 al pavone, siamo 
pronti, carichissimi per la Festa del 
Volontariato a Genova, come si dice 
siamo pochi ma buoni. Finalmente, 
dopo il lungo viaggio arriviamo a 
Sestri, dove ci aspettano ansiosa-
mente padre Modesto e gli altri ran-
gers. Saluti e abbracci, poi andiamo 
a sistemare le nostre cose in sede e 
ci prepariamo ad aprire la grande la 
serata, con balletti e giochi. 
Sono molte le cose che abbiamo 
fatto in questi quattro giorni, e in 
tutti ci siamo divertiti, tra i momenti 
di gioco e i momenti di serietà. Ab-
biamo parlato del campo estivo e 
siamo andati al mare! Presto è arri-
vato il giorno della partenza, sicura-
mente avremmo voluto rimanere di 

(Federico Baglioni) 
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Spazio alla famiglia 

a cura di Rita Musco 

Vivere “bio” 

È opinione comune che le materie prime che cucinia-
mo possono considerarsi più “sicure” se le acquistia-
mo dalla persona di cui conosciamo lo stile di coltiva-
zione, di cui possiamo vedere il terreno su cui opera e 
se dal momento della raccolta al consumo passa poco 
tempo o intercorre poca distanza. Questo lo fanno an-
che i genitori attenti alla salute loro e dei figli. 
Cambia aspetto la cosa quando andiamo a considerare 
le vacanze: la maggior parte di noi si preoccupa di 
trovare la “location” più tranquilla, ma che sia rag-
giungibile dal ripetitore telefonico, che sia servita dal 
“satellitare terrestre” in modo adeguato e che si ade-
gui con le sue attività ricreative  al calendario delle 
partite di calcio. 
Senza staccare mai veramente dalla quotidianità. 
Ma tutto questo sa poco di ”biologico”, perché se BIOS 
sta per vita, la sua LOGICA ci porterebbe ad andare a 
letto quando siamo stanchi, a meditare dentro di noi 
quando c’è silenzio, a respirare i profumi a seconda 
delle ore della giornata. 
Stiamo insegnando tutto questo ai figli? Le giovani 
generazioni saprebbero “sopravvivere” senza telefoni-
no, internet, facebook, eccetera? 
Chissà che un mini corso di sopravvivenza non possa 
essere anche un campeggio estivo in cui si cerca di 
riavvicinarsi a questi tempi naturali: senza telefono, 
senza mamma e papà, a misurarsi con una salita o 
un’arrampicata, con il sole o la pioggia, con le proprie 
forze!!! Questi sono i campi estivi che si propongono 
da anni: con coraggio da parte dei grandi e grande 
gioia da parte dei piccoli. 
Questa è una visione BIO-LOGICA della vita!!! 


