
Continua 

Un sogno a rate! 
Con soli 2€ al mese, 

puoi dare una mano 

all’operazione Prato2!!!!  

 
 

Campo Rangers 
 

Dal 27 luglio al 5 agosto, a Rumo, in Val 
di Non, il campo per tutti i ragazzi che vo-
gliono fare un’esperienza tra coetanei, tra 
amici e sentirsi grandi!!! 
 
Stiamo preparando la 

12esima Festa del Volontariato 
 

che ci sarà a Spoleto, Villa Redenta, dal 28 agosto al primo 
settembre 2012. 
Cosa puoi fare? 
• hai un’associazione? Partecipa con uno stand informativo e, se 

vuoi, oggetti da offrire in cambio di una donazione. 
• Hai del tempo, durante l’estate? Aiutaci a sistemare i premi per 

la pesca, a trovarne di nuovi, anche per la lotteria, a predisporre 
gli addobbi, a stilare il menù del nostro bar... 

• Sei un tipo socievole? Aiutaci ad accogliere persone e gruppi che 
si uniranno a noi per la festa. 

• Ti piace sapere che stai facendo una cosa veramente buona e… 
“arrivare al concreto”? Aiutaci a realizzare il progetto di solida-
rietà. 

• Sei un tipo creativo? C’è sempre spazio per nuove idee nella fe-
sta del Volontariato. Partecipa alla riunione del mercoledì sera, 
alle 21, e valuteremo insieme come concretizzarle. 

 

Romania 
 

Ad agosto, un campo diverso dove 
impegnarsi concretamente con i bambini 
dell’orfanotrofio di Campina. 
 

Gita di fine settembre 
 

Stiamo organizzando una gita per fine settembre, forniremo tutti i 
dettagli durante la Festa del Volontariato di fine agosto ma intanto… 
puoi chiederci di ti tenerti informato! Se poi hai già fatto un’uscita 
con noi, sai bene che ovunque andremo sarà una bella esperienza! 
 
E ad ottobre… si ricomincia!!! 

Un’altra umanità 
 

Il tempo vola. Più o meno in que-
sto stesso periodo, lo scorso an-
no, dicevamo 
“il prossimo 
campo fami-
glie…” con 
tante promes-
se a seguire, 
del tipo “verrò 
anch’io… por-
terò qualcu-
no… farò 
qualcosa…”. 
Beh, a chi si impegna tutto l’anno 
nel volontariato, il tempo vera-
mente vola perché non sembrano 
affatto passati dodici mesi da 
quelle promesse. Promesse che si 
ripetono anche quest’anno ma 
una, però, la siamo riuscita a 
mantenere: abbiamo triplicato le 
presenze degli spoletini a Rumo 
2012, almeno al campo famiglie. 
Non che siamo tantissimi ma so-
no grandi risultati. Anche perché 
quel che si conquista dopo dodici 
anni - dopo il “boom” iniziale, poi 
la discesa e poi la risalita gradua-
le – vuol dire che è qualcosa di 
solido, significa che si inizia a co-

struire sulla roccia. 
La cosa più bella di quest’espe-
rienza, il campo, è che è l’occasio-
ne per mettersi in relazione con 
altre persone di altre parti d’Italia, 
vedere altre abitudini, osservare, 
scambiarsi le impressioni… Rela-
zione, ecco: probabilmente è pro-
prio questa la parola chiave di un 
campeggio per famiglie, molto più 
difficile da questo punto di vista 
rispetto a quello dei ragazzi per-

ché, si sa, i 
‘grandi’ sono anco-
rati nelle loro con-
vinzioni e difficil-
mente si riesce a 
penetrare la coraz-
za e a capire che 
come fa l’altro non 
è sbagliato, è solo 
un diverso modo di 
fare. Certo, chi 

viene al campo ha già colpito ab-
bastanza la corazza, ha già aperto 
un minimo di varco. Quel foro da 
cui comincia a vedersi lo spiraglio 
di luce per un nuovo modo di co-
struire famiglie, amicizie, quello 
che vorremmo portare avanti tut-
to l’anno. 
Ecco, sì, il sogno è far vivere, a 
chi viene al campo e a chi non ha 
potuto/voluto, anche attraverso le 
nostre attività, un campo che duri 
tutto l’anno per cambiare stile alla 
nostra società e credere, in questo 
tempo difficile, che oltre le nuvole, 
c’è sempre il sereno. 
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Pronti, partenza… Via! 

Con l'inizio della stagione estiva, la 
maggior parte delle persone “stacca 
la spina”, concedendosi le tanto so-
spirate vacanze per evadere dalla 
solita routine quotidiana e godersi il 
meritato relax. La maggior parte 
ma non tutte visto che c'è gente, 
come noi dell'associazione MilleMani 
per gli altri, che identifica l'estate 
come un “segnale di parten-
za”: infatti, da qui alla fine 
dell'anno, tante sono le inizia-
tive che ci riguardano e che ci 
vedono coinvolti, che spesso 
non si ha neanche il tempo di 
pensare a riposarsi. È adesso 
che carichiamo le batterie, le 
cose da fare sono innumere-
voli, ma la cosa più importan-
te è che c'è posto per tutti, 
nessuno si deve sentire esclu-
so. 
Si parte con le feste del vo-
lontariato, anche se le edizio-

ni di Torino e Genova sono termina-
te da poco, ma già c'è in prepara-
zione quella di Spoleto a fine agosto 
e, nel frattempo, comincia il Campo 
famiglie in Trentino che segna una 
svolta, visto che, per la prima volta, 
tutti coloro che parteciperanno 
“abiteranno” la casa appena co-
struita: un altro sogno che si è av-
verato! Sarà poi la volta della Ro-
mania, in un orfanotrofio a Campi-
na, dove un gruppo di Rangers e 
qualche adulto, sempre a fine ago-
sto, andrà a portare un “segnale di 
speranza e di allegria” ai bambini 
che vivono nella struttura e dove, 
proprio lì , potrebbe capeggiare la 
frase che ”c'è più gioia nel dare che 
nel ricevere”. La Colletta alimentare 
che facciamo a fine novembre vuol 
essere un ulteriore esempio di co-
me, anche con un semplice gesto di 
carità, molte persone si avvicinano 
a quella grande realtà che è il vo-

lontariato. E 
sempre di 
solidarietà si 
sente parla-
re durante 
“Un NaT@LE 
che sia TA-
LE”, la mani-
festazione di 
Natale che si 
fa a dicem-
bre, sia a 
Genova che 
a Torino e 
Spoleto e che definiamo come 
“mercatino del Volontariato e della 
Solidarietà”, che ci permette di far 
riscoprire il vero senso del periodo 
natalizio. C'è solo l'imbarazzo della 
scelta, le occasioni per dare una 
svolta e cambiare anche un solo 
piccolo pezzo di mondo sono tante 
e allora “armiamoci” 
- 
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lontariato. E 
sempre di 
solidarietà si 
sente parla-
re durante 
“Un NaT@LE 
che sia TA-
LE”, la mani-
festazione di 
Natale che si 
fa a dicem-
bre, sia a 
Genova che 
a Torino e 
Spoleto e che definiamo come 
“mercatino del Volontariato e della 
Solidarietà”, che ci permette di far 
riscoprire il vero senso del periodo 
natalizio. C'è solo l'imbarazzo della 
scelta, le occasioni per dare una 
svolta e cambiare anche un solo 
piccolo pezzo di mondo sono tante 
e allora “armiamoci” - ma di bontà! 
 e... partiamo!!! 

Simona Picotti 

Spazio alla famiglia 
a cura di Rita Musco 

Quando i bambini fanno… 
 

Avere come vicini di casa delle per-
sone di un’altra cultura non è poi così 
raro oggi. A noi capita di avere come 
dirimpettaia una famiglia di cinesi 
che gestisce un negozio di abbiglia-
mento. Molto gentili, ma poco 
cordiali: “Buon giolno e buona sela”. 
Abbiamo visto girare una ragazza 
con un pancino e ogni tanto affac-
ciarsi un passeggino (che tengono 
sempre coperto e chiuso quando il 
bambino esce di casa – forse se dor-
me). 
Abbiamo quindi ipotizzato che ci sia 
stata una nascita in quella casa. M a 
nessun altro segno. 
Poi è successo qualcosa: si è sentito 
un pianto di notte e….era uguale ma 
proprio in tutto e per tutto a quello di 
un bambino delle nostre parti! 
Sembra una stupidaggine, ma al sen-
tire quel pianto mi sono chiesta 
quando si inizia a “parlare una lin-
gua” e mi sono risposta “Subito, ma 
quella degli inizi è una lingua univer-
sale, che non ha bisogno di vocabo-
lari”. 
Quando i bambini fanno…… Così una 
canzone di qualche anno fa ci faceva 
riflettere. E anche il pianto di un 
bambino cinese. 

Se ti piaceSe ti piaceSe ti piaceSe ti piace  la nostra associazio-
ne e vuoi partecipare, tante so-
no 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 impegnar-non puoi impegnar-non puoi impegnar-non puoi impegnar-
titititi 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”. 


