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N°45

Omaggio!!
Il Paradiso 
Rangers  
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

Quattro giorni a Roma per un ritiro. Parola d’ordine: ripartire da Cristo. 
Un giorno a Genova: ansia per  il Trivacco e il Papa a Genova a Maggio.
Poi un giorno a Spoleto: tutti in ansia per Villa Redenta e per Empoli. 
E noi qui a Collegno pronti per partire per Loppiano e La Verna. Passati 
i tempi in cuoi partire era un po’ morire! Domenica 13 a Coazze ci 
siamo ricaricati e motivati per la nostra festa del Volontariato. La quarta.
Bene anche ortensie per Telefono Azzurro: millemani è anche questo. 
In parrocchia sabato scorso la rassegna dei cori parrocchiali: chiesa 
piena, in festa. Ora le Prime Comunioni.  
Nella foto sopra Giorgia compila la scaletta per i quattro giorni della 
festa del Volontariato. Siamo felici: la scelta di fare la  per la Festa 
Patronale negli stessi giorni. Sabato 7 processione e poi notte bianca. 
Sappiamo della novità e a pensarci bene vale la pena di continuare su 
questa linea della fede in piazza perché porta risultati anche in Paradiso. 
E’ partito bene anche l’oratorio del sabato guidato da nostro Parroco P. 
Edecir Continua anche la proposta di oratorio Rangers.il mercoledì e al 
venerdì.  L’augurio che tanti ragazzi e giovani si avvicinino alla fede per 
queste e magari anche per  altre strade.  
“Conta su di me” è il titolo del nuovo musical, tutto GRMP. Il nuovo 
Tour inizierà come da tre anni alla scuola media Anna Frank a metà 
maggio. Ripeto ancora che questo settimanale va su www.millemani.org  
e per le attività rangers potete cliccare su www.movimentoramgers.org  
Forse se andiamo su questi siti, anche per curiosità, “partire è vivere! 

P. Modesto

Anche quest’anno, per la 
2° volta il Telefono 
Azzurro ci ha contattati 
per aiutarli nella  
manifestazione nazionale 
“FIORI D’AZZURRO”, 
campagna di raccolta 
fondi; le giornate saranno 
il 19 e 20 aprile e saremo 
presenti noi di InSIeme X 
con : in P.zza della 
Repubblica e Viale XXIV 
Maggio,  con le ortensie. 
L’anno scorso la nostra 
Associazione è stata 
l’unica in Collegno ad 
aderire a questa iniziativa 
di collaborazione e devo 
dire che è andata più che 
bene, una bella 
esperienza, per noi è stata 
la prima volta che 
un’Associazione così 
grande ci chiamasse per 
diffondere il loro 
messaggio. Il Telefono 
Azzurro vanta anni di 
operato e non ha bisogno 
di pubblicità, molti sono 
stati anche i bambini che 
hanno voluto donare il 
loro piccolo contributo, 
quindi vi aspettiamo il 19 
e 20 aprile per far vedere 
che  anche Collegno 
C’E’!!!!! 
                                          
Patrizia 

Sette maggio: 
caccia ai tappi! 

SI, Grazie! 

Mancano 50 giorni! 
4° Festa del Volontariato 
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Il 5 per mille ricorda questo 
numero! 

95580060010  
anche 2008!! 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 
Firma per noi!    Grazie. 

ACQUA E AMBIENTE…………….  2° incontro nel Salone Madonna dei Poveri  
 
 Finalmente .....abbiamo aperte le porte , gli invitati sono intervenuti numerosi , siamo 
stati premiati in tutte le iniziative , gli assenti non capiscono l'importanza della 
presenza.ACQUA : Marcello Fantuzzi : collabora con aziende ecologiche ed  
utilizzo dell'acqua. Situazione ambientale spaventosa, istituzioni di  
non curanza, iniziare dal poco per aiutare l'ambiente e la terra. Il  
problema acqua è in una situazione anomala,risorsa minima,è un bene non di livello 
secondaria verranno messe presto in crisi,necessità di limitare queste perdite 
energetiche, dispersioni di calore, protezione. Il pannello fotovoltaico per una casa 
isolata si risparmia sull'energia. Il problema di abitazione nel nostro avvenire,siamo 
senza energia. Gli Emirati Arabi estraggono il petrolio unito a sabbia  
perchè hanno esaurito i pozzi. Acqua : migliorare l'acqua migliora la qualità della vita . 
L'acqua senza disinfettante , usiamo lampade a raggi UVA, a ciclo continuo, togliere il 
problema del cloro batterico.  
 
Beviamo il 90% delle nostre malattie Louis Pasteur 
Louis Pasteur, chimico e biologo francese, è un vero benefattore  
dell'umanità. Non solo ha fondato la moderna microbiologia, ma è riuscito a debellare, 
praticamente da solo numerose malattie. L'excursus scientifico di Pasteur è far i più  
originale e "indipendenti" che ci siano, condotto in una condizione 
solitaria oggi praticamente impensabile (infatti, oggi i risultati scientifici, causa la 
complessità crescente elle materie e delle tecnologie, si possono conseguire solo in 
gruppo, come dimostra anche l'assegnazione dei recenti Premi Nobel).  
L'acqua , noi non abbiamo inventata, ma l'abbiamo messa al nostro servizio, tutti 
abbiamo bisogno dell'acqua, non più risorse idriche dai pozzi, montagne riceviamo 
acqua dal Po, stiamo bevendo acqua con nichel e droga, delle fogne , del mare e dei 
laghi,le prove che provana nelle case non sono fattibili in quanto abbiamo sali  
sciolti e il risultato è avere acqua potabile, possiamo bere. 
 
CASA DOMOTICA: Filippo Caggiano : architetto .La meccatronica entra in 
casa"conoscenze necessarie alla creazione di un impianto domotico. Gli automatismi 
presenti nelle nostre case sono già oggi numerosi, compito della domotica è quello di 
integrare queste semplici operazioni e agevolarne la loro gestione a chi vive 
l'abitazione.Indicazioni sull'edilizia, non possiamo pensare e continuare a rubare gli 
spazi e l'energia, trasmettiamo il problema al clima, visione umanitario , consumi 
esagerati, se li blocchiamo non abbiamo effetti visivi se non fra 10 anni, siamo molto 
lontani. I ghiacciai ce li stiamo giocando e sono rimasti solo delle tracce, aumento della 
temperatura, consumo nei 100 anni, principalmente combustibili ed energia, dipendenza 
di tipo tossicodipendenza, noi pensiamo di poter disintossicarci, ma non siamo riusciti. 
Questi fenomeni stanno peggiorando maggiormente, non abbiamo capito che 
l'importanza sta nel consumo non ponderato. A livello mondiale troviamo al 1° posto 
l'America, 2° Cina. L'Italia non si è comportata bene per l'impegno preso , ha superato i 
consumi e si allontana dal traguardo, si punta sull'abitazione per risparmiare  
energia e dare conforto alla casa, costruttiva e tecnica, far promozione per una residenza 
con livelli a basso consumo. La casa tradizionale ha delle necessità , dopo il '91,hanno 
delle performance con una notevole riduzione dei consumi, benessere e salute, 
ottimizzazione dei costi. Noi siamo abituati ad avere dei salvadanai bucati senza poter 
risparmiare sulle bollette del gas. Attenzione verso le risorse naturali, acqua, sole e 
temperature terreno. La residenza domotica sfrutta la posizione del sole e dei venti, 
deformazione terreno. Forme compatte riducono il fabbisogno energetico, costi non  
alla portata di tutti, sistema di riscaldamento non adeguata, spazi per  
tutti, utilizzo e necessità odierna di efficienza energetica dell'edificio con pannelli solari 
termici. Dobbiamo imparare a risparmiare. Noè Gaspare : Agenda 21. fare le cose nel 
'21° secolo, oggi non è una profezia ma una realtà (GORE) individualmente e  
collettivamente comportarci in modo da correggere il nostro modello di vita.Agenda 21 
è un programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile: consiste in una 
pianificazione completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e 
locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in 
ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente. 21 è riferito al 21° secolo  
 
L´Agenda 21 è quindi un piano d´azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su 
scala globale, nazionale e locale con il coinvolgimento più ampio possibile dei portatori 
di interesse ( stakeholder ) che operano su un determinato territorio. 
Filippo Sava : Ass. Millemani "InSIeme X con :" in sinergia con altri  
gruppi di Genova e Spoleto, Rangers G.R.MP (ragazzi), Millemani  
(adulti), siamo a disposizione per realizzare queste serate e cerchiamo  
di trasmettere qualcosa alle persone, possibilità alle ass. di farsi  
conoscere attraverso la Festa del volontariato e Nat@le che sia tale un  
dare e avere tra le persone          Sonia 

Al lunedì ore 21 Direzione 
rangers 

Al mercoledì  ore 19-20 medie e 
superiori 

Al venerdì ore 16,30-18,30 
elementari 

 
Al venerdì ore 18-19,30 
Millemani insieme x con: 

Sede rangers-Millemani 
Ingresso Salone Parrocchiale 

DECAROLI 
Servizio elettrauto 

Riparazione vetture 
Benzine e diesel 
Via Tasso 35/A 

Borgata ParadisoCollegno 
Tel. 0114115354 

25-26-27 aprile campo di 
Primavera a Empoli. Con 

tutti i gruppi Rangers 
Anche noi Rangers Madonna dei 
Poveri si parte venerdì 25 aprile 

con un pullman. 
Tappa a Genova dove partirà un 

altro pullman. A Empoli una 
grande scuola solo per noi! 

Sabato a Loppiano per H più 
elementari a La Verna 

Visita anche a  
Basilica di S. Miniato.  

Quota solo euro 50 tutto 
compreso! Ritorno domenica 

 27 in serata. 



 

4° Festa del  
Volontariato 
5-6-7-8 giugno 08 
Borgata Paradiso Collegno 
Se sei interessato  

Ci vediamo tutti  
i venerdì ore 18 

Alla Parrocchia Madonna dei 
Poveri Via Vespucci 17    

www.millemani.org 

Sportello Amico 
Centro Caf- Patronato  

Via E. De Amicis 43 b Collegno 
Tel 011-41119657   011-4118729 

sportelloamico@yahoo.it 
*Patronato 
(pratiche gratuite per pensioni, RED) 

*CAAF
dichiarazione dei redditi

dichiarazione ISEE
compilazioni moduli per enti comunali 

(es. case popolari)
 
 

2°incontro 
Associazioni

Sabato 24 
maggio 
ore 10 

In Salone 
Madonna dei 

Poveri

Se portate questo tagliando avrete un 
buon prezzo e finanzierete i Rangers 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

25-26-27 aprile ‘08 
Empoli  Loppiano- S. Miniato e La Verna!

25° campo di Primavera 
Movimento rangers 

Per inf. 
Sede Rangers mercoledì ore 19 

Venerdì ore 17 

ALLA GROTTA DI LOURDES ….. 
A FORNO DI COAZZE 
Domenica 13 aprile ore 9 molti i partecipanti per una domenica 
con le famiglie trascorrendo una giornata di culto e fede. 
Arrivati al Santuario ad aspettarci c'era il Parroco Don Dino che 
ha spiegato la storia di Don Viotti e la costruzione della grotta 
dedicata alla Madonna. Le Missionarie di Gesù Maestro sono 
un'Associazione privata della Diocesi di Torino, dedicate 
principalmente alle attività spirituali e apostoliche del Santuario 
Nostra Signora di Lourdes a Forno di Coazze dove risiedono. 
Così recita l'approvazione ufficiale del Card. Saldarini nel 1992 
e confermata dal Card. Poletto nel 2000.  
La loro Missione è iniziata nel 1950, quando don Giuseppe 
Viotti, originario di Orbassano, è guarito a Lourdes ed è stato 
nominato dal Card. Fossati Parroco di Forno di Coazze (To). 
 Nella casa parrocchiale, ha iniziato l'accoglienza di ragazzi con 
difficoltà familiari, chiamando per l'assistenza alcune volontarie 
che gli stessi ragazzi hanno chiamate "Mamma".  
Negli anni seguenti si sono aperte Case di Accoglienza a 
Coazze, Orbassano, Fornaci di Beinasco, con la Scuola  
Materna per gli abitanti del quartiere.  
Riconosciute civilmente come "Fondazione Gesù Maestro", le 
Missionarie hanno operato fino al 1998 nelle Case per minori e 
nelle Parrocchie. Attualmente operano a Forno di Coazze - Casa 
di Spiritualità annessa al Santuario N.S. di Lourdes  
per l'accoglienza, l'assistenza e l'animazione dei pellegrini e dei 
partecipanti ai Corsi di Esercizi Spirituali, di Formazione e di  
Aggiornamento, e ad Orbassano presso "Casa Viotti" che ospita 
le Missionarie anziane che offrono la preghiera e il dono 
dell'ascolto, della visita ai malati ed anziani come Ministri 
straordinari dell'Eucarestia. Siamo insieme per ringraziare Dio 
di tutto il bene che ci vuole, per pregare e offrire le fatiche per 
la Chiesa che è in Orbassano e nel mondo.La Santa Messa è 
stata celebrata nella grotta  
da Padre Modesto e Don Franco di Luserna (Torre Pellice),era 
in compagnia di un gruppo di ragazzi e adulti anche loro in 
visita al Santuario e li invitiamo a trascorrere il giorno insieme. 
Usciamo dal Santuario verso le 13,00 e ci incamminiamo a 
piedi per raggiungere l'area attrezzata del campeggio " I 
PIANAS", a disposizione ci sono tavoli , panche, bagni e docce.
 Accendiamo i fuochi con legna , carta e carbonella per le 
grigliate e bruschette. I ragazzi nel frattempo  
organizzano intrattenimenti per i piccoli e invitano gli amici di 
Luserna ad unirsi a loro.  
Preparazione dei tavoli per mangiare, condimento per salsiccia, 
braciole, costine e cosce di pollo, pane per  
bruschette con pomodoro . Pomeriggio con giochi e ritorniamo 
al Santuario per visitare la casa di Bernadette. Attraversiamo un 
ponte (sotto scorre il fiume Sangone), entriamo nella casa di 
Bernadette, qui i saluti e come ricordino della giornata 
trascorsa, un libretto e  
l' immaginetta della Grotta di Nostra Signora di Lourdes, 
Giorgia lascia un cuore rosso legato con un cordino per 
ringraziare della bella  
giornata trascorsa e per averci fatto conoscere altri amici. 
Lo scopo è poter stare tutti insieme in allegria con la semplicità 
di dividere tutto senza farci problemi e dimenticandole per un 
giorno.  
                                                                             SONIA 

Giorgia lascia un cuore rosso legato con ….



 

Mercoledì 7 maggio 2008
Parrocchia 

Madonna dei Poveri 
 

3° incontro “dacci una mano” 
ore 16 per i ragazzi

ore 21 per tutti 

Ore 16 Ritrovo aera festa “campo da 
pallone Madonna dei Poveri” 
Ore 16,30: caccia ai tappi: una 
vera caccia al tesoro in Paradiso! 
 
Ore 18 animazione  
 e festa nell’area festa  
 

Ore 19: video su:”la solidarietà 
raggiunge i villaggi della Tanzania” 

 
Ore 20: pasta e riso per tutti! 
 
Ore 21: testimonianza e video in salone  su 
“ un viaggio pieno di solidarietà in 
Tanzania” 

La raccolta dei tappi di plastica è nata da un’iniziativa della Caritas Diocesana di Livorno, in collaborazione con la ditta 
Galletti Ecoservice, impegnata nella raccolta e trasporto di rifiuti speciali, nel riciclaggio e stoccaggio di materiali plastici.
Dal 2003 l’iniziativa ha come obiettivo il sostegno ai progetti di approvvigionamento idrico che la nostra associazione 
porta avanti nella Regione di Dodoma in Tanzania. 
Il grande successo dell’iniziativa sta nel fatto che tutti possono partecipare: ogni giorno abbiamo a che fare con la plastica 
e soprattutto con i tappi di bottiglie, flaconi, barattoli e raccoglierli non è certo un compito difficile o gravoso. 
Cosa occorre? La memoria: ricordarsi ogni volta che gettiamo un contenitore di togliere il tappo (se è in plastica PE) e 
conservarlo. Un gesto così semplice rappresenta qualcosa di importantissimo per molti villaggi della Tanzania 
completamente sprovvisti di acqua potabile. 
Moltissime persone hanno compreso il significato che sta dietro alla raccolta dei tappi e hanno contribuito alla sua 
diffusione in molte regioni italiane. I promotori sono rappresentati da diverse realtà: privati cittadini, amministrazioni 
comunali e provinciali, aziende di raccolta dei rifiuti, associazioni, scuole, esercizi commerciali, ecc. E’ un’azione che ha 
un valore ecologico e di salvaguardia ambientale e stimola, in particolare i più piccoli, a porre sempre maggiore 
attenzione all’importanza del riciclaggio. E’ inoltre un gesto che ha un grande valore di solidarietà e permette di aiutare 
persone che hanno un estremo bisogno di quel bene primario che è l’acqua.  
 
Per conoscere i centri di raccolta presenti in Italia consultate l'ELENCO DEI CENTRI DI RACCOLTA e se siete 
interessati ad attivare la raccolta in altre zone, telefonate allo 0586/887350 e vi daremo tutte le informazioni necessarie. 

 

Un po' di numeri 
Con 147 tonnellate di tappi si realizzano 8 

pozzi 
Ogni 20 tonnellate in più si costruisce un 

nuovo pozzo 
Superando le 200 tonnellate si continuano a 

sostenere i progetti in Brasile 
Aggiungendo 40 tonnellate si coprono le 

spese del progetto 
 
FORZA RAGAZZI: PIU' TAPPI, PIU' POZZI!!!! 


