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Se leggete quanto scritto da Giorgia su questa stessa 
pagina mi fate un regalo. Evito di raccontare quello che è 
successo nel 25° campo di primavera.  Ora si continua 
anche a Collegno ma con più carica.  
Caccia ai tappi, nuovo musical, festa del volontariato, 
campi estivi. E tutto con la massima serenità che arriva 
dalla gioia dell’ impegno che non stanca. 
E che dire dell’ invito della terza elementare della 
Catteneo per  collaborare nel nuovo musical.  
Pensare che dei bambini di terza, rangers, che invitano un 
sacerdote nella loro classe: questi sono i miracoli. 
Oltre la foto in prima pagina dei partecipanti al trivacco,  
a pagina due c’è la foto di gruppo della gita a Grotta di 
Lourdes a Coazze e in ultima la foto delle nonna davanti 
alla cucina mobile, con il sorriso. So che questo 
settimanale va sul sito e immagino che molti guardino 
solo le foto. Ecco perché queste foto..con il sorriso! 
Chi ci vede da fuori o ci legge sui siti o sui nostri vari 
giornali si spaventa e dei viaggi e delle vari iniziative e 
qualcuno anche di chi paga! Tranquilli è tutto molto più 
semplice: quando ci si abitua fare il bene, si continua 
farlo senza farci caso. Al punto che non si riesce a farne a 
meno!                       P. Modesto 

Non è un'illusione, mi sono detta…. 

Ciao ragazzi!! 
Ieri sera avrei voluto scrivervi un 
messaggino, ma i caratteri non sarebbero 
bastati e poi ieri sera torino è arrivata a 
casa alle 21.30... diciamo che ero un po' 
stanchina... 
Ho il cuore pieno ragazzi!! E a 
riempirmelo siete stati voi in questi 3 
giorni assolutamente inaspettati... Non 
avrei assolutamente immaginato che sarei 
tornata a casa così ricca!! I bambini (che 
anche se non sono della tua stessa città ti 
corrono incontro e ti chiedono se ti ricordi 
di loro... pazzesco!!), le gite (gli H+ e gli 
Help sono rimasti folgorati dalla gita a 
Loppiano... c'è chi sta pensando di andare a 
vivere lì...), le messe, la tematica 
(azzeccatissima!!), i discorsi tra noi più 
grandi... non credevo mi avrebbero dato 
così tanta gioia!! Grazie... ma non un 
semplice grazie... un Grazie veramente 
sentito che arriva dritto dritto dal mio 
cuore!! 
Non voglio dilungarmi troppo... altrimenti 
nessuno di voi (giustamente!!) arriverebbe 
alla fine della mail, voglio solo raccontarvi 
una cosa che mi è capitata oggi 
all'università: durante l'ora di criminologia 
è venuto a parlarci Marco Travaglio (non 
so se lo conoscete... è un giornalista... c'è 
sempre ad Anno Zero... vabbè cmq non è 
così importante sapere chi è ma quello che 
ha detto...). Ha fatto un po' una panoramica 
sulla politica italiana a partire da 
Tangentopoli fino ai giorni nostri... 
ha parlato della realtà e l'ha descritta in 
maniera veramente scoraggiante... così mi 
sono fatta coraggio (non l'avrei mai fatto, 
credo, se il giorno prima non fossi tornata 
da un campo semplicemente fantastico...) e 
gli ho chiesto come si può fare del proprio 
meglio in una società come la nostra (piena 
di corruzione, falsità, incoerenze 
allucinanti...) e lui, citando esempi che ora 
non ricordo, ha detto che la sensibilità della 
gente comune, del popolo si cambia con le 
piccole azioni di ogni giorno... lanciando 
sfide senza temere di osare troppo... Mi 
sono esaltata: alla fine, mi sono detta, è un 
po' quello che facciamo noi... non ci 
lasciamo fermare dal "tanto il mondo va 
così", ma sfruttiamo mille mezzi per 
arrivare ai cuori delle comunità che ci 
circondano... Non è un'illusione, mi sono 
detta, tentare di cambiare il mondo intero 
partendo dal proprio piccolo... è un metodo 
che ha successo!! 
Vabbè... smetto di delirare e vi mando un 
abbraccio forte forte!! 
ciao ragazzi!!!  
siamo forti...  

Giorgia 
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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. 

I figli. 
I vostri figli non sono i vostri figli. 
Sono i figli e le figlie dell�ardore che la Vita ha per se stessa. 
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi. 
E benché vivano con voi non vi appartengono. 
Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri,  
Poiché essi hanno i loro propri pensieri. 
Potete dar ricetto ai loro corpi ma non alle loro anime,  
Poiché le loro anime dimorano nella casa del domani, 
che neppure in sogno vi è concesso di visitare. 
Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercate di rendere 
essi simili a voi. 
Poiché la vita non va mai indietro né indugia con l�ieri. 
Voi siete gli archi da cui i vostri figli come frecce vive sono 
scoccate. 
L�Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell�infinito,  e vi piega e vi 
flette con la sua forza perché le sue frecce vadano veloci e lontane. 
Fate che sia gioioso e lieto questo vostro esser piegati dalla mano 
dell�Arciere: 
Poiché come ama la freccia che scaglia, così Egli ama anche l�arco 
che è saldo. 
(Kahlil Gibran) 
 
Ho scelto questa poesia perché è esattamente quello che penso e ne 
ho avuto la conferma con il trivacco che si è appena svolto in 
Toscana con tutti i gruppi Ranger. Io non sono altro che un arco 
nelle mani del Signore e le mie figlie sono le frecce che vanno veloci 
e lontane inseguendo il loro domani. Sono uno strumento, mediante 
cui Dio agisce. Ho capito una volta di più che permettendo a mia 
figlia di frequentare i Ranger ho trovato il modo giusto per aiutarla 
a crescere, con l�educazione di base della famiglia, ma anche con 
un�autonomia e un�autostima che man mano si sta costruendo con le 
persone giuste e gli esempi adeguati, con i suoi tempi, con persone 
che sono simili a lei, che vivono le stesse emozioni. Io, da mamma, 
sono un appoggio molto importante, ma è la fuori, dove le mie parole 
contano ormai fino ad un certo punto, che lei vive la sua vita, e lo sta 
facendo bene!Sono orgogliosa di lei, delle cose che sta imparando 
soprattutto per se stessa e ringrazio che accanto a lei ci siano altri 
�strumenti� validi e forti che vanno al di là del gioco e della gita in 
sé, ma riempiono e rinforzano l�anima con i valori e con la 
condivisione. Grazie dunque, a Padre Modesto che dedica la sua vita 
ai giovani e all�unione della Comunità, e a tutte le ragazze della 
direzione e nuova-direzione che fanno sì che ci sia la continuità e 
danno sempre nuovi stimoli a bambini che vivono in un mondo che 
stimoli non ne da più. Ma grazie anche a tutti i genitori che ci 
credono e che rendono possibile tutto questo. 
Simona 

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 

Parrocchia Madonna dei Poveri 

DECAROLI 
Servizio elettrauto 

Riparazione vetture 
Benzine e diesel 
Via Tasso 35/A 

Borgata ParadisoCollegno 
Tel. 0114115354 

Rumo-  Val di Non- Trentino 
25° Campo estivo! Dal 1984!!! 

Campo lavoro per giovani 2-6 luglio 
Campo famiglie 5- 13 luglio 

Campo ragazzi Collegno e Spoleto 15-25 luglio 
 
Per informazioni: mercoledì ore 19 e venerdì ore 17 
Sede rangers e InSieme X con: Parrocchia Madonna dei Poveri 

 



 

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 

rubrica del venerdì  
cura di Sonia D'Amico 
 
sono passate due settimane dove non ho scritto 
nulla nella rubrica, avendo tanto materiale da 
scrivere ho preferito informarvi sui fatti recenti. 
Siamo dei semi gettati in terra e ora raccogliamo 
i frutti: al Santuario di Coazze molta la 
partecipazione di famiglie (ancora oggi mi 
raccontano della bella giornata trascorsa con 
amici), Telefono Azzurro abbiamo visto la 
sensibilità delle persone nei riguardi dei 
bambini, nella Chiesa o Parrocchia le persone ci 
cercano per lavorare insieme, le associazione 
ben 30 vogliono partecipare alla Festa del 
Volontariato (consultando il sito 
www.millemani.org), questi sono miracoli ? 
l'importante è condividere i sogni insieme alle 
persone dove c'è continuità, testimonianza, 
calore, creiamo l'ambiente con serenità, gioia.       
SONIA 

Il non profit chiede una legge sul 5x1000  
 DA MILANO GIUSEPPE MATARAZZO  
 « I l 5x1000? Una grande conquista di civiltà. Uno strumento di 
democrazia fiscale diretta. Che va riordinato e soprattutto 
stabilizzato con una legge ad hoc». C’è unione d’intenti tra le 
forze politiche per arrivare quanto prima a una legge di 
stabilizzazione del 5x1000. Una volontà emersa dal convegno 
«Dove va il 5x1000?» che si è tenuto ieri a Milano alla 
Fondazione Ambrosianeum, organizzato dal gruppo Vita e 
dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Milano, con il supporto della Fondazione Cariplo e della Regione 
Lombardia. 
  I parlamentari Savino Pezzotta (Udc), Maurizio Lupi (Pdl) ed 
Ermete Realacci (Pd), confrontandosi con i rappresentanti del 
mondo del non profit, hanno assunto l’impegno di camminare 
insieme, attraverso l’intergruppo parlamentare per la 
sussidiarietà, per arrivare quanto prima a una legge per 
stabilizzare il 5x1000, cercando così di semplificare le procedure, 
alleggerire il peso della burocrazia, eliminare le disfunzioni e i ri-
tardi sui pagamenti e potenziare la comunicazione nei confronti 
dei cittadini. Perché oggi il 5x1000 è un grande successo, ma de- 
ve fare i conti anche con molte difficoltà su più fronti. Soprattutto 
per le realtà più piccole. Proprio su questi aspetti sono intervenuti 
Stefano Zamagni, presidente dell’Agenzia delle Onlus, Adriano 
Propersi, docente al politecnico di Milano, e Giorgio Fiorentini, 
docente all’università Bocconi, sollecitati dal direttore di Vita, 
Riccardo Bonacina a proporre soluzioni per migliorare l’i-
niziativa. 
  «Il 5x1000 è uno strumento di sussidiarietà. Riconosciuto anche 
da una sentenza della Corte costituzionale. Allora la pubblica am-
ministrazione non può caricarlo di burocrazia e cavilli, ma deve 
renderlo quanto più semplice e accessibile. Legalità non deve es-
sere legalismo», ha detto Stefano Zamagni. Fra i punti «critici» 
rilevati, l’estensione dell’iniziativa agli enti dilettantistici sportivi 
attraverso un articolo inserito nel decreto Milleproroghe che ha 
più che raddoppiato gli enti beneficiari, passati da 31.776 del 
2007 a 77.015 di quest’anno. Una misura che «mi scandalizza», 
afferma Zamagni: «Nulla contro le associazioni sportive, ci 
mancherebbe, ma così si snatura l’obiettivo del 5x1000. Ci 
vogliono regole chiare sui soggetti beneficiari. Ben venga dunque 
una legge che porti l’Italia all’avanguardia in Europa». Nel di-
battito sono interventi i responsabili delle associazioni, fra cui 
Rossano Bartoli (Lega del Filo d’oro), Alessandro Beda 
(Sodalitas), Giangi Milesi (Cesvi), Antonio Iannetta (Uisp), 
Franco Vannini (Istituto italiano della donazione). Mentre il 
presidente dell’Ordine dei commercialisti di Milano, Luigi Mar-
tino, ha stilato un vero e proprio decalogo per gli enti e i cittadini.
  Con le dichiarazioni dei redditi 2006 sono stati raccolti oltre 345 
milioni di euro con il 5x1000. Il 42 per cento dei contribuenti ha 
effettuato una scelta. Segno di un interesse vivo per sostenere chi 
quotidianamente s’impegna per il territorio. E così il cittadino 
non considererà forse le tasse «bellissime», ma le vedrà almeno 
in parte come un’opportunità per sostenere una «giusta causa». 
Da Avvenire 23 aprile 

10-11 maggio:se sai  cucirese  falegname
se ballare se luci e audio Se scenografie 

Se vuoi darci una mano Se vuoi entrare a far parte del 
cast “Conta su di me”Se, se.. Ti aspettiamo in sede 

Sabato 10 maggio dalle 15 e domenica dalle 9 
 Conta sudi me!!! 



 

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” 

associazioni di volontariato 
hanno detto… SI’: 

alla 4°festa del Volontariato 
 in Paradiso! 

 
1.ASSOCIAZIONE CITTADINI 

2.LA SCINTILLA 
3.ALLI 

4.LO SPIGOLO 
5.APSAM 

6.ACAT ZONA OVEST ONLUS 
7.LAV ONLUS 

8.EMERGENCY(TORINO) 
9.PHILIPPINES “SAMA SAMA” 

10.SOLE ONLUS 
11.COMPASSION ITALIA ONLUS 

12.CAV COLLEGNO/GRUGLIASCO 
13.HELP TO CHANGE ONLUS (TORINO) 

14.COMITATO SPONTANEO DI 
SAVONERA 

15.DONO CON AMORE 
16.BASE CHARLYE 

17.AMNESTY INTERNATIONAL 
18.ASS. LEUMAN 

19.INSIEME SI VOLA 
20.MOSAICO 

21.RANGERS GRS 
22.RANGERS GRM 
23.RANGERS GRSP 

24.TELEFONO AZZURRO 
25.AMICI DEL CUORE 

26.ALZHEIMER ASTI ONLUS 
27.OPERAZIONE URIBE CASELETTE 

28.CORO DI SAVONERA 
29.MASCI 

30.ASS.NUTRIE 

 

La nonna con il sorriso! 
Pronta per la 4° festa… 

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. 
 
. 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!!!! 


