
  

Settimanale di informazione Borgata Paradiso- Collegno (Torino)

18 maggio  08

e su www.millemani.org

N°49
Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

Sabato e domenica a Genova con il Papa. E sempre sabato le Cresime in Parrocchia. 
 Poi S. Rita il 22 maggio con la processione del Corpus Domini. Il 23, sempre maggio “la 
Prima” all’Anna Frank di “Conta su di me”. Riuscito il bivacco dello scorso weekend: la 
parrocchia sembrava la fiera del libro. Alcuni si avvicinano e ci credono. Altri si allontanano.
Ora tutti i pali della luce e i muri dei palazzi del Paradiso inneggiano a S. Rita. Che 
emozione: sono stato parroco per 4 anni di S. Rita. Sabato 24 saremo ad Ivrea per 
“liberamente 2008” Michele porta ancora la promessa rangers! Alla mattina alla 10 incontro 
per la 4° festa del Volontariato in Salone. Per l’occasione uscirà il programma definitivo 
della festa del Volontariato e Patronale. Non più la processione il sabato sera ma la 
domenica. Rimane sempre la “notte bianca” in Paradiso. Ricco e pieno il calendario dei 4 
mesi estivi. Campi estivi a Rumo per giovani, ragazzi e famiglie a luglio. Campi in città in 
occasione delle feste del volontariato. Campo in Romania prima settimana di settembre. 7° 
torneo “un calcio per la pace” fine luglio in Trentino e fine agosto in Umbria. Da quest’anno 
anche la Liguria e il Piemonte. E poi il mio 25° e quello dei rangers a Rumo il 5 e 6 luglio. 
Il 23 giugno inizia anche il nostro capitolo per decidere gli assestamenti per i prossimi tre 
anni. Tutto può succedere. Sono felice di aver seminato bene anche in Paradiso. Mi dicevano 
che era difficile. I “modesti” risultati dimostrano il contrario.                              P. Modesto 

Nel prossimo 50° numero 
Uno speciale 
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. 

17/18 MAGGIO SANTO PADRE A GENOVA 

Sarà un momento di grande gioia per la città 
quindi sarebbe bello che la Grazia donataci possa 
essere aperta, vissuta e condivisa con più persone 
possibili. 
Per questo motivo il programma della due giorni 
(sebbene molto intenso) sarà su misura per tutti i 
partecipanti delle nostre realtà di ragazzi e di 
adulti. 
Il Papa viene per portarci un messaggio di 
Speranza e di incoraggiamento quindi nel 
programma della visita molta parte è dedicata 
all'ascolto, ma anche alla preparazione dell'evento. 
 
 
La settimana di preparazione inizierà con la Veglia 
di Pentecoste che si svolgerà al Santuario Nostra 
Signora della Guardia sabato 10 maggio e inizierà 
alle ore 21.  
Con la Veglia di Pentecoste si apre la settimana di 
adorazione in preparazione alla Visita del Papa. 
L'attività sarà soprattutto da vivere con i ragazzi 
più grandi (dai 12 anni in su)… 

Da www.movimentorangers.org 

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 16-25 luglio 
 
Per informazioni: mercoledì ore 19 e venerdì ore 17 
Sede rangers e InSieme X con: Parrocchia Madonna dei Poveri 

Rostagno Srl 
Via Antonelli,44 
10093 Collegno 
 
Tel.: (+39) 0114030387 
Fax: (+39) 0114030387 
Web: www.rostagnosalotti.it 
 
“Conta su di me!” Grazie!!! 
 

Conta su di me! 



 

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 
 
L'associazione aiuta a crescere in sapienza e grazia , 
in questi anni anche nei rapporti  verso gli altri. 
Sono stati anni di grande sofferenza, abbiamo  
collaborato sia per la credibilità dell' associazione 
che nei rapporti personali. 
Persone che ci aprono le porte come " salotti 
Rostagno" , dove ha messo a disposizione la 
segheria, gomma piuma ed altro materiale per il 
musical dei Rangers. Tutto quello che facciamo , 
solo degli artefici , dei servi utili, perchè crediamo, 
soffriamo e portiamo testimonianza in tutto ciò, con 
la serenità interiore . Se abbiamo delle riserve, non 
devono essere personali, ma osiamo farci avanti  
incominciando da soli, se non ci sentiamo partecipi 
dell'ass. siamo come dei tumori, condividiamo gioie 
e dolori. Superiamo con le iniziative, lavorando 
insieme e imparando a fare tutto . Noi siamo  
della Parrocchia ma associazione, lavoriamo insieme 
e al quartiere, continuiamo ad aggiungere posti alla 
nostra tavola e crescita in  ricchezza. 

La raccolta differenziata  
     e il tappo del latte 
 
Ho letto questo articolo tratto da “Punto di Vista” e mi è 
sembrato interessante riportarlo anche perché ci tocca tutti 
da vicino. 
“Al nostro latte mancava solo il tappo”, recitava più o 
meno così la campagna pubblicitaria della Centrale del 
Latte di Torino, quando qualche mese fa ha introdotto i 
cartoni con il tappo di plastica. Stessa cosa ha fatto 
l’Abito di Grugliasco. 
Qualche praticità in più alla confezione va riconosciuta 
anche se per moltissimi anni aveva funzionato benissimo 
anche quella sprovvista di tappo. Dove sta il problema ? 
Nel tappo che è di plastica mentre il resto della confezione 
è in tetrapak quindi un problema in più per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Nella zona Ovest di Torino dove opera la Cidiu era non da 
molto che si consentiva di mettere il cartone del latte 
insieme alla carta. Con l’introduzione del tappo di plastica 
molti cittadini si sono posti il problema su come 
comportarsi, i più solerti hanno preso a staccare il tappo 
dal resto della confezione per poi conferire l’uno al 
contenitore della plastica e l’altra a quello della carta. In 
realtà sia l’Amiat che il Cidiu da noi interpellati hanno 
assicurato che tutto va conferito al contenitore della carta, 
non occorre separare il tappo dal resto, perché questa 
operazione viene svolta meccanicamente nel recupero 
delle confezioni di tetrapak. Assicurazione in merito ci 
sono state fornite anche dal dr. Edoardo Lano, 
responsabile Marketing della Centrale Latte, il quale ha 
asserito : “La scelta di adottare le nuove confezioni con 
tappo nasce dalla volontà di incontrare maggiormente le 
esigenze dei nostri consumatori, le confezioni continuano 
a essere totalmente riciclabili”: Ha però poi sentito il 
bisogno di aggiungere: 
“Restano ovviamente valide le accortezze richieste per 
favorire la raccolta differenziata che, per i nostri 
contenitori di latte, si esaurisco in pochi e semplici gesti: 
svuotare le confezioni, aprirle e sciacquarle, separare il 
tappo e appiattirle”. Quindi se il consumatore si fa carico 
di separare il tappo di plastica … è meglio. In conclusione 
va detto che l’introduzione del tappo di plastica nelle 
confezioni del latte non va certo nella direzione auspicata 
di riduzione degli imballaggi alla fonte, con aggiunta di 
costi assolutamente superflui sia nella produzione che nel 
riciclaggio dei contenitori. Un sovrapprezzo che 
ovviamente pagano i consumatori che ne avrebbero fatto 
volentieri a meno” 
 
P.S. A questo punto ricordate di raccogliere comunque i 
tappi di plastica e portarli nel salone della Parrocchia 
Madonna dei Poveri, con questa raccolta si potranno 
costruire dei pozzi in Tanzania e per chi ne volesse sapere 
di più appuntamento il 7 maggio presso il Salone 
Madonna dei Poveri ore 20,30 . 
                                                                           Patrizia



 

Le associazioni alla 
    4° Festa del volontariato 
 
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 service “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.NUOVA REALTA' 
19.INSIEME SI VOLA 
20.MOSAICO 
21.RANGERS GRS 
22.RANGERS GRM 
23.RANGERS GRSP 
24.NUTRIAID ONLUS 
25.AMICI DEL CUORE 
26.ALZHEIMER ASTI ONLUS 
27.OPERAZIONE URIBE CASELETTE 
28.CORO DI SAVONERA 
29.CHERNOBYL2000 
30.ALLELUJA  
31.VOLONTARI SENZA FRONTIERE 
ONLUS 
 
aggiornate al 15 maggio 

Cara Associazione, 
questa lettera è per te!!! ed è di invito�  
�alla 4° Festa del Volontariato, da Giovedì 5 a 
Domenica 8 Giugno 2008; nell�area Campi Sportivi 
della Parrocchia Madonna dei Poveri � Via Vespucci 
17 � Collegno (To). 
Questa manifestazione di anno in anno sta 
crescendo nella sua identità, per rispondere ad una 
esigenza sentita da tutti, si propone nella Comunità 
Parrocchiale per raggiungere con la collaborazione 
sempre più attiva delle Associazioni, una tradizione 
ormai consolidata, che vedrà Genova impegnata 
nell�11° edizione, Spoleto alla sua 7° realizzazione 
e Collegno (To) alla 4° esperienza. 
Organizzata dall�Associazione MILLEMANI �InSIeme 
X con:� Collegno e dal Gruppo Rangers G.R.M.P. onlus, 
con le Associazioni �MOVIMENTO RANGERS�, 
�MILLEMANI per gli altri� (associazioni di volontariato 
ONLUS, senza scopo di lucro, che hanno come finalità, 
tra le varie attività, quella di promuovere il 
volontariato creando momenti di aggregazione e di 
collaborazione tra le associazioni stesse);in 
collaborazione con la Parrocchia Madonna dei Poveri di 
Collegno (To) e con l�ASSOCIAZIONE CITTADINI 
Scopo e prerogativa della manifestazione è quella di: 
   creare un momento di aggregazione tra le varie 
associazioni che operano sul territorio piemontese; 
   promuovere la cultura del volontariato e dell�impegno 
sociale; offrire la possibilità di una �Festa� all�insegna 
dello stare insieme, per favorire legami orizzontali tra 
le associazioni, per instaurare collaborazioni e sinergie; 
dare, inoltre, un messaggio cristiano di amore, creare 
quel clima di solidarietà, amicizia e apertura verso 
tutti. Contribuendo alla realizzazione di un punto 
d�incontro tra associazioni, abitanti della città sensibili 
alle tematiche del volontariato, e tutti i cittadini. 
 A tal proposito Vi comunichiamo che il TEMA, che farà 
da filo conduttore della manifestazione, in tutte le sue 
molteplici attività, sarà deciso assieme alle 
Associazioni che aderiranno a questa iniziativa, 
perciò   sabato 24 maggio 2008 alle ore 10,00 

nella nostra sede,c/o Parrocchia Madonna dei 
Poveri, Via Vespucci 17, Collegno (TO) 
.si svolgerà il 2° incontro organizzativo 

dare la possibilità alle Associazioni di partecipare 
gratuitamente alla manifestazione e a vendere oggetti 
vari con la clausola �offerta libera�. 
                           Da www.millemani.org !!!! 
 

 

“Conta su di me”     La prima! 
Venerdì 23 maggio ore 15 
 Medie Anna Frank 


