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VERDE??!! SPERANZA….. 
 
Una giornata ecologica per ripulire le nostre aree verdi. 
 
L’iniziativa che si è svolta nel pomeriggio di domenica 14 settembre è stata 
proposta da alcuni volontari, stanchi di vedere le aree verdi e i campetti 
intorno alla nostra parrocchia  in uno stato di abbandono e pieni di rifiuti.  
La proposta è stata ben accolta da altri parrocchiani, tanto che il gruppo di 
valorosi è salito a ben dieci componenti, che armati di guanti, forbici e 
sacchi neri hanno dedicato un intero pomeriggio alla pulizia. 
 Ad esser sinceri l’iniziativa era aperta a tutti, ma le adesioni sono state 
veramente molto scarse ed è un vero peccato dato che le lamentele sullo 
stato di abbandono  sono veramente tante e da ogni fronte!!!  
 
                           Sabrina..         continua a pag.2  
         
             



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 
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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. 

Settembre ‘08-giugno ‘09 
Si continua! 

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 

 riunione operativa 
Al venerdì ore 16,30-18,30 

elementari 
18-19,30 Hacca più: 
 5° elem. e Medie 

 
Al giovedì ore 21 

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 

GiocaBimbo sabato 20 settembre al Parco Antony 
Dalle 15 alle 18 

 

E domenica 21 settembre 
 dalle 10,30  alle 17  

con S. Messa, pranzo e diafilm  
dei campi estivi estate ‘08 

 
Invitati genitori, ragazzi, bambini, nonni. 

Nessuna prenotazione, ingresso gratuito. 
 

Rostagno Srl 
Via Antonelli,44 
10093 Collegno 
 
Tel.: (+39) 0114030387 
Fax: (+39) 0114030387 
Web: www.rostagnosalotti.it 
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Una giornata ecologica per ripulire le 
nostre aree verdi. 
 
La scelta di fare questa attività voleva anche essere un tentativo 
per avvicinare le persone della borgata, stare insieme, fare 
comunità rendendosi utili e sentirsi parte veramente attiva nella 
nostra parrocchia, che proprio perché anche nostra va curata da 
parte di tutti. Purtroppo tutto questo non è stato capito e per 
l’ennesima volta è andata persa un’occasione di aggregazione, 
perché in fondo queste tre ore di lavoro (e nemmeno tanto 
leggero….) sono state anche e soprattutto un piacevole momento 
per stare insieme, anche se solo in dieci mentre ci si aspettava 
qualcuno di più, anche se ci saremmo aspettati almeno un saluto 
dai padri, anche se solo la signora Ivana con il figlio Stefano 
hanno avuto il coraggio di offrirci un caffè e di metterci a 
disposizione il tagliaerba e altri strumenti, anche se dopo aver 
chiesto di darci una mano a un papà che era venuto a giocare a 
tennis con i suoi figli, questo con notevole indifferenza ha giocato 
lo stesso mentre intorno c’era chi era chino a raccogliere lattine e 
bottigliette…ma pazienza, in fondo è stata solo un’occasione 
persa per insegnare concretamente ai propri figli  cosa vuol dire 
bene comune!!!  
Non parliamo poi dei ragazzi che usano abitualmente i campetti e 
che anche domenica erano lì come al solito, incapaci di 
raccogliere il benché minimo pezzetto di carta!!!  
A fine giornata eravamo tutti molto stanchi e con la schiena a 
pezzi, ma estremamente soddisfatti di aver tolto ben 35 sacchi di 
erbacce e immondizia!  
Il verde adesso è un po’ più verde e la speranza è che tutti, ma 
soprattutto chi li vive,  si facciano carico di mantenere queste aree 
pulite, senza ricoprirli nuovamente di rifiuti.  
D’altronde non sporcare costa  molta meno fatica che ripulire: 
almeno in questo dateci una mano!!             Sabrina 
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Anche per quest’anno l’ottava edizione di 
“Piazza Ragazzabile - Cantiere di Ecologia Urbana” 
è giunta al termine: quest’estate i ragazzi hanno portato 
il loro impegno e la loro collaborazione nei quartieri di Borgata 
Paradiso e Villaggiodora, nel Parco Dalla Chiesa e 
nel campo nomadi. I ragazzi di Piazza Ragazzabile 8, 
gli operatori socio-cultrali del Progetto Collegno Giovani  
ed i giovani collaboratori in Servizio Civile sono lieti di 
invitare le propre famiglie, i cittadini del quartiere, le 
Associazioni del territorio, le Autorità locali, gli esponenti 
Della Pubblica Amministrazione ad una giornata di festa che si svolgerà ai 
giardini “Falcone e Borsellino” – Borgata Paradiso, il giorno 
sabato 27 ottobre 2008 a partire dalle ore 15,00. 
 
 Un augurio speciale a Padre Salesio, new entry ma non 

troppo di questa comunità! Non lo conosco personalmente 
(ancora per poco!) perché sono qui da poco, ma ho sentito 
grandi cose sul suo conto, soprattutto per  quanto 
riguarda i giovani. Spero che il suo entusiasmo sia 
travolgente e che il suo cuore sia abbastanza grande per 
amarci tutti, senza distinzione di gruppi o di persone.  
La comunità è grande e variegata e tanta gente ha voglia 
di fare cose buone per il prossimo, per i ragazzi e per il 
buon andamento della nostra bellissima parrocchia. 
C’è tanto lavoro da fare, ma uniti intorno al nuovo parroco, 
condividendo idee e progetti  con  il fervore e la voglia di 
portare ancora tanti risultati INSIEME, ma anche con 
l’umiltà, la franchezza e la benevolenza che ci sanno 
contraddistinguere, ce la faremo!!! 
Portiamo sempre con noi il nostro cuore, oltre al nostro 
cervello e non potremo sbagliare. 
Vi dedico la frase che ha detto domenica il Papa e che 
Maria ci insegna: 
 “la fede cristiana non è un peso, ma è come un’ala che 
ci permette di volare più in alto” 

Meditiamo gente, meditiamo… 
Simona 

GIORNATA  ECOLOGICA 
 
E’ ormai raro vedere qualcuno 
che si dedichi alla  
pulizia delle vie e al ripristino 
dei giardini pubblici, ed il  
risultato è sotto gli occhi di tutti 
i cittadini:  
spazzatura, panchine,  
escrementi, vandalismo e 
presenza di microcriminalità. 
Muniti  
di buona volontà domenica 
pom. ci siamo ritrovati , 
con un gruppo di  
volontari, per ripulire i campetti 
e togliere erbacce davanti alla  
Madonna e giardini adiacenti 
alla Parrocchia Madonna dei 
Poveri  
.          SONIA  
 



Eccoci qua!!! Pronti ad iniziare un 
nuovo anno insieme!! 
Il primo appuntamento da non 
perdere è sabato 20 settembre 
dalle h 15 alle 17 alla pista di 
pattinaggio dei giardinetti del 
Chiosco!! Il pesciolino Nemo si è 
perso ancora una volta, così il papà 
Marlin e l’amica smemorata Dory 
chiedono il nostro aiuto… come 

possiamo dire di no?!! 
 
L’altro importantissimo appuntamento è domenica 21 settembre per 
festeggiare ufficialmente insieme l’inizio 
dell’anno Rangers!! Parteciperemo alla Santa 
Messa delle h10.30, pranzeremo nel salone (con la 
solita formula: il primo lo prepariamo noi, il 
secondo o il dolce lo preparano i genitori) e dopo 
pranzo potremo fare un salto nel passato, ai mitici 
10 giorni di Campo estivo, con la proiezione del 
diafilm!!  
 
L’orario delle RIUNIONI è già 
stato deciso a riunione di 
direzione e sarà il seguente: 
 

• HAPPINESS (dalla I alla IV elementare): VENERDì dalle 
h16,30 alle 18,30; 

• HAPPINESS+ (dalla V elem. alla III media): VENERDì dalle 
h18,00 alle 19,30; 

• DIREZIONE (responsabili dei vari gruppi): LUNEDì dalle 
h21,00 in poi… 

 
I presupposti per un nuovo esaltante anno ci sono… ora sta a noi 
essere protagonisti!! 

La Direzione Rangers GRMP. 

E se vuoi al  giovedì sera ore 21 
 ci si incontra con Millemani insieme X con: 

in programma il settimanale “Il Paradiso” 
domenica a Collegno in bancarella. A ottobre el brusatè e poi il 13° container per 

la Missioni nelle Filippine e l'operazione “Casa Speranza”.  
E poi ai primi di dicembre il 5° Nat@le che sia TALE.. 

Al govedi ci si incontra anche per tutto questo....! 


