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   MILLEMANI INSIEME X CON:….PERCHE’? 
 
Da qualche giorno è arrivato il nostro nuovo parroco, Padre Salesio, che già qualche anno 
indietro era stato in questa parrocchia  e aveva lavorato con e per i giovani.  
Prima di tutto credo sia necessario scrivere alcune parole per spiegare a lui, ma forse non 
solo, chi siamo come associazione e come lavoriamo. Millemani insieme X con:  nasce 
dall’esigenza di voler fare del volontariato uno stile di vita, con lo scopo principale di 
diffondere e sostenere il volontariato stesso. A tal fine in questi anni tramite iniziative come 
la Festa del Volontariato e il Nat@le che sia Tale  siamo entrati in contatto con numerose 
associazioni con le quali nel corso del tempo si è creata una solida forma di collaborazione. 
Questa attività svolta sul territorio è stata ben accolta anche dall’amministrazione comunale 
che spesso si è appoggiata a noi per svolgere attività di sensibilizzazione su alcune 
problematiche esistenti a Collegno. 
 Punto di forza della nostra associazione è il fatto di lavorare in sinergia con gli equivalenti 
gruppi di Spoleto e Genova, creando così una struttura solida e forte, che alimenta lo spirito 
di collaborazione.  
Si potrebbe dire molto di più sulle nostre attività, ma con il tempo Padre Salesio avrà modo 
di conoscerci meglio. Intanto a lui diamo il nostro caloroso benvenuto e auguriamo un 
cammino sereno e costruttivo nella nostra comunità, assicurandogli la collaborazione che 
ciascuno di noi può offrirgli, come singolo e anche come associazione. 
        Filippo  
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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 
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C’E’ SEMPRE QUALCOSA …………. 
DA FARE !!! 
 
Inizio dell’anno RANGER 
 e Collegno in bancarella.  
 
Sabato 20 settembre con il Gioca Bimbo il gruppo 
RANGERS GRMP ha dato il là al nuovo anno ricco 
come al solito di incontri e attività. Intanto Millemani 
Insieme X con: preparava il “GIRA & VINCI” il nuovo 
gioco da portare alla manifestazione di “Collegno in 
Bancarella”, in programma domenica 21. Ormai da ben 
quattro anni questa manifestazione ci vede partecipi, 
incoraggiati anche dal riscontro positivo che 
puntualmente ci arriva dall’amministrazione comunale, 
sempre attenta e interessata alle nostre attività. Inoltre 
ritroviamo tante associazioni che ormai da lunga data 
collaborano con noi e come noi credono che ogni 
piccola azione può dare una grossa mano a migliorare il 
nostro mondo, quello piccolo che ruota intorno a noi. E 
così alle 8.00 di domenica mattina, fra uno sbadiglio e 
uno stiracchiamento, ci siamo ritrovati Corrado, Sonia, 
Filippo e la sottoscritta davanti alla parrocchia per 
caricare le ultime cose sul furgone e partire alla volta di 
Piazza I Maggio. Si monta più o meno velocemente il 
gazebo, fra un saluto e una stretta di mano, e poi via con 
il “GIRA & VINCI”, che ha letteralmente spopolato!!! 
In tanti sono venuti a tentare la fortuna e tutti sono 
andati via sorridenti, felici del proprio regalo. Un 
bambino è venuto ben 12 volte…che meraviglia!!  In 
mattinata è venuto allo stand il nostro nuovo parroco, 
Padre Salesio, ed è stata davvero una bella sorpresa e 
poi anche il sindaco, Silvana Accossato, che a seguire 
ha tenuto un breve discorso sulla manifestazione. 
Per noi tutto questo si è trasformato in una giornata 
piacevole da passare in compagnia.   
Certo, le difficoltà non mancano, soprattutto quando si 
pensa di essere in tanti e ci si ritrova in pochi, come si 
suol dire in quattro gatti, ma alla fine il ritornare a casa 
soddisfatti per come si è svolta la giornata, cancella la 
fatica e anche qualche attimo di scoraggiamento.  
Ancora una volta la scelta di vivere da protagonista si è 
rivelata vincente, speriamo che in futuro sia 
anche…contagiosa!!! 
 
        
 Sabrina  
 



 

Che dire.... Che    dire..... 
 
Martedì sera io,Sabrina e Simona ci siamo incontrate in sede  
per organizzare "Gira & Vinci",  
(la ruota costruita sabato da Corrado  
con cartone e chiodi, divisa e dipinta a spicchi con i vari colori  
trovati in sede) , preparato gli scatoloni con dentro vari giochi per  
bambini. Sabato pomeriggio abbiamo completato il lavoro ed escogitato un altro modo per 
proporre la vendita di oggetti per grandi e piccini,  attraendoli con le curiosità di girare la 
ruota, novità proposta per "Collegno in Bancarella". 
Successone.... specialmente nei ragazzini che dopo aver girato la ruota, una freccia indicava 
il numero e dentro ad ogni scatola dal 1 al 8 potevano scegliere il premio in base al numero 
uscito.  
Domenica a "Collegno in Bancarella" erano presenti molte  
associazioni, (due della nostra Parrocchia), scambiandoci i saluti  
chiedevano informazioni sulle date e il luogo 
(ancora da decidere).  
Oltre alla collaborazione è sempre un piacere incontrarci, perchè  
ognuno di noi racconta i propri problemi; per tutti il problema più  
grande è non avere una sede e pochi volontari. Molta gente sia al  
mattino che al pomeriggio, mentre al mattino era presente anche il Sindaco . 
Parlando di SINERGIA : grazie a Genova per averci imprestato  
il pulmino ( il nostro è dal meccanico), abbiamo potuto, Sabato e  
Domenica, organizzare le nostre tre attività. 
Sabato il "Giocabimbo"  
tirato dalla nuova Direzione del G.R.M.P. con la tematica del  
pesciolino Nemo, da Genova; Daniela con Simona e Francesca (Kikka) che hanno portato le 
scenografie e i cartelloni; domenica "Collegno in Bancarella" con Insieme X con :, con 
striscioni e gazebo. Il G.R.M.P. era in salone a iniziare l'attività dalle ore 10,30 con la Santa 
Messa fino alle ore 17 con il diafilm.  
Il Comune di Collegno ha inviato la  
lettera all'associazione per " Collegno in Bancarella" nel mese di  
Luglio, tutte le iniziative dell'anno 2008 sono state già concordate  
nel mese di dicembre 2007 con il Comune. 
                                                                                         Sonia 



 

SI RI..  PARTE!!!! 
Ed eccoci di nuovo qua! Da questa settimana ripartono tutte  
le attività del G.R.M.P. Dopo un Campo meraviglioso che secondo me ha  
fatto cambiare molte persone, partendo da me stessa.  
Ancora non ci credo di essere arrivata in cima all'Ilmispiz, di aver dormito in 5 in 
un "letto" da due, di aver fatto nuove amicizie, di essere la  
responsabile "idolo" di una H+,ecc.  
Domenica 21 Settembre c'è stato l'inizio di attività, con Messa ore 10,30 e poi giù 
in Salone a preparare da mangiare: pasta al sugo buonissima, fatta da noi della  
nuova Direzione e alcuni genitori; il secondo e il dolce portato dai  
genitori dei bambini. Eravamo una quarantina. 
 Subito dopo pranzo abbiamo fatto un po' di balli di gruppo che ci ricordavano il 
Campo. Poi abbiamo visto il diafilm, come sempre emozionante, le immagini  
parlavano da sole!! Quest'anno noi della nuova direzione abbiamo un  
compito molto impegnativo;lo abbiamo deciso a ToRumo,vogliamo  
dimostrare ai bambini che siamo in Direzione e che riusciremo a tirare  
le riunioni "da sole". Ci incontreremo al mercoledì per decidere la  
tematica, i giochi e i vari personaggi. Vi aspettiamo ogni venerdì  
dalle 16,30 alle 18,30 per i bimbi dalla 1° alla 4° elementare.                      
Invece per i ragazzi dalla 5° elementare alla 3° media sempre il venerdì ma  
dalle 18 alle 19,30! 
 
                                                                                          Francesca M. 


