
 
Chiamati a trAsforMARE il mondo….  il PARADISO 
Gruppo Rangers Madonna dei Poveri e Millemani insieme X con: Collegno 

Settimanale di informazione Borgata Paradiso-Collegno (Torino) 

BSDF  GGG 
 
Passeggiata P.zza 
Falcone e Borsellino 
il 14 febbraio una 
passeggiata con alcune 
autorità  nella Piazza 
Borsellino e Falcone dove 
la avvengono atti 
vandalici.    p/3 

 
Non è più un 
Paradiso! 
Sfondamento della vetrina 
nella Gastronomia di Via 
Leopardi.  Due anziani 
raggirati da due finti 
impiegati del Comune .p/2 
 

. Per le multe che  
 
Per le multe che 
arrivavano per le 
affissioni abusive.. 
 
“Quante volte abbiamo 
scritto la parola 
Rangers sui nostri fogli 
della riunione.    P/3 

Dal Paradiso

 
Caffè e cornetto 
in “Paradiso”  
Bando pubblico per 
autorizzazioni per aprire 
un chiosco davanti al 
capolinea della metro 
Fermi                 p/2 

Dal Paradiso 

Dal Paradiso 

Rangers e Milleman

Usciamo allo scoperto. Sono arrivato in “Paradiso” nel 13 settembre del 
2004. Venivo da Spoleto. 30 anni passati a Genova. Cinque gruppi Rangers. 
Tre gruppi di adulti:millemani. Anche a Collegno trovo il Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri  fondati a P. Airton e P. Salesio per ’98. Accettano di 
entrare nei Rangers. Fondo “insieme per : Colllegno” adulti ed entrano in 
Millemani. Nat@le che sia Tale tre edizioni al Paradiso! Festa del 
Volontariato in Piazza Che Guevava e Piazza Basaglia, Campi estivi ,musical. 
Tutto questo è oratorio che continua: dal 1984! 
Più in Piazza che in chiesa. A Natale sparisce anche il transit:  non parte mai, 
ma quella notte era partito ma è stato ritrovato. 
Usciamo allo scoperto perché amiamo  il Paradiso, la nostra Borgata. 
Battiamo un colpo a settimana per dire che ci siamo. Anche noi: gruppo 
Rangers Madonna dei Poveri e inSIeme x con: Collegno. 
Per ora solo un solo A3. Non abbiamo risorse. Partiamo grazie al VSSP che ci 
permette di stamparlo senza spesa. I venti centesimi sono un modo per far 
mettere almeno la mano in tasca. Alcune edicole e negozi ci danno una mano 
per la distribuzione. Notizie dalla nostra Borgata. Uno sguardo su Collegno, 
la nostra città. Parleremo di noi, le due nostre associazioni. 
 In redazione persone normali, anche giovani che dal 13 settembre 
condividono questo sogno iniziato nel aprile del 1984 a Genova. Non ha 
nessun “colore”. Sappiamo che possiamo disturbare. Ma non turbare. Martin 
Luther King: “Nelle società moderne i veri problemi non sono l’arroganza e 
la prepotenza dei potenti, le ingiustizie, le disuguaglianze, il razzismo, il solo 
grande crimine è il silenzio delle persone oneste”.    P. Modesto 
 

20 centesimiSabato 17 febbraio 2007 

500 copie
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Mercoledì 14 febbraio “la passeggiata sociale”



‘  
Borgata Paradiso non è più un paradiso 
per i numerosi atti di vandalismo e non 
solo! 
 
Sabato 10 febbraio in pieno giorno sono stati presi 
di mira alloggi e negozi tra Via Tampellini, P.zza 
Pertini e Via Leopardi. 
Ha destato scalpore in modo particolare lo 
sfondamento della vetrina della Gastronomia in 
Via Leopardi. I ladri hanno rubato l’incasso. 
Non è la prima volta che succede un fatto del 
genere in quanto anche la panetteria sempre di Via 
Leopardi è stata presa di mira allo stesso modo. 
Sempre sabato e probabilmente in pieno giorno in 
un alloggio al secondo piano, arrampicandosi 
dall’esterno sono entrati  sfondando il vetro della 
finestra. I Carabinieri di Collegno avvertiti alla 
sera hanno fatto un sopralluogo. Stessa cosa in 
Piazza Pertini. 
Altro fatto increscioso avvenuto sempre in 
settimana in via Vespucci proprio davanti alla 
chiesa Madonna dei Poveri. Una signora anziana 
della parrocchia stava passeggiando quando due 
individui, spacciandosi come impiegati comunali 
hanno chiesto alla signora di controllare le 
banconote poiché ne girano di false. L’anziana 
senza sospettare nulla è salita in macchina e 
accompagnata a casa; anche il marito non ha 
sospettato nulla, la signora ha mostrato le 
banconote circa 800 €. Uno di loro ha distratto il 
marito chiedendo di controllare il funzionamento 
del rubinetto del bagno .Quando si sono accorti del 
fatto i presunti impiegati erano già scappati.  
                                                         Patrizia 

 
E’ indetto un avviso pubblico per il rilascio di n. 35 
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e 
bevande, di cui 4 riservate all’esercizio di chioschi su 
area pubblica così suddivise nell’ambito del territorio 
comunale localizzati come segue: ISOLATO 
COMPRESO TRA VIA DE AMICIS, FERMATA 
FERMI METROPOLITANA,VIA FERMI,VIA 
SASSI (AREA EX ELBI) (Zona 2); PIAZZA 
EUROPA UNITA (Zona 3); AREA CORSO 
MONTELLO (Zona 2);VIA ITALIA (area PIP) (Zona 
Industriale).   
 
Gli interessati ad ottenere il rilascio dell’ 
autorizzazione dovranno presentare apposita istanza 
esclusivamente su modulo di domanda da ritirarsi 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune 
(orario dal lunedì al giovedì h. 9,00-17,00, venerdì 
h.9,00-15,30) 
Ulteriori informazioni sul sito 
www.comune.collegno.to.it 
 
Le domande dovranno essere inviate entro il 22 
febbraio 2007. 
 

Chiamati a trAsforMARE  il mondo….   IL  PARADISO  pag.2 

Direzione e Redazione: 
Ufficio stampa Rangers GRMP e 
Millemani insieme X con: Collegno 
Via Vespucci 17-10093  
           Collegno (TO) 
 
Tel. 33483.03.914 
Email: paradiso-07@libero.it  
 
Direttore editoriale:P. Modesto Paris 
Direttore Responsabile:Guido Castellano 
Redazione: Sonia, Patrizia, Giorgia, Florina, 
Maurilia,Sara,Francesca,Sabrina, 
Corrado,Giovanna  
registrazione presso il Tribunale Civile di 
Genova N° del

Il settimanale Chiamati 
a trasformare il  
Paradiso lo potete 
trovare presso le 
edicole:  
C.so Francia ang. 
Via Macedonia,  
Via Vandalino; 
cartolibreria di C.so 
Francia 24,GIEMME 
Panetteria Via 
Pochettino n. 7. 

Vuoi dare risalto alla tua 
attività? 

Vuoi far conoscere 
                  il tuo negozio? 

Vuoi darci una mano! 
  
Con 10€  un box di 10x10 
Con 25€  metà A4 
Con 50€  l’ultima  pagina intera. 

E 30 copie in omaggio! 
 

Per contattarci: 
Tel. 334.83.03.914 
Email: paradiso-07@libero.it 
Giovedì, venerdì e sabato dalle 
ore 17 alle  20. 
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 ARTICOL ROMANESC 
Acest saptamanal “Chiemati pentru a trasforma 
Lumea”  o sa vorbeasca despre ce se intampla in 
Borgata Paradiso. In fiecare numar o sa fie tradus in 
romaneste un articol. Cerem colaborarea vostra pentru 
acest saptamanal cu noutati, vesti, stiri  care o sa poata 
fi trimise pe situl paradiso07 @ libero. it  sau a aduce  
personal noua in biserica Madonna dei Poveri, aceasta 
rubrica o sa fie urmarita de 
                                                     Hozan Florina       
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“Quante volte abbiamo scritto la parola 
Rangers sui nostri fogli della riunione. 
 E quante volte lo abbiamo scritto sui manifestini 
che poi abbiamo incollato sui muri del quartiere con 
la colla fatta con la farina. Per le multe che 
arrivavano per le affissioni abusive, mi mettevo la 
tonaca e andavo in Comune con qualcuno che 
rimanesse in auto per non prenderne un'altra.
Rangers era scritto anche sui pulmini acquistati a 
prezzi stracciati. Pochi erano interessati alla prova 
della frizione o dei freni, ma tutti intervenivano per 
decidere la grandezza delle scritte. 
Dovevano essere ben visibili e fluorescenti con su 
scritto il nome ed il numero del telefono così se lo 
lasciavamo per strada e qualcuno non riusciva a 
passare, ci poteva telefonare. 
La domanda su «chi siamo» mette spesso in 
difficoltà. E non basta rispondere che non siamo 
Scout. All’inizio era difficile presentarsi, spiegare 
che tipo di associazione fossimo e di che cosa ci 
occupassimo. Abbiamo uno statuto scritto, tante 
volte lo abbiamo letto e commentato. Non abbiamo 
mai tolto nulla. Ma lo statuto vero è quello che in 
questi anni abbiamo incarnato, abbiamo vissuto. 
«Un tutt’uno» con i frati del Convento Agostiniano. 
Entrare nel cuore della vita della comunità, sentirsi 
a casa propria anche nel refettorio e in chiesa,  
sono punti di riferimento per i Rangers.  
Un gruppo Rangers che si separa, che fa vita 
autonoma dalla parrocchia o dal convento non è più 
un gruppo Rangers.” Da”chiamati” aprile 2002 
 
Inizia così il nostro sogno con le gambe, un 
giornalino tutto nostro, un giornalino per farci 
conoscere e per volare alto!!!   Giorgia 

FORESTA CHE CRESCE�   
 

Beato chi è pronto a donare il proprio 
tempo,  anche quando non ne ha     

ADALBERT BALLING 
 

Cera una volta un maiale che si lamentava con 
la mucca di non esser molto popolare.�La 
gente non fa che parlare della tua natura 
gentile le diceva e dei tuoi occhi mansueti.  
E� vero continuava, tu dai il latte e il burro, 
ma io do di più. Io do la pancetta, il 
prosciutto le setole. Persino i miei piedi sono 
buoni in salamoia! Però non sono simpatico a 
nessuno. Come mai?� la mucca ci pensò un 
minuto e rispose: �Beh forse perché io do 
mentre sono ancora in vita!�  
non è da saggi aspettare che la morte ci 
faccia buoni per forza.  
 E� prima che dobbiamo esserlo. 
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Mercoledì 14 febbraio alle 16 c’è stata “la 
passeggiata sociale” nel parco pubblico Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino con alcune autorità di 
Collegno. Presenti: Padovano (Animazione di 
territorio), Ventura (Staff Sindaco), Arch. 
Pochettino, Di Girolamo (Paradiso 2000), 
Polisportiva Rivoli Collegno, Pulizia Municipale, 
Cianci (Presidente Comitato di quartiere), due 
volontari del servizio civile, CISAP Educatore 
stradale, Ufficio Animazione Comune Collegno, 
Ass.ne InSIeme X con : e Rangers G.R.M.P. 
Non soluzioni ma raccolta di elementi “questo l’ha 
subito sottolineato Padovano. Nella passeggiata 
sono emersi problemi di vandalismo. Alcuni dei 
presenti sostengono che la gente non frequenta i 
giardini perché  preferisce stare in casa, perfino un 
campo da bocce costruito cinque anni fa è sempre 
rimasto inutilizzato, ora la proposta è quella di 
adibirlo a pista di pattinaggio o playground o 
altro.Un’altra proposta è stata quella di chiudere 
nelle ore notturne il giardino lasciando ai 
condomini la responsabilità dell’apertura e della 
chiusura del medesimo. Verrà ampliata la zona 
giardino della scuola materna ed elementare e 
costruite due sezioni per la scuola materna. In 
primavera inizieranno i  lavori. Da due mesi l’ex 
ludoteca è diventato il Centro d’Ascolto Madre 
Teresa di Calcutta  la speranza è anche che con la 
loro presenza portino movimento positivo. 
Forse stiamo chiudendo la stalla quando i buoi 
sono scappati ? Anche se come disse  Madre 
Teresa questa passeggiata è stata una “goccia in 
mezzo all’oceano”. 
 
                                                          Sonia  
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@ NOTIZIE dalla RETE @ 
…piccola guida all’uso del…www 

 
Vuoi conoscere l’altra faccia di Internet?….si può!…  

anche in rete circolano le notizie BUONE che come al 
solito non fanno rumore ma aiutano a trAsforMARE il 

mondo…il PARADISO… 
 

oggi, se vuoi, collegati a:. 
www.insiemenelmondo.org 

scoprirai come può essere fatta la Solidarietà, cos’è 
SOLIDALIA 2007 e cosa puoi fare anche tu per 

aiutare e partecipare a questo progetto… 
 
 Di settimana in settimana Vi suggeriremo alcuni siti da visitare, a 

volte allegri, curiosi, intelligenti e utili, ma… sempre in POSITIVO 
… per un uso intelligente di internet… Francesca 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 17 febbraio 2007 
Ore 15-17 :1° Sfilata  
con i carri con tappa  
in Piazza Pertini 

Sempre Sabato 17 ore 21-24 festa 
di Carne VALE in Salone aperta a     
tutti….con spuntino  
  a soli tre euro! 
 
Domenica 18 febbraio  

  2° Sfilata a Rivoli:ore 14.30     
    Si parte!  Ore 18 Ritorno! Con due carri! 

      Borgata Paradiso a Rivoli !! 
e martedì 20 3°sfilata a Genova Sestri   
 

Tema libero o da 
“ un’ orso” al sole

     carneVALE che VALE 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Borgata Paradiso 

Ora 
TO 
rio 
Vai 
su  
www
.movi
ment
orang
ers.or
g e 
vedi!! 
***

3° 

Υν ορσο  
αλ σολε! 
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