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Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Metti la firma per un gruppo 
che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 
E continua…. 
Grazie a tutti voi: ci siamo! 
Questo si chiama oratorio. 

 VERBALE RIUNIONE CONGIUNTA GRUPPI di COLLEGNO… RANGER GRMP e InSIeme X con: 
LUNEDI’ 14 MARZO 2011 
Presenti: P.MODESTO – LUCA – MARCO – FILIPPO - PATRIZIA – FRANCESCA G. – SARA – FRANCESCA M. 
– MAURILIA 
Abbiamo organizzato la riunione dalle 18,00 alle 22,00 con frugale cena mentre si proseguiva nell’incontro,formula 
vincente…!!!  
…sia perché si è potuto fare tutto con calma,  
…sia perché abbiamo potuto condividere un momento di scambio e crescita, spaziando oltre gli argomenti all’O.d.G., 
dialogando e confrontandoci non solo fra di noi ma soprattutto con P.Modesto … importantissima premessa… per dare 
continuità e senso, oltre che unità, carica e serenità… nel proseguo del nostro ‘impegno’… 
… la nostra sede è ora davvero ‘accogliente’… il clima che si respira è sempre più quello di ‘casa’, di ‘famiglia’ e 
sempre maggiore è la collaborazione fra tutti…!!!  
Abbiamo parlato e deciso tantissime cose…in breve… 
1. Il nuovo Pulmino  
…è piaciuto, ora Luca, Marco e Filippo provvederanno a fare alcuni piccoli lavoretti – l’assicurazione è avviata non 
resta che ‘usarlo’… in molti nei giorni passati ci siamo detti che sarà bene che impariamo a guidarlo in diverse 
persone… in modo da ottimizzare al meglio il suo uso--- 
2. Progetto Campo Rumo  
Abbiamo ragionato sul ‘preventivo’ per i lavori che si avvieranno dopo l’estate, sulle spese e i lavori fin’ora affrontati e 
quelli che si dovranno portare a termine entro maggio per poter dare il via ai campi estivi a luglio ed essere in regola. Su 
quanto abbiamo in cantiere a Collegno per la raccolta fondi… sul come divulgare e sentirci tutti coinvolti in prima 
persona nella realizzazione del Progetto… si penserà forse ad un mutuo… si vedrà se autotassarci mensilmente per poter 
assolvere al pagamento delle rate… tutte decisioni che verranno esposte e condivise con tutti i gruppi e in rete si 
prenderanno le opportune decisioni. In tal senso Martedì 22 c.m. alla Madonnetta si troveranno i ragazzi Rangers di 
Sestri e Maddo – analoga riunione si svolgerà nei giorni del convegno 26 e 27 a Spoleto anche con i gruppi Rangers di 
Spoleto e Collegno… e si svolgerà anche la riunione del Comitato Prato. 
A Collegno siamo tutti d’accordo e ci sentiamo tutti coinvolti… solo InSIeme SI PUO’!... 
3. Convegno a Spoleto 26-27 marzo 
Siamo ad ora in 24 iscritti di cui 3 devono dare conferma entro fine settimana, Marco M. e Luca P. partiranno per 
Spoleto il giorno prima con i ragazzi di Genova per il montaggio amplificazione 
4. Venerdì 1 APRILE   …dopo le riunioni dei vari gruppi, CENA con tutte le famiglie dei ragazzi – Benedizione del 
Pulmino e della Stufa … momento di scambio e dialogo con i genitori dei ragazzi e aggiungo ora… lancio delle 
Iscrizioni per MILLEMANI “InSIeme X con:” - in questo periodo è anche il compleanno del gruppo degli Adulti… 
appunto!!!... chissà che non ci sia anche una mega ‘torta con candeline’… 
5. Festa del Volontariato 13-14-15 maggio (cittadino) 
…organizzata dal Comune di Collegno, a cui siamo stati invitati a partecipare e dare il nostro contributo… abbiamo 
deciso che alla prossima riunione di martedì 22.03 ore 18,00 presso il museo della pace del Comune, confermeremo la 
nostra partecipazione x sabato 14.05 con Work Shop per tutti i ragazzi e bambini nel pomeriggio, spettacolo alla sera 
“UN POSTO MIGLIORE” e STAND con iniziative ancora da definire 
6. 7° Festa del Volontariato dal 9 al 12 giugno 
Consegnata oggi (15.03) all’Ufficio Protocollo del Comune la lettera per il Sindaco e tutti gli enti interessati con la 
richiesta per la piazza 1° Maggio 
Titolo per questa edizione “2011 Anno Europeo del Volontariato”  
Si è deciso di puntare molto sulla qualità e non sulla quantità delle iniziative, spettacoli e convegni che andremo a 
realizzare… continuando ed ampliando la collaborazione con le associazioni che partecipano (come già successo con 
l’ultimo NaT@LE che sia TALE… 
Il piccolo e semplice ma profondo e bello!!! 
La nostra parte di organizzatori deve essere sempre più a tavolino e di gestione con il coinvolgimento attivo da parte di 
nuove persone (genitori ragazzi… ecc…) 
Far sì che molti possano sentirsi parte attiva e da protagonista nella realizzazione dell’evento… 
Dovremo vedere di anticipare il più possibile l’organizzazione per non trovarsi a ridosso della festa con troppe cose 
ancora da impostare… (in vista anche dell’autofinanziamento di S.RITA) 
Sono uscite già molte idee e possibilità.. che ora non elenchiamo, chi si è preso l’impegno di contattare o avvicinare altre 
persone o realtà… appena avremo la conferma della piazza potrà attivarsi… 
7. Serata danzante per autofinanziamento x Pregetto Campo Rumo’ 
Maurilia contatterà Elisa e i suoi Genitori vedremo se sarà possibile procedere con l’iniziativa per sabato 30 APRILE – 
sentirà anche P.Salesio per la disponibilità Salone Nuovo 
8. Autofinanziamento a SANTA RITA a Torino 
Francesca e Marco M. si sono informati che richiedere il permesso al Comune di Torino, hanno compilato il modulo e 
domani (16.03) Maurilia provvederà a consegnarlo 
Se ci verrà concesso tale permesso, nella settimana dal 16 al 22 maggio saremo tutti mobilitati e si vedrà anche di 
coinvolgere altre persone per il confezionamento e distribuzione delle rose con offerta libera che andrà a finanziare 
per la maggior parte del suo ricavato il Progetto Prato e parte a sostenere le spese di gestione delle nostre due realtà. 
9. Sabato 16 APRILE   …InSIeme X con:… organizzerà un incontro x Giovani, Adulti e Famiglie (chi vorrà e potrà esserci) 
in preparazione alla PASQUA al SANTUARIO DELLA MADONNETTA …con P.MODESTO… 
possibilità x conoscersi meglio… 
10. VECCHIO PULMINO …viene messo in vendita… LUCA provvederà in merito 
11. GIORNALINO Il PARAdiso…  …ci impegnamo tutti… nel riprendere a scrivere…. Giovani e Adulti 
12. I GIOCHI DELL’OCA  …che ci vengono regalati da un amico di NONNO LUCIANO – FILIPPO si interesserà per andarli a 
ritirare, in modo che per il 26 possiamo caricarne un po’ di pacchi per SPOLETO e per GENOVA  
13. LA DOMUS MAF   si è proposta per una serata di dimostrazione x nostro autofinanziamento 
abbiamo verificato che non possiamo far altro che rimandare al mese di Settembre 11 
14. FIERA del LIBRO a MAGGIO a TorinoPatrizia si informerà tramite Idea Solidale, perché c’è la possibilità di 
partecipare con i nostri libri Rangers e Millemani alla suddetta Fiera… altra vetrina da non sottovalutare… poi ci farà 
sapere.La serata organizzata per la presentazione del Libro MANU nella MANO è stata importante e toccante per la 
testimonianza di vita in essa contenuta… raggiunto obiettivo per il C.A.V. 
…si pensa di riproporre in un qualche modo anche alla 7° FdV… proprio per svegliare le coscienze e far riflettere…Si è 
ovviamente affermato che non dobbiamo spaventarci di quanto in programma… ovvio che non tutti potremo 
partecipare a tutto… ma che è importante che ci dividiamo nei vari settori e diversifichiamo la nostra presenza e 
testimonianza dove e più possibile…Non freniamo… ma portiamo il nostro contributo di tempo e entusiasmo là dove e 
fin dove ci è possibile e ci sentiamo… il resto verrà da sé…!!! … e non dipenderà più da NOI…. E BEN LO SAPPIAMO!!! 
alcune cose che abbiamo dimenticato di trattare ma è bene ricordare: 
GIOCHI da RITIRARE alla TOYS Patrizia – Sabrina ??? NE SAPETE QUALCOSA IN MERITO??? 
CAMPAGNA x 5/1000 anno 2010 … oltre che sul PARA… come possiamo fare??? 
 Maurilia 

Hanno detto: 
Terribile è la 
giustizia di Dio.         
Ma non scordiamo 
che anche la sua 
misericordia è 
infinita.  
                 (San Pio 
da Pietrelcina) 





 

 

Una ragazza stava aspettando il suo volo in 
una sala d'attesa di un grande aeroporto. 
 
 Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto 
tempo, decise di comprare un libro per 
ammazzare il tempo. Comprò anche un 
pacchetto di biscotti.  
Si sedette nella sala VIP per stare più 
tranquilla. Accanto a lei c'era la sedia con i 
biscotti e dall'altro lato un signore che stava 
leggendo il giornale.  
Quando lei cominciò a prendere il primo 
biscotto, anche l'uomo ne prese uno; lei si 
sentì indignata ma non disse nulla e continuò 
a leggere il suo libro. Tra sé pensò: "Ma tu 
guarda, se solo avessi un po' più di coraggio 
gli avrei già dato un pugno..." Così ogni volta 
che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto 
a lei, senza fare un minimo cenno ne prendeva 
uno anche lui. Continuarono fino a che non 
rimase solo un biscotto e la donna pensò: 
"Ah, adesso voglio proprio vedere cosa mi 
dice quando saranno finiti tutti!". L'uomo 
prese l'ultimo biscotto e lo divise a metà! 
"Ah!, questo è troppo"; pensò e cominciò a 
sbuffare indignata, si prese le sue cose, il 
libro, la sua borsa e si incamminò verso 
l'uscita della sala d'attesa.  
Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era 
passata, si sedette in una sedia lungo il 
corridoio per non attirare troppo l'attenzione 
ed evitare altri dispiaceri. Chiuse il libro e 
aprì la borsa per infilarlo dentro quando 
nell'aprire la borsa vide che il pacchetto di 
biscotti era ancora tutto intero nel suo 
interno.  
Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il 
pacchetto di biscotti uguale al suo era di 
quel uomo seduto accanto a lei che però 
aveva diviso i suoi biscotti con lei senza 
sentirsi indignato, nervoso o superiore, al 
contrario di lei che aveva sbuffato e 
addirittura si sentiva ferita nell'orgoglio... 
Quante volte nella nostra vita mangeremo o 
avremo mangiato i biscotti di un altro senza 

saperlo? 
 Prima di arrivare ad una conclusione 

affrettata e prima di pensare male delle 
persone, guarda attentamente le cose, molto 

spesso non sono come sembrano… 
 

Il nostro sogno: “Campo 
rangers” Rumo Val di  Non  
dal 1984! 

Siamo partiti bene. I lavori sono iniziati. 
Spianamento quasi fatto. Finito lo scavo e la 
posa dei tubi per l’acqua e altri tubi per i 
cavi per la luce.  500 metri. Offerta la vasca  
imhof . Ora la prima rata € 6.000 per il prato 
sotto. E altri seimila per la posa dei cavi da 
parte dell’ Enel.  Tremila per lo scavo, 500 
metri. E con questo siamo pronti e in regola! 
Per il campo rangers  e campo famiglie 
luglio 2011. Abbiamo chiesto un preventivo 
per la casa per la cucina, la casetta per i 
servizi e tutta la grande struttura: siamo sui 
centomila. Per questo abbiamo due anni di 
tempo, quando scade la concessione edilizia. 
Per Natale ho scritto una lettera. Qualcuno 
ha versato sul conto: Associazione di 
volontariato  “Movimento Rangers” Cassa 
Rurale di Tuenno - Val di Non                          
IBAN IT 57 R  08282 35380 000011325510 
e diciamo un grande grazie. Ogni gruppo ha 
fatto delle iniziative per il “Campo rangers”. 
Altre sono in programma. Grazie a quanto 
raccolto abbiamo saldato il geometra, la 
concessione 4.000€.  Ci permettiamo di 
chiedere in ogni occasione. Chiediamo a chi 
ci conosce.  “Se lo vuoi.. tutto è possibile” 
è anche per il “Campo Rangers”. Sul sito 
www.millemani.org  mettiamo quanto 
raccolto e come vanno i lavori.  Anche su 
www.movimentorangers.org  e sul “Il 
chiodo” anche i nomi e le aziende che hanno 
versato.  Sono momenti difficili e proprio 
per questo sogniamo  sempre più Rumo da 
giugno a settembre! Un augurio a nome di 
tutti i Rangers e Millemani.                               
E ancora un grazie.                                        
P. Modesto                      Pasqua 2011 


