
 
 

 

Il PARAdiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani inSIemeX con : Collegno 

14  maggio  2010 E su www.millemani.org

O LETTERARIO "GIORNALISTI...PER CASO  

O MIGLIORE" 

de ”Il PARAdiso” inizia la pubblicazione delle poesie, filastrocche, testi descrittivi - narrativi 
ronaca scritti dagli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto 
 Borgata Paradiso-Collegno. 

grande entusiasmo dagli alunni delle classi IV e V della Scuola Cattaneo, il Concorso Letterario 
Associazioni Millemani Insieme per Condividere e Gruppo Rangers G.R.M.P. , approvato: dalla 

l Consiglio d'Istituto dell' I.C., ha lo scopo di incentivare i ragazzi a riflettere e a scrivere su 
e ritengono importanti o piacevoli da condividere con i lettori del giornalino ”Il PARAdiso”. 

ovranno pervenire entro e non oltre il 31/05/2010 al nostro indirizzo di posta elettronica: paradiso-
, le premiazioni avverranno all'apertura della 6° Festa del Volontariato che si terrà il 4 giugno 

dini Romita (vicino all'INPS). 

azzi, scatenate la vostra fantasia, la vostra vena artistica, chissà dentro di Voi si nasconde un futuro 
he l'entusiasmo degli alunni delle elementari contagi anche i ragazzi delle medi le Associazioni 
sieme per Condividere e Gruppo Rangers vi augurano Buon Divertimento          Patrizia 

n° 101

Igarassu - Brasile  07 maggio 2010 
 
Caro P. Modesto, 
 
Sono già passati i primi quindici 
giorni brasiliani... ho costruito 
duemila e cento capanne di Natale, 
8.400 sedie come da fotografia. Ho 
ordinato mille penne con su scrito 
www.nonnoluciano.it : "eu sou 
solidario", delle quelle ne porterò in 
Italia. Questa mattina sono stato in un 
"asilo infantile" a giocare con i 
bambini. Segue le foto. 
Qui fa molto caldo in questi giorni... 
domani organizzo un pulmino per 
portare i ragazzi al mare, qui vicino. 
Malgrado i miei impegni un 
pensiero  è sempre per il "Rangers" ai 
quali le auguro un grande successo 
per il musical. 
Felicità per tutti e arrivederci alla 
festa del volontariato a Genova. 
ti mando anche la foto del Centro 
Mariapoli (dei focolari) qui in 
Igarassu, dove io soggiorno. 
                                                              
Nonno Luciano 

 

29 maggio ore 21
“Un posto 
migliore!” 

Venerdì 14 e sabato 15 maggio 
tutti a Torino! 

Al “Campo di Primavera” eravamo in Cento Ottanta! 
Ancora una volta i numeri sono tornati e come! 



   

1° CONCORSO LETTERARIO “Giornalisti per caso” Tema:“UN POSTO MIGLIORE” 
 

UN POSTO MIGLIORE 
di BRUNO CARBONARI 

Classe 5°A Scuola Elementare Renzo Cattaneo 
 

Un posto migliore è come un luna park 
che ti fa giocare, cantare e ballare. 
Questo posto è bellissimo, mi fa pensare 
a tutte le cose belle che si posson fare. 
 

Il posto di cui vi ho parlato 
È’ stato inventato - 
Ma è un sogno che può essere avverato – 
se si vuole con il cuore. 
 

Si farà con tanto amore. 
In quel posto ho un maggiordomo 
e una grande villa a Como 
 

In questo caso io non mento 
E vi auguro buon proseguimento. 
 

UN POSTO MIGLIORE 
di GIANLUCA CORAGLIA 

Via Terracini 7 
Collegno 

 

Il posto di cui vi voglio parlare, 
è un posto veramente da sognare, 
con la neve che cade dal cielo 
e il terreno bianco come un velo. 
 

Con gli alberi innevati, 
come i prati, 
poi il cielo con il sole, 
che spunta come un fiore; 
dopo il sole se ne va, 
e la bellezza eccola qua. 
 

UN POSTO MIGLIORE 
Di ELIA DI RUVO 

Classe 5° A  Scuola Elementare Renzo Cattaneo 
 

Il posto di cui vorrei parlare 
È un posto bello, da pensare, 
da pensare al mare 
con emozioni forti e chiare. 
 

Il cielo è azzurrino 
Con un piccolo uccellino, 
che lascia una scia 
di tanta allegria. 
 

I bambini giocano a pallone 
E passa il vecchietto con il bastone, 
questo per me è il posto migliore 
che mi dà molto stupore. 
 

UN POSTO MIGLIORE 
di SIMONE MANCINO 

 

il posto dove vorrei andare 
è da sognare, 
è Pisa! 
 

Una volta c’era la guerra 
e tutti quindi si nascosero per terra, 
i cavalli vanno al galoppo 
e gli altri vanno al trotto. 
 

La guerra finì 
e il nemico morì, 
così Pisa divenne bella 
proprio come una stella. 
 

Dalla terra sbucarono alberi 
come i bellissimi aceri, 
le farfalle colorate 
che volano sopra le cascate. 
 

UN POSTO MIGLIORE 
di ANDREA ZINGARELLI 

Classe 5°A Scuola Elementare Renzo Cattaneo 
 

Il posto di cui vorrei parlare 
C’è sempre il sole 
Il mare 
Con la spiaggia. 
 

Non c’è la guerra 
In questa terra, 
non ci sono morti 
nessuno a torti 
 

in primavera 
Tutto è pace, 
Tutto è festa, 
Tutto è solo divertimenti. 
 

D’estate è tutto un rumore 
Nessuno è in silenzio 
Tutto è così bello 
Perfino l’asinello 
 
 



UN POSTO MIGLIORE 
di GABRIELE FIANDESIO 

Classe 5°A Scuola Elementare Renzo Cattaneo 
 

Il posto che vorrei realizzare 
è un posto per imparare! 
 

Tutti insieme in compagnia 
di un’immensa allegria. 
 

Dove felicità 
si unisce a bontà, 
 

dove tutta la natura 
si unisce a cultura. 
 

Dove tutti in tondo 
impariamo il mondo 
 

UN POSTO MIGLIORE 
di CARLOTTA GRASSO 

 

Il posto in cui vorrei abitare 
È un posto davvero da sognare! 
Con le persone di tutto il mondo 
Racchiuse in un Giro Giro tondo! 
 

Senza persone con cattiveria 
Ma ovunque Sorrisi e Buona maniera… 
C’è tanta gente che canta in compagnia 
In un giro tondo d’allegria… 
 

C’è anche molta allegria 
Ma non solo a casa mia! 
Questo per ora per me è solo un sogno 
Ma spero diventi il futuro di questo Mondo! 
 

UN POSTO MIGLIORE 
di SIMONA COLOMBA 

 

Il posto che vorrei realizzare 
è un posto che ti fa volare, 
nella fantasia e nelle emozioni 
e nelle diverse stagioni. 
 

D’inverno scende la neve 
soffice e lieve, 
D’estate il sole splendente 
e la natura è sorridente 
 

D’autunno la pioggia 
che bagna la roccia, 
invece in primavera 
bel tempo si spera! 
 
Non ci sono ladri e delinquenti 

Ma solo tanti venti, 
venti di allegria e di amore 
senza traccia di dolore 
 

UN POSTO MIGLIORE 
di ELENA MELCHIORETTO 

Classe 5°A Scuola Elementare Renzo Cattaneo 
 

Un posto di cui vi vorrei parlare, 
è un posto davvero da sognare. 
 

Con tanti alberi e tanti fiori, 
senza inquinamento e senza automobili, 
 

molti prati nascon dal primo fiore, 
ne sboccia un altro, d’un altro colore 
 

e poi un altro, un altro! 
 

Tutti gli abitanti con auto volanti. 
 

Con molte persone grasse  
e con molti capelli e un nasone,  
 

tutte le persone del mondo sono uguali 
 

Tutti i bambini sono insieme  
per giocare in compagnia. 
 

Perché tutti insieme  
si può costruire un posto migliore. 
 

UN POSTO MIGLIORE 
di AURORA 

Classe 5°A Scuola Elementare Renzo Cattaneo 
 

Il posto di cui vi vorrei parlare 
è un posto davvero da sognare! 
 

Non c’è smog 
Neanche un po’, 
 

Ci son prati 
Con fiori colorati 
 

Ci son farfalle 
Belle e gialle… 
 

Pieno di armonia e di felicità 
Con gente che ama la solidarietà. 
 

Con un acquazzone di parole 
Arriva la colomba che dice 
 

VIVA LA PACE, ABBASSO LA GUERRA! 



 

caro grmp, 
in questi 2 giorni(sabato 8 e domenica 
9) per la festa della mamma abbiamo 
"venduto" delle bellissime piantine a 
tutte le messe. Ci siamo ritrovati sabato 
8 alle 17 per allestire e preparare il 
tavolino e il materiale per la "vendita" 
delle piantine; abbiamo ricavato 
abbastanza!Poi domenica 9 è stata molto 
dura e lunga, ma ci siamo riusciti!!! 
Sono molto contento di aver aiutato e di 
aiutare il prossimo per fare bene agli 
altri! Comunque mi sono divertito 
tantissimo e sono contentissimo di fare 
parte di un gruppo dove ci aiutiamo a 
vicenda.  Ciao e grazie ragazzi! 

Simone 

la Sindone a Torino.   InSiemeXcon:  invitano a Torino tutti gli altri gruppi  per vedere la 
Sindone: i rangers venerdì 16 aprile ore 20 è andata troppo bene! 

E Millemani  venerdì 14 maggio: visita ore 20 se ne prevedono 130!!! 

Millemani per gli altri 
Organizza 

Venerdì 14 maggio 2010 
Visita alla Sacra Sindone a 

Torino 
con inizio percorso ore 20.00 

 
Partenza da Genova 

(Giardini Pelizzari) ore 15.00 
Da Sestri P.te (Parrocchia S. 

Nicola) ore 16.00 
Viaggio con Pullman Gran 

Turismo 
Quota viaggio 10/11 euro 

Cena al Sacco:  
presso i Giardini Reali, sotto il 

monumento ai Carabinieri, 
dove è situato lo Stand 

Gastronomico, (nei pressi 
dello stand gastronomico, dove 
cenerà inSIeme VOLA, c'è un 

prato che è disponibile ed 
accessibile, qui consumeremo 

la cena al sacco), 
Ritorno previsto per le 24.00 

circa  
A Torino ci uniremo a 

inSIemeVOLA da Spoleto 
(che si ferma a Torino anche il 
sabato) e a inSIemeXcon: di 

Collegno 

L’ASSOCIAZIONE “GRUPPO 
RANGERS GRMP” VI INVITA AL 

MUSICAL 
UN POSTO MIGLIORE  

  
Tra mondo virtuale e mondo 

reale: alla ricerca di un POSTO 
MIGLIORE! 

  
SABATO 29 MAGGIO 

ALLE ORE 21.00 
PRESSO IL TEATRO 

DEL COLLEGIO 
SALESIANO SAN 

GIUSEPPE 
IN VIA ANDREA 

DORIA 18 - TORINO 
  

UNO SPETTACOLO 
INTERAMENTE IDEATO E 

REALIZZATO DA BAMBINI E 
RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE 

  
SERATA DI BENEFICENZA 

PROMOSSA PER RACCOGLIERE 
FONDI PER LA CASA FAMIGLIA 

“CASA SPERANZA” DI 
CAMPINA (BUCAREST) IN 

ROMANIA 
  

ENTRATA LIBERA! 
  

PER INFO VARIE: paradiso-
07@libero.it 

               3469761837 
  

E PER SAPERNE DI PIU’ SU DI 
NOI VISITA IL SITO 

www.movimentorangers.org 

MILLEMANI PER GLI ALTRI – 
INSIEMEVOLA 

organizzano 
Visita a Torino per 

Ostensione Santa Sindone 
14 – 15 maggio 2010 

PROGRAMMA 
VENERDÌ 14 MAGGIO 

Ore 8.00: partenza da Spoleto  per 
Torino (pranzo al sacco) 

Nel pomeriggio: arrivo a Torino, 
sistemazione in albergo 

Ore 19.00: spostamento verso il 
Duomo e visita alla Sacra Sindone 
Al termine: cena e trasferimento in 

albergo per la notte 
SABATO 15 MAGGIO 

Ore 9.30: trasferimento alla Reggia 
reale di Venaria, 

dove si potrà visitare la residenza, i 
giardini e la mostra “Gesù. Il corpo, il 

volto nell’arte”, 
con accompagnamento guidato 
Ore 12.30: pranzo in albergo 

Al termine: partenza per Spoleto 
Quota di partecipazione: € 120,00. 

La quota comprende: viaggio in 
pullman gran turismo, mezza pensione 
in hotel 3 stelle (pernottamento, prima 

colazione e 
pranzo del giorno 15 maggio), ingresso 

e visita guidata alla mostra nella 
Reggia di Venaria. 

La quota non comprende: pranzo al 
sacco e cena del giorno 14 maggio 

(NB: per la cena, stiamo valutando una 
soluzione che 

possa tenere conto le esigenze di tutti, 
ferma restando la possibilità di 
organizzarsi autonomamente). 

Al momento della prenotazione, che 
dovrà essere effettuata entro il giorno 
24 aprile 2010, sarà necessario versare
un acconto di € 50,00 sul totale della 

quota di partecipazione. 
Per informazioni: 

tel. 0743/43709 – cell. 349/0978659 
(Eleonora) – cell. 340/5026960 

(Simona) – e-mail: 
insiemevola@libero.it


