
 
 

 

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

12 giugno  2010 E su www.millemani.org

Innanzitutto un GRAZIE di cuore a tutte le Associazioni che hanno partecipato attivamente alla 6° Festa del 
Volontariato che come ripetuto durante i tre giorni senza di loro non avremmo potuto  realizzarla. 
A.B.C. DEI BIMBI, A.L.L.I., AMICI DEL CUORE, AMICI DI LUMUMA, AMNESTY INTERNATIONAL, 
A.P.R.I., A.P.S.A.M.,A.V.O.  C.I.S.A.P.,FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI, IL PUZZLE ONLUS, 
LO SPIGOLO, MILLEMANI MOSAICO, NUOVA REALTA’, TELEFONO AZZURRO, UNA GOCCIA 
D’AMORE PER L’AFRICA 
Chi per un giorno chi per tutti i tre le Associazioni hanno allestito i loro banchetti , le mostre fotografiche, tenuto 
convegni, fatto campagna di prevenzione ecc…. 
Un GRAZIE a tutti coloro che ci hanno dato supporto sia fisico che morale durante la preparazione, sempre con 
il sorriso e con la voglia di aiutare. 
GRAZIE ai nostri amici di Millemani Mosaico che da Genova sono venuti a trovarci, a Padre Salesio che sabato 
pomeriggio è stato con noi e a vedere lo spettacolo. 
Ad ogni appuntamento, è’ nostro intento cercare di rendere ogni manifestazione diversa dalla precedente e 
quest’anno oltre al tema: UN POSTO MIGLIORE le novità sono state il 1° Concorso Letterario e il nuovo 
musical del GRMP realizzato a scopo benefico per  Casa Speranza a Campina. 
Avvolti da un clima di serenità e solidarietà domenica è stata preparata la grande tavolata fuori dalla struttura, 
sotto il viale alberato che ha dato prova della convivialità che si è creata, dove tutti hanno contribuito sia 
nell’allestirla che nel portare varie torte dolci e salate per la gara. 
Un GRAZIE va anche a tutti i ragazzi che hanno partecipato al Concorso ; abbiamo avuto per giorni la posta di 
paradiso-07@libero.it piena di loro mail con poesie, racconti e filastrocche. Grazie al contributo delle insegnanti 
che riescono a trasmettere loro un grande entusiasmo. 
35 sono stati i racconti che abbiamo raccolto e racchiuso in un opuscolo e consegnato ai partecipanti come 
ricordo e come testimonianza che: IO C’ERO compreso l’attestato di partecipazione con lo sconto per 
l’iscrizione al Campo Estivo a Rumo. Difficile è stata per la giuria la scelta dei 4 vincitori ai quali è stata 
consegnata la pergamena e dei premi. 
Durante la manifestazione sono stati distribuiti gli attestati di partecipazione anche alle Associazioni che hanno 
gradito molto. 
Anche se ora la stanchezza sta prendendo il sopravvento il giorno successivo alla manifestazione mi sono 
ritrovata a dire e adesso cosa facciamo!! ; E’ stato un periodo intenso, pieno di iniziative, la preparazione ai due 
eventi importanti dell’anno: il musical Un posto migliore e la Festa del Volontariato ma con ciò, penso, che 
abbiamo ancora una volta fatto quel piccolo passo avanti che ci porta a migliorare, a collaborare tutti insieme, 
prendendo sempre quel famoso treno che passa e sul quale ad ogni stazione se ti senti pronto è meglio salire per 
dire ancora una volta ……..IO C’ERO.                                Patrizia 
 

n° 104

12 giungo ’83 ero a S. Pietro a Roma e 
Karol Woitila mi ordinava sacerdote. 
Ricordo due parole: “continua con i 
giovani.” E non mi sono ancora fermato. 
Tanti mi dicono di calmarmi. Di non 
viaggiare troppo. Ma tanti mi aspettano. 
La 6° festa a Collegno mi ha ricaricato. 
Ora siamo a Sestri e sabato arrivate con 
“un posto migliore” Questo è il regalo. 
Sono avanzate “12 ceste”. Luca 9,15 
Succede sempre quando ci muoviamo 
insieme. E tutti mettiamo quel poco, “due 
pani” che con la Benedizione fanno il 
miracolo.   Questa è la nostra storia, dei 
nostri gruppi e delle varie iniziative. P.M.  

Ancora un volta sono tornati e i numeri e le 
soddisfazioni: 12 le “ceste avanzate” 
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Metti la firma per un gruppo che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 

E continua…. 
Siamo una associazione che lavora 
per i giovani !!!! 

Questo si chiama oratorio. 

Sportello Amico Centro Caf- 
Patronato  Via E. De Amicis 
43 b Collegno 
Borgata Paradiso 
sportelloamico@yahoo-it 
Patronato Pratiche gratuite 
per 
pensioni, RED) CAAF 
dichiarazioni dei redditi 
Dichiarazioni ISEE 
Compilazioni moduli per enti 
comunali (es. case popolari) 
 

Ieri, domenica 6 giugno, in tutte le chiese è stato letto il Vangelo della moltiplicazione dei 
pani.  Luca 9,10. Sappiamo tutti bene che gli apostoli chiedono a Gesù: “lascia andare la 
folla”. Ma Gesù non ci sta: “date voi stessi da magiare”. E solo “cinque pani e due pesci”. 
“ ne avanzarono dodici ceste”. E’ la storia dei nostri gruppi rangers e millemani. E’ la 
storia della chiesa. Di ogni parrocchia. E’ la nostra storia. Se pensiamo di avere il frigo 
pieno o i saloni nuovi o peggio la chiesa grande per raccogliere le anime, i giovani, le 
famiglie rimaniamo delusi. Basta poco, ma è quel poco, che messo con fede, con 
entusiasmo, a denti stretti, fa succedere il miracolo. Ho visto tutto questo sabato scorso al 
Teatro a Torino e ho rivisto questa pagina del Vangelo nei quatto giorni a Collegno. Quei 
quattro gazebo, quella cucina sgangherata, quella prolunghe che non bastano mai, quei 
pulmini che vanno sempre. Ma non è questo che conta. Altri e tanti ne hanno più e meglio 
di noi. Il miracolo è la “moltiplicazione” dei quattro gazebo, dei pulmini, condito dalla 
fede, anche se piccola, di tanti giovani con la promessa rossa, e di mamme e papà che 
condividono con mani e cuore questa “moltiplicazione”. Per molti questo discorso rimane 
difficile, ma chi è rimasto sui giardini in Corso Francia, ha sperimentato che è ancora 
possibile e bello vivere il vangelo, tradurre la Parola di Dio con un gazebo o con una 
cucina sgangherata. E sarà la stessa cosa mercoledì alla Maddo con la braciolata e poi a 
Sestri in Corderia per la 13°Festa del volontariato. E poi i campi estivi e poi Romania. E 
riunioni, e carica e scarica.  E ancora: “fateli sedere a gruppi di cinquanta”Luca 9, 14.   
Come non pensare che Gesù pensava noi, ai nostri gruppi. E se ci pensa lui rimangono 
sempre “dodici ceste” 
Da www.millemani.org  
il pensiero della settimana! 6° Festa del 

Volontariato a Collegno 
(TO), 4-5-6- giugno 

2010  
- Invito alle Associazioni 

- Programma   
- FOTO  
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…tratto dal periodico on-line:TAM TAM DEL VOLONTARIATO…Chiamati… n. 157 

UN POSTO MIGLIORE 
Riflessione di un volontario 

Di Carmela Cucco 
La nostra associazione anche quest’anno era presente con il suo banchetto alla 

Festa del Volontariato di Collegno. 
 

“Grazie di cuore” alle persone che hanno partecipato: a quelli che ci hanno fatto compagnia e a quelli che 
hanno contribuito per i progetti delle Associazioni. 
Per quanto riguarda noi, è sempre piacevole parteciparvi per il clima di amicizia, allegro e giocoso che si 
crea e si respira. Tutti insieme si sta bene! 
In questa occasione abbiamo praticato il baratto: chi tra i contraenti è stato più soddisfatto? Non lo sappiamo 
dire, una cosa è certa con il materiale scolastico ricevuto rendiamo felici dei bambini . Sebbene questa festa 
non ha avuto  l’affluenza e il coinvolgimento degli abitanti sperato, tanto è stato l’impegno degli 
organizzatori e dei collaboratori, per realizzare e sostenere l’evento e anche quando non tutto è perfettamente 
riuscito lo spirito per cui questa festa è Fortemente voluta emerge il “tema”. 
La festa ogni anno cambia titolo ma il fondamento per cui è nata è sempre lo stesso anzi si consolida nel 
tempo. 

Il Tema del 2010: Un posto migliore! 
Quale può essere un posto migliore? E da qui parte la riflessione di un volontario: 
Non è un luogo fisicamente raggiungibile, bensì è per ognuno di noi la dimensione in cui ci si trova in 
un dato momento, lanciati verso il futuro, traendo insegnamento dal passato e vivendo amorevolmente 
il presente! 
La consapevolezza di essere un punto in un disegno infinito è il primo passo da compiere per andare verso la 
comprensione del proprio cammino.  
Prestiamo attenzione alla direzione per raggiungere la meta e lasciamo andare quei piccoli o grandi fardelli 
che ci impediscono di progredire. 
Ricordiamo sempre il grande valore che ha la vita, la quale in ogni situazione cerca l’adattamento per 
superare le difficoltà e continuare ad esistere. 
Gli esseri umani portano dentro di se tutto l’occorrente per superare le difficoltà e non soffrire, devono però 
tenere amente che non si è soli e mettere a tacere quell’IO che a tutti i costi vuole primeggiare sul Noi. 
Allora si che tutto ciò chetocca direttamente un uomo si imprime su tutti gli altri come è stato per i grandi 
cambiamenti epocali.- 
 
 

    / 
ASSOCIAZIONE NUOVA REALTA’ 
Piazza Pablo Neruda 3 – Collegno (TO) 
Tel/fax 011 4111537 
www.realtaumanista.net 
cc1955@email.it 
 
 

 

trovato...il posto migliore! 
"NE AVANZARONO DODICI CESTE" LUC
VANGELO DI DOMENICA. A COLLEGNO
SONO AVANZATE TANTE "CESTE" DALL
FESTA DEL VOLONTARIATO. UNA ARRI
SESTRI SABATO 19 GIUGNO ALLA 13° 
ALTRE SARNNO PORTATE A RUMO A LU
E' successo proprio questo a Collegno nei quattr
festa. Mai vista una armonia e fra ragaz
inSiemeXcon: E la gente, tanta che è accorsa
accorta. Abbiamo assitito a "ritorni", conferm
emozioni, nessun scontro. Forte il messaggio e s
nel concorso "giornalisti per caso" e dalle e ne
Buono anche l'aspetto tecnico: tutto Paradiso! ...c

Da www.movimentorangers.org 

La continuità e nei rangers e in Millemani è la risposta che i “sordi” sentono 
e i “ciechi” vedono!  Ora i campi estivi, poi Romania, poi a Spoleto.. 



 
 14° Campo Famiglie  

a RUMO  in Val di Non (TN) 
DAL 6 AL 14 luglio 2010 

 “1000Mani per gli altri” e tante famiglie, anziani, 
persone sole, amici e… tutti coloro che hanno voglia di 

vivere un’esperienza unica e indimenticabile, nella quiete 
e nella bellezza della Val di Non sul prato che “insieme” 

abbiamo acquistato e sul quale tra breve inizieranno i 
lavori di miglioramento e ristrutturazione! 

 
Rumo è situato a 939 m altezza sul livello del 
mare e conta poco meno di 1000 abitanti. Rumo è 
il nome dato all´insieme delle 9 frazioni o "ville", 
anticamente chiamate "Cappelle": Mione, Corte 
Inferiore, Placeri, Marcena, Corte Superiore, 
Scassio, Mocenigo, Cenigo e Lanza, che sono 
adagiate sui pendii che raccordano le Valli del 
Lavazzè e del Pescara. 
 
IL VIAGGIO:  
Il viaggio sarà effettuato con un pullman o con 
pulmini (da Genova e da Collegno quota viaggio 
di 60 euro A/R) 
  
L’ALLOGGIO:  
Ci sono 3 possibilità di soggiorno: 
    Hotel Margherita o Hotel Cavallino Bianco: 
 pernottamento + colazione = € 28,00 
      
 mezza pensione     = € 36,00 
      
 pensione completa     = € 44,00 
      
 supplemento camera singola = € 9,00 

 In tenda al Campo : € 11,00 (tutto compreso) 
 
    in Appartamento: € 13,00 
 I pasti saranno preparati al campo.  
Costo ogni pasto € 4,00. 
 Per informazioni 
: Sabrina (Collegno)    347 3060604 
Maurilia (Collegno)     340 8732795 
 Daniela (Genova)       347 419121 
Antonietta (Spoleto)   348 6626884

Campo estivo Rangers RUMO 2010 
Dal 14 al 23 luglio: CAMPO RANGERS Gruppo Ragazzi Madonna 
dei Poveri  Gruppo Ragazzi Spoleto 

A Collegno, la sesta festa del volontariato organizzata dal 
Gruppo Ranger e dalla Associazione MILLE MANI in 

collaborazione con la Parrocchia Madonna dei Poveri di 
Collegno. 

UN GRANDE SUCCESSO 
Domenica 6 giugno, in occasione del sesto appuntamento con la 
città di Collegno, la nostra associazione ha voluto essere presente 
per la quarta volta, con una postazione per realizzare come di 
consueto il test dei “NUMERI DELLA SALUTE” con il suo staff 
che comprendeva, un medico del nostro reparto il dr. Matteo 
Marchetti, l'infermiere professionale Archetti ed un gruppo 12 
volontari. 
Un impegno non indifferente che ha messo a dura prova tutti i 
nostri volontari, sia per la lunghezza delle presenze sul posto 
( oltre 10 ore) sia per la grande affluenza di persone che hanno 
voluto 
sottoporsi al test, ma che ci hanno dimostrato ancora una volta la 
grande utilità di queste manifestazioni. 
Le persone che hanno effettuato il test sono state 116 e di queste 
oltre 50 hanno avuto il controllo del loro tracciato cardiaco, 
mediante E.C.G. portatile di cui la nostra associazione è dotata. 
Oltre alla dotazione classica di cui oggi la onlus dispone: 
misuratori automatici di pressione e di battiti cardiaci, il peso 
elettronico, il metro flessibile per le misurazioni della 
circonferenza delle 
persone, in questa occasione è stato anche inserito il 
defibrillatore automatico, che accompagnerà tutti i nostri 
incontri futuri o le manifestazioni che faremo, per i possibili casi 
di emergenza. 
Un apparecchio molto costoso ( oltre 2.000 euro) ma che usato 
dai nostri Tecnici abilitati e nei tempi previsti, può contribuire a 
salvare una vita umana. 
Come di consueto gli organizzatori di Millemani hanno dato il 
loro valido supporto ed aiuto sia nell'assistere i nostri volontari, 
sia nell'offrire a tutto il gruppo una colazione di lavoro, dove 
erano 
presenti non solo i nostri Soci, ma anche quelli di tutte le altre 
associazioni presenti alla festa. 
Ad una prima valutazione delle schede compilate si è rilevato 
che la media delle persone esaminate avevano la pressione più 
alta del normale, che avevano un peso superiore alle tabelle di 
settore e soprattutto abbiamo anche notato molti fumatori 
accaniti. 
A questi abbiamo spiegato i gravi rischi ai quali possono andare 
incontro nel continuare a fumare, ma abbiamo purtroppo notato 
molta indifferenza, quasi del fastidio nel sentirne parlare. 
Contrariamente al solito, questa volta abbiamo avuto modo di 
fare il test, non solo alle persone mature superiori ai 65 anni, ma 
si sono sottoposte ai controlli molti individui maschi e femmine 
di giovane età tra i 30 ai 45 anni.    Roberto 

Campo lavoro dal 1 al 4 luglio con possibilità
anche fino al 6. Aperto anche agli hacca più,
oltre che halp e direzione e di tutti i gruppi
Rangers. Aperto anche a Millemani: tutti i
quattro gruppi. In programma anche il raid 25

Da www.movimantoranger.org 


