
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

126 

e su www.millemani.org da venerdì! 

 

Siamo alla settima! Festa!! 

Chiusa la scorsa  settimana la 3° “Questa la 

mia casa” a Genova  S. Nicola e Madonnetta 

oro “tocca” a Collegno. Quest’anno siamo in 

Piazza Pertini. Siamo alla settima edizione. 

Se poi mettiamo anche i Nat@li allora si 

capisce che i rangers GRMP e 

inSiemeXcon: non scherzano.  Ricordo 

quando per la prima volta sono arrivato in 

Paradiso, questa Piazza Pertini mi fece 

esclamare: è una piazza da concerti! Ora ci 

siano e per ben tre giorni, con la pioggia e 

con il sole: questa è la vita! Poi la prossima 

settimana “tocca” a Sestri: la 14° Festa del 

Volontariato.  E’ nato nel gruppo rangers 

GRMP un gruppo forte di “suoni&colori”: 

questo il bello dei rangers.                                 

La festa in Piazza Pertini è tutta targata 

GRMP e inSIemeXcon: Ogni giorno 

ritornerò a Genova. Ma non mi ha mai 

pesato e nemmeno ora.  Sul palco 

arriveranno anche dalla Sardegna!  Venerdì 

sera il musical “ogni istante puoi”  e 

domenica alle 15 celebrerò  la S. Messa in 

Piazza. Quanto raccolto andrà per il “Campo 

Rangers”. I lavori continuano e servono 

anche dei contributi. Ringrazio ancora i miei 

superiori che lasciandomi libero da impegni 

mi permettono di seguire tutti i  gruppi. A 

luglio ci vedremo tutti a Rumo in Val di 

Non per il 28° Campo! Prima il Campo 

lavoro poi dal 4 al 13 luglio il campo 

famiglie poi dal 22 al 31 luglio in campo 

rangers. Un grazie a P. Salesio per domenica 

scorsa, dove i rangers hanno potuto fare lo 

spettacolo a conclusione delle bella Festa 

Patronale. Un grazie al Signore che non 

cessa mai di stupirci, con tante belle 

sorprese!  P. Modesto 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

Ore 19.30 P.zza Pertini – Collegno, seduta al Bar del 

Sorriso con intorno tutti che si danno da fare e io 

con la gamba ingessata che scrivo queste due righe. 

Finalmente dopo tanti ostacoli possiamo dire che 

domani iniziamo questa 7° Festa del Volontariato 

con il tema “2011 Anno Europeo del Volontariato”. 

15 le associazioni che hanno aderito, nonostante il 

ponte, ricco il programma che va dai vari laboratori 

per bambini che coinvolgono anche la Parrocchia 

Madonna dei Poveri, vari gruppi musicali che 

arrivano anche da lontano dalla Sardegna, il musical 

dei Rangers G.R.M.P. “In ogni istante puoi” pieno 

di significati, i convegni dedicati alle Associazioni 

in cui presentano le loro attività, i progetti ecc..La 

presentazione di due libri. Per  Domenica l’aperitivo 

tricolore per festeggiare  anche noi i 150 anni 

dell’Unità d’Italia e infine la Messa per chiudere la 

manifestazione, insomma non faremo mancare nulla. 

Arriviamo in questi giorni con varie attività alle 

spalle: dalla festa con il Comune per la 

Cooperazione internazionale alla Festa di S. Rita 

con la vendita delle rose per finanziare il 

Campo Rumo, la festa della Madonna dei Poveri 

dove durante il torneo  di calcetto Millemani vs 

Catechiste (3 a 1 per noi) e un ginocchio il mio, ecco 

perchè mi ritrovo con una gamba ingessata, ma 

comunque il tutto vissuto con  serenità e 

collaborazione da parte di amici e parenti.Insomma 

che dire 1000 mani insieme per condividere ed è 

tutto detto.  Patrizia InSIemeXcon: 

 

3 giugno 2011 Speciale 7° 

Festa del Volontariato! 
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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. 

 

Che forza: Siamo alla 7°!!! 

 Sabato 14 maggio il Gruppo Rangers  

G.R.M.P. e 

 Millemani Insieme per Condividere hanno partecipato 

alla tre giorni per la Cooperazione Internazionale del 

Volontariato svoltasi a Collegno. 
 

Diverse associazioni erano presenti e P.zzale Avis si è un 

po’ più animato.  

All’interno del Museo della Pace con la presenza delle 

autorità e molti interventi si è svolto  un interessante 

convegno che abbracciava vari argomenti: dalla 

Cooperazione in tempo di crisi alle testimonianze dal 

Mozambico e Brasile e l’esperienza di alcuni giovani 

riguardo il “Treno della memoria  2011” . 

Per quanto ci riguarda abbiamo allestito il nostro gazebo con 

una  mostra fotografica con la quale abbiamo voluto 

evidenziare le principali attività dei nostri gruppi attirando 

l’attenzione del pubblico . In primo piano, il nostro progetto 

per il Campo estivo a Rumo. 

 

La fatica più grossa l’hanno fatta i nostri tecnici di “Suoni 

luci e colori” di Genova-Sestri-Collegno che per due giorni 

hanno montato tutto il palco comprese le attrezzature. 

Nonostante le previsioni minacciose per i tre giorni, sabato è 

stata una bellissima giornata (eravamo raccomandati come ci 

hanno detto) permettendo al Gruppo Rangers insieme agli 

Scout di Collegno 1 di organizzare varie attività con tutti i 

ragazzi e alla sera le proprie rappresentazioni teatrali. 

Ben organizzata la “RitMozambico  a cena” e ….anche 

molto buona. 

 

Patrizia inSiemeXcon: 

 

 

 

Per la prima volta in Piazza Pertini! 
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15° CAMPO FAMIGLIE RUMO 2011  
DAL 4 AL 13 LUGLIO 2011 

 

IL VIAGGIO:   Il viaggio sarà effettuato con un pullman o con pulmini 

Il prezzo del viaggio è 60,00€ (comprensivo dei vari spostamenti in loco, gite, 

ecc) 

  

L’ALLOGGIO:  Ci sono 3 possibilità 

   Hotel Margherita  (9 notti) 

 
Prezzo a persona al giorno in camera doppia 
Euro 29,00 B&B 
Euro 37,00 mezza pensione 
Euro 46,00 pensione completa 
 
Supplemento camera singola:  
Euro 9,00 al giorno margherita 


2)      In tenda al Campo  11,00€ al giorno, pasti inclusi 

    in Appartamento: 13,00€, pasti esclusi 

 Ogni PASTO consumato al campo: 8,00€ (pranzo e cena) 

 Per prenotarsi è necessario versare la quota di 25,00€ entro il 25  giugno .  

 

 Informazioni  
Daniela (Sestri) Tel. 347 4191210 Antonietta (Spoleto) 348/6626884 

Muarilia  (Collegno)  340/8732795   Francesca (Madonnetta)  339/7710909 
  

  

 

 

30 maggio Anna Frank “ogni istante puoi”  e la sera prima 

alla Festa Patronale della Madonna dei Poveri!!!   

A S. Rita Torino: Le Rose per il Campo Rangers 



 

 
 

 

 
 

 
 

                
    
VENERDI':     h. 16.00 APERTURA STANDS ASSOCIAZIONI 

 3 giugno      h. 16.30 PLAY & DANCE con i Rangers GRMP e gli animatori Junior del Centro44 

                  h. 17.00 LABORATORI-ANIMAZIONE a cura dell'associazione ABC dei BIMBI 

                  h. 19.00 CONVEGNO/TESTIMONIANZA a cura dell’associazione BANCA DEL TEMPO 

                  h. 21.00 ANIMAZIONE LATINA con ALESSANDRO 

                  h. 22.00 MUSICAL  "IN OGNI ISTANTE PUOI" a cura del MOVIMENTO RANGER GRMP 

                  h. 23.00 SPETTACOLO a cura del GRUPPO SCOUT  

  

SABATO:      h. 9.00   APERTURA STANDS ASSOCIAZIONI 

 4 giugno      h. 11.00 CONVEGNO "2011 Anno Europeo del Volontariato" 

                 h. 15.00 PRESENTAZIONE LIBRO "MANU NELLA MANO" e TESTIMONIANZE CAV  

                      h. 15.30 GIOCHI PER BAMBINI e RAGAZZI con i Rangers GRMP 

                h. 17.00 HIP-HOP con il gruppo LADY BUGS dell’Associazione PARADISO 2000 

                h. 17.30 CONCERTI LIVE con GRUPPI EMERGENTI 

           h. 21.00 CONCERTI LIVE dei BLAINE e degli SCOVATI dalla 3 giorni della  

Cooperazione Internazionale di Collegno 

  

DOMENICA:  h. 9.00   APERTURA STANDS ASSOCIAZIONI 

 5 giugno          h. 10.00 INTERVENTO del  SERMIG  

                    h. 12.30 S. MESSA 

                    h. 13.30 APERITIVO “TRICOLORE” 

                    h. 15.00 SALUTI E APPUNTAMENTO AL….2012 

 

Saluto dell'Assessore alla Qualità della Vita, Paolo Macagno 

 

Durante la festa sarà      

sempre aperto   il 

“BAR del SORRISO” 

 

GRANDE PESCA 

ALLA SCATOLA… 

 

Si vince sempre!!!! 

!!!!! 

…e con gli 

ASTROFILI 
potremo vedere LE 

STELLE!!!! 

PERCORSO AL BUIO 

a cura dell’associazione 

A.P.R.I. 

Saranno presenti 

numerose associazioni di 

volontariato!!! 


