
 
                                                                                        

…….E LA RUOTA CONTINUA  A GIRARE 
  
Ciao a tutti eccoci nuovamente qui! 
Ci eravamo lasciati con la Festa del Volontariato 
“Aggiungi un posto a tavola” andata molto bene 
con la partecipazione di tante associazioni tra le 
quali gli “ Amici del Cuore” che hanno portato 
avanti la loro iniziativa di prevenzione 
sull’ipertensione, molte persone si sono avvicinate 
al loro stand per un controllo e noi contenti di aver 
dato questa opportunità. 
L’estate, per molti, non è stato un momento di 
pausa ma di movimento, grandi incontri, giochi, 
riflessioni come : Campo Famiglia, i Campi estivi 
e un “Calcio per la Pace” a Rumo , RangerFest a 
Spoleto, Romania dove molti ragazzi e adulti dei 

relativi Gruppi di Collegno, Genova-Madonnetta e Spoleto si sono recati a “Casa Speranza” per poter stare 
con i bambini che vivono presso questa struttura. 
Settembre invece ci ha visti impegnati come “Ass.ne Insieme per Condividere”  e Gruppo GRMP con 
“Collegno in Bancarella” in cui durante il discorso di apertura il Sindaco Accossato ha definito tutte le 
Associazioni di Collegno “la terza gamba del Comune” segno di reciproca collaborazione e che comunque i 
progetti che vengono portati avanti lasciano comunque un segno. 
Insieme a noi durante la manifestazione c’era anche l’inseparabile e fantasioso “Nonno Luciano” che con le 
sue creazioni in cartone ha incuriosito molti bambini insieme al gioco “Gira la Ruota” 
E’ stata anche l’occasione per inaugurare il nostro nuovo gazebo montabile in pochissimi minuti … fantastico. 
Con “Collegno in Bancarella” abbiamo dato anche inizio alle nostre attività di riunioni e del giornalino. 
Il 26 settembre GRMP ha organizzato “Gioca Bimbo” con la partecipazione dei ragazzi di Genova e 
Madonnetta, alla sera proiezione del dia-film sui Campi Estivi con la partecipazione dei genitori e domenica i 
ragazzi tutti a Genova alla Madonnetta. 
Come vedete non ci si ferma mai, ora iniziamo con i preparativi del “Natale che sia Tale” prima ancora ci sarà 
la castagnata “Il brusaté “, fra l’altro la nostra associazione è aperta a tutti per cui chi volesse entrare a farne 
parte o vedere quello che facciamo la nostra sede è sempre Via Vespucci 17, Parrocchia Madonna dei Poveri e 
con il giornalino sarete sempre informati 
A presto  
  Patrizia 
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e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
     
                                                                                                                   
                                                               
 
         
                                                                                                                                                                                             

 
 
  
 
 
                                                           
    
                                                                                    
 
                                                                   
 
 
                                                                  

Settembre ‘09-giugno ‘10 
Si continua! 

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al venerdì ore 16,30-18,30 

elementari 
18-19,30 Hacca più: 
 5° elem. e Medie 

Al mercoledì ore 21 
Millemani insieme x con: 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Nonno Luciano 
La fonte della solidarietà 
 
Inventore di costruzione in cartone, ideatore di 
un’attività a scopo benefico, Nonno Luciano non 
possiede fabbriche, perché l’esecuzione dei lavori 
viene effettuata nelle sedi e dagli ospiti delle case di 
accoglienza. I suoi prodotti vengono fatti conoscere
alle aziende come prodotti promozionali, e dati alle 
associazioni ONLUS per distribuirli a loro soci, 
parenti, amici e conoscenti che con un’offerta libera
contribuiscono alla realizzazione di  ‘progetti’ 
umanitari e benefici. Dal ricavato delle offerte viene 
dedotto il costo del kit, ed il rimanente utilizzato per 
tali progetti. 
 
Risultato di questa attività:: 

• Viene svolta da persone bisognose (ospiti 
case di accoglienza) 

• Restituisce dignità a chi si trova in situazioni 
disagiate 

• Garantisce ai donatori la destinazione finale 
delle loro offerte.   

L’Associazione  Movimento Ranger GRMP di 
Collegno, inizialmente con il kit di montaggio della 
capanna natalizia ed in seguito con altri oggetti che 
verranno realizzati, aderisce al progetto umanitario 
attuato con il marchio “Nonno Luciano”.  
 
Ringrazio per la cortese attenzione  
Cordiali saluti 
Nonno Luciano 
 

"Un Nat@le che sia Tale" 
a Collegno(TO)  
dal 4 al 6 dicembre 2009 
 
www.millemani.org 

un po' in ritardo ma... forse, in ritardo non si è mai...  
quando si tratta di RINGRAZIAMENTI!! 
  
            noi Ragazzi del GRUPPO RANGER GRMP e  
noi Adulti dell'Associazione MILLEMANI "InSIeme X con:", 
  
Vogliamo rivolgere il nostro 'GRAZIE DI CUORE!'  
a tutti coloro che in mille modi diversi, in mille momenti diversi  
hanno contribuito in questi anni alla realizzazione di questo 'evento', 
hanno capito le nostre 'motivazioni', e sono entrati a far parte  
di questa piccola realtà che tenta di fare qualcosa per Altri; 
senza di voi che ci avete sostenuto in modo semplice ma concreto,  
avremmo certamente trovato maggiori difficoltà  
e non ci saremmo sentiti confermati e motivati a continuare...  
ogni anno con gioia nuova e rinnovata! 
  
Questo nostro GRAZIE! va in modo particolare al: 
  
Panificio  GULINO srl di VENARIA, il Sig. Luigi 
da anni contribuisce alla realizzazione delle 'Feste' 
donando il 'pane'  da loro prodotto.   
  

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) 

Il 5 per mille ricorda questo numero! 
95580060010   anche 2009!! 

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei 
Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 
Firma per noi!    Grazie. 



 

“Aggiungi un posto a tavola”    di Associazione A.P.S.A.M.          ….segue dal nr. 85 
 
Pertanto, il mutamento, avviene attraverso la capacità  di rinunciare a qualcosa di sé, per donarla a qualcun altro, immedesimandosi 
nelle sofferenze altrui,  uscendo così dal guscio falsamente protettivo e molto egoistico della vita moderna. 
La trasformazione del mondo può avvenire attraverso una capacità introspettiva personale, che modifichi la percezione di noi 
stessi e degli altri. Il rinnovamento verso una società più a misura d’uomo, consiste nel comprendere che non esistono differenze 
etniche, culturali e sociali tra le persone,  poiché le gioie e le sofferenze della vita sono comuni a tutti, a qualsiasi latitudine. 
Rinunciare a qualcosa di sé, per donarlo ad un altro uguale a noi, non significa perdere nulla, anzi, al contrario, arricchirsi in 
spiritualità e crescere nella consapevolezza e nella comprensione dei veri valori della vita. 
I falsi miti della società odierna, il denaro, la ricchezza ed il successo facilmente e velocemente acquisibili, basati spesso sulla 
prevaricazione, sulla prepotenza, sulla maleducazione e sulla violenza verso i più deboli, tendono ad allontanare le persone dalla 
ricerca del vero senso dell’esistenza. Sovente, sentimenti di abbandono, isolamento e vuoti esistenziali sono profondamente presenti  
e ben marcati anche nelle grandi e popolose città. L’ampia diffusione del volontariato si spiega in un impellente bisogno  di 
spiritualità, prendendo le distanze da un mondo che esalta solo ciò che appare in modo effimero e vuoto. l’indifferenza, il cinismo e 
la superficialità dei modelli culturali moderni, possono essere abbattuti, dedicando qualche ora a chi soffre o versa in gravi 
difficoltà. 
Il significato profondo del volontariato consiste pertanto nell’aiutare qualcun altro per migliorare e far crescere noi stessi. 
E’ importante esprimere qualche considerazione sul tema  "Aggiungi un posto a tavola". Questo famoso slogan, nella sua 
apparente semplicità, raccoglie tutti i valori fondamentali  che riguardano il volontariato e il sociale. 
Aggiungere un posto a tavola, può generare gioia per una nuova persona che condivida con noi il momento del pasto, ma al tempo 
stesso incutere  paura di perdere un po’ di spazio e di stare seduti meno comodamente di prima. In realtà, le grandi tavolate, 
rimandano alle grandi feste, ai momenti di ampia aggregazione, dove si condividono, non solo il cibo, ma anche le emozioni, le 
parole e i sentimenti di chi siede con noi a tavola.  

l’ A.P.SA.M., conduce da anni battaglie contro il pregiudizio e lo stigma verso le persone con disagio mentale, combattendo 
qualsiasi mentalità di tipo manicomiale e cercando di far comprendere che ogni individuo, anche se malato, ha dei valori positivi da 
esprimere. 
Egli è sempre e comunque degno di essere invitato “a tavola” ed inserito nella società. Molto spesso, le persone che soffrono, sono 
portatori di valori umani immensi e sanno dare affetto e amicizia in modo molto profondo. Perché dunque escluderli, isolarli dalla 
vita civile, condannandoli per colpe non commesse? 
Abbattere ottuse e obsolete mentalità culturali, basate su intolleranza, esclusione ed isolamento, significa intraprendere quel 
cambiamento interiore che predispone ad una nuova apertura mentale, ad una cultura dell’ accoglienza, anche nei confronti delle 
persone che non rientrano nei canoni e nei modelli sociali correnti, legati solo a ricchezza e perfezionismo estetico.  
Aggiungi un posto a tavola rimanda  alla capacità di rinunciare ad un po’ del proprio “spazio a tavola” (il proprio tempo nella vita 
quotidiana),  per godere della gioia di una tavola più grande, dove forse si sta più stretti e si mangia un po’ meno, ma ci si sente 
spiritualmente molto meglio ed arricchiti da nuove presenze umane. 
Secondo l’A.P.SA.M.,oggi, in un periodo di fragilità e insicurezza, dove la violenza  e la rigidezza mentale sembrano far rivivere  
fantasmi di un passato atroce, il volontariato lancia messaggi volti al  rispetto dei diritti e della dignità di qualunque persona, 
cercando di far emergere non il disagio e la fragilità,  ma le qualità umane migliori, ponendo sempre al centro 
dell’interesse l’uomo e la vita. 
In sintesi, la filosofia dell’A.P.SA.M., si traduce nelle parole Volontariato e Auto Mutuo Aiuto. Rinunciare a qualcosa di sé per gli 
altri, non può che portare crescita personale, arricchimento sociale e spirituale, mentalità tollerante e propositiva verso la dura realtà 
della sofferenza. 
La Festa del Volontariato è una importante opportunità di incontro tra Associazioni e cittadini, per confrontare le varie esperienze e 
per diffondere tutti  quei valori, che sono le fondamenta di un mondo nuovo, che ognuno di noi può costruire, iniziando dai piccoli 
gesti della vita quotidiana, una mano tesa, un abbraccio, un semplice sorriso. 
          

Il Presidente 
(Sig. Gigino Zeoli) 

Associazione Armonia di Danza 
armoniadanza@gmail.com  
via E. De Nicola, Collegno (To) 

• Corso Danza Movimento Terapia-Espressione 
corporea 

• presso palestra scuola P. Boselli, via Martiri xxx 
Aprile 23, Collegno. Ottobre-giugno. Cadenza 
quindicinale.  

• giovedì ore 20.30-22.30 
• Tel. 3406279239 Elisa Valarioti 
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i piccoli e le nostre responsabili. 

Invece io spero di essere un aiuto per gli happiness. 

 

La nostra esperienza del soggiorno a Rumo con i gruppi di Torino e Genova 

Noi siamo Elena e Carlotta,  frequentiamo la classe 5° A e il gruppo 
Rangers lo frequentiamo da quattro anni e mezzo. 

Questa estate ci siamo recate  a Rumo con tutti  i nostri amici. In quei 
giorni abbiamo vissuto tantissime esperienze. Il momento religioso per 
noi è un momento molto importante, di quei momenti ce ne sono 3: il 
primo è di mattina, quando si da la tematica del giorno e poi si 
racconta una storia e i protagonisti erano dei bambini di una tenda che 
facevano una scenetta su quello che  avevano capito; il secondo 
momento quello prima  della cena si fa messa e si dice se ci sia 
piaciuto quello che abbiamo fatto nel giorno il terzo si fa prima di 
colazione, di pranzo e di cena. 

I giochi che abbiamo fatto sono stati molto interessanti quelli che ci sono piaciuti di più sono stati molti, il più bello è 
stato quando abbiamo fatto i giochi d’ acqua perché ci siamo tirati i palloncini pieni d’acqua, quello che si dovevano 
portare 20 piatti tutti assieme: c’era chi lo teneva in bocca, chi lo metteva sulla testa,  poi era anche bello il gioco della 
spesa; la teoria del gioco era quella di mettere più oggetti nel carrello che era stato costruito con il cartone e un filo di 
spago per trainarlo. Abbiamo fatto molte uscite divisi per età,  noi che siamo happiness siamo andati alla Malga S.Barbara 
dove i responsabili avevano trovato un rifugio in cui ci siamo fermati una notte , prima di andare a dormire abbiamo fatto 
un discorso molto importante che si riferiva alla storia del giorno;il succo della storia era che anche i piccoli possono fare 
cose da grandi. Dopo che abbiamo parlato e riflettuto siamo andati a dormire perché eravamo stanchi, anche perché per 
arrivare al rifugio abbiamo camminato per circa 3 ore. Noi come gruppo di Torino siamo andati a visitare il lago di Tovel 
la sua storia era molto strana perché negli anni passati il lago divenne tutto rosso perché aveva un’alga che perdeva colore, 
dopo abbiamo fatto una lunga passeggiata, all’inizio ci siamo bagnati i piedi, poi grazie al frate Alessandro abbiamo fatto 
il bagno nel lago e abbiamo anche inventato una canzone. Verso la fine del campo abbiamo fatto una passeggiata notturna 
con per terra molti star-light; questa uscita faceva molta paura. Ogni sera dopo aver cenato i responsabili accendevano il 
fuoco con il legno raccolto durante il giorno. Dopo aver acceso il fuoco si facevano delle scenette e dei ball, quando 
pioveva il fuoco si faceva in cambusa ,la cambusa è il posto dove si mangia. Dopo il fuoco si faceva una cosa stupenda 
perché ognuno sceglieva la sua stella, poi si diceva il Padre Nostro e si andava a prendere la camomilla e ci davamo la 
buona notte. Il paesaggio era molto colorato le tende sono vicine al fiume Lavazè. Il clima è molto freddo di notte ma di 
giorno è molto caldo, il cielo è la cosa migliore perché è stellato. Dopo aver bevuto la camomilla si andava a dormire nelle 
tende che ti assegnavano il primo giorno di campo estivo. Si dormiva con il sacco a pelo, di sera prima di dormire ci 
trovavamo gli scarafaggi e forbici sopra la tenda e ci mettevamo a urlare, invece di mattina quando ci svegliavamo per 
andare ai servizi ci trovavamo le lumache nelle scarpe. Alla fine del campo estivo ci siamo messi tutti a piangere e prima 
di andare via abbiamo cantato la canzone che si intitola “DOMANI RUMO”. Per il prossimo anno alcuni happiness 
diventeranno happiness+ anche se ci mancheranno i piccoli e le nostre responsabili. Invece io spero di essere un aiuto per 
gli happiness.                 Elena e Carlotta 

 

NOVITA��.i temi dei bambini della scuola 
elementare R. Cattaneo!!!! 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 �Il chiodo� Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- 

Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto)  
Qui M@ddo e Sestri GRS (Genova) 

Tam tam del volontariato  e ora Sestri 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

 


