
 
                                                                                        
 
Un pensiero x il PARAdiso�.. 
  

� E la ruota continua a girare�. Questo il titolo del primo giornalino uscito 
interamente dal �Paradiso�. Questo si chiama continuità. Mi viene sempre in 
mente quel brano del Vangelo che molti parroci leggono ai matrimoni:           � 
Venuta la piena, il fiume investì quella casa, 
ma non riuscì a smuoverla perchè era 
costruita bene� Lc. 6, 48. E qualche volta 
rimaniamo sorpresi al vedere la forza, 
l'energia, la grazia, nel continuare le 
iniziative dalle riunioni settimanali al Nat@le 
, dai  bivacchi ai campi estivi passando per 
�el brusatè�. Che gioia lo scorso venerdì 
quando arrivando alla Madonna dei Poveri ho 
assistito al montaggio del gazebo e alla festa 
attorno al brusatè. E poi le sedi piene di bambini, e giovani. Che carica i 
responsabili. Ora tutti al lavoro per il bivacco14-15 novembre a Bard in Valle 
d'Aosta, aperto a tutti i ragazzi e poi 4-6 dicembre il 6° Nat@le. Due riunioni a 
cui invitiamo i genitori e chi vuole dare una mano: venerdì 6 novembre ore 18  e 
mercoledì 18 alle 21 per le associazioni e volontari del 6° Nat@le. E' partita le 
lettera di invito a tutte le associazioni di Collegno a partecipare, quest'anno 
saremo in Corso Francia dai giardini dell' INPS. Ma la notizia bomba e tanto 
attesa è arrivata la scorsa settimana: sono usciti gli elenchi del 5x1000 
dell'anno  2007 con i relativi importi in base alle adesioni ricevute e il GRUPPO 
RANGER GRMP (Collegno) con 288 adesioni ha fatto, come ho scritto su �il 
pensiero� la parte del leone. Ripeto e scrivo spesso che non tutto luccica ma �il 
cielo è sempre più blù�. L'armonia all'interno che contagia, come solo sa fare il 

bene, sta portando dei piccoli risultati. E non solo 
�in Paradiso�! Ricordo la raccolta per il 14° 
container per le Filippine. E per tutto le altre 
iniziative in corso www.millemani.org. Dove potrete 
trovare tutti gli arretrati di questo fantastico 
PARAdiso.    
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i piccoli e le nostre responsabili. 

Invece io spero di essere un aiuto per gli happiness. 

 

Cos�è per me l�Esperienza con il Movimento Rangers. 

Sono Micaela Terracino, ho 10 anni, frequento la classe 5°A della scuola Renzo  
Cattaneo e inoltre il gruppo Rangers da quattro anni e 
mezzo. 
Sono arrivata ai Rangers perchè la mia compagna di 
scuola Carlotta mi ha  
convinto a frequentarli, là ho conosciuto le mia future 
responsabili ( Sara,  
Giorgia ecc...) e mi hanno accolto in un bel modo, cioè 
facendomi sentire subito a  
casa mia. 
Dopo un po� di tempo ho cominciato a fare delle gite 
dove mi sono divertita  
molto, infatti non ho sentito la mancanza della mia 
famiglia e la stessa cosa  
quando ho cominciato ad andare ai bivacchi, questo 
perchè ero in un bel  
gruppo. Con loro non ho mai pianto! 
Mi piace anche molto partecipare agli spettacoli, perchè inventiamo noi i  
passi da eseguire, in pratica facciamo noi le coreografie.  
Mi piacciono anche i giochi di gruppo perchè mi fanno divertire. 
La cosa che mi dispiace di più, è che molte responsabili sono andate via dal  
gruppo e la mia speranza è che ritornino. 

Vi voglio raccontare la cosa più toccante che ricordo di questi anni: 
mi trovavo durante uno dei tanti spettacoli a cui ho partecipato e ad un tratto udii  
la voce delle responsabili dire:"Vorremmo dare la promessa a qualcuno di voi" e  
noi bambini eravamo tutti esagitati a quella notizia, quando ad un tratto hanno  
detto il mio nome ed ero emozionatissima!!! 
La PROMESSA, è un fazzolettone rosso arrotolato, da mettere intorno al collo,  
ma non è un fazzoletto qualunque dove ci si può soffiare il naso, bensì un  
simbolo dato a chi dimostra di frequentare il gruppo da tempo. 
Prima di metterlo al collo ci fanno fare una promessa che consiste nel non  
fare andare via nessuno dal gruppo, poi le animatrici pronunciano il tuo nome e cognome, e da  
quel momento fai parte a tutti gli effetti del gruppo. 
Attaccati alla promessa ci sono dei RICORDINI (souvenir che ti vengono dati  
dopo che ti sposti da un posto all'altro in gruppo). 
Nonostante siano tanti anni che ci vada, trovo che sia tutto più o meno come  
prima. Adesso conosco molte più persone, anche di altri gruppi e ho fatto molte  
nuove amicizie. Sono anche contenta che mia nonna aiuti molto l'associazione Mille Mani  
attivamente. Molte responsabili hanno detto che quest'anno si è ricominciato meglio, è  
stata ripulita la sede e ci sono molte nuove proposte. 
Quindi, a  partire da quest'anno spero ci siano più bambini nel gruppo Happiness,  
perchè nell'ultimo periodo sono scarseggiati, in modo da poter continuare il cammino e lo  

sviluppo del gruppo. 
                                                                               Micaela Terracino.                                        2 

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



Uno scippo alla settimana….. 
 

A quanto pare il detto “non si può più uscire di casa” 
non è poi così distante dalla realtà del quartiere in cui 
abito. Nelle scorse settimane una signora è stata 
scippata alle 7.30 del mattino in piazza Basaglia, 
mentre stava entrando in macchina. Questa sera, 
mentre rientravo a casa alle 19.00 circa ho visto 
qualche metro più avanti un’ambulanza con diverse 
persone intorno. Ho chiesto cosa fosse successo e la 
risposta è stata “hanno scippato una signora anziana 
buttandola a terra in mezzo alla strada”. Certo, non 
sono casi unici e nemmeno tanto rari, ma quello che 
lascia perplessi è come si sia notevolmente 
incrementata la frequenza, considerando che l’ambito 
in cui si sono svolti i due fatti è circoscritto ad un 
raggio di circa 50 metri. Credo che sia ora di 
sensibilizzare l’amministrazione comunale su un 
argomento molto preoccupante. Volendo fare una 

fotografia di questa zona, emerge il fatto che ampia 
parte della popolazione ha già una certa età. Si rende 
quindi necessario aumentare il livello di protezione e 
controllo, nel tentativo di frenare il dilagarsi di un 
degrado già più volte denunciato. Magari si può iniziare 
aumentando l’illuminazione stradale, che in alcuni punti 
è davvero scarsa; inoltre la zona interna di corso Francia 
è notoriamente priva di negozi e quindi abbastanza 
deserta nelle prime ore della giornata e sul finire della 
medesima, perciò è veramente più che necessario un 
controllo costante e assiduo delle vie interne.  
Capisco che non si possa promettere che tutto 
questo non capiti più, però dimostrare un 
certo impegno a tal fine è doveroso.  
Spero che la signora colpita questa sera si 
rimetta presto e altrettanto presto possa 
contare su una maggiore protezione…. 
      
                                Sabrina 

 
 
 

Raccolta 
14° CONTAINER  per le Filippine 

nella Missione di padre Luigi Kershbamer   
agostiniano scalzo nelle Filippine 

 
Riparte per il 14° anno consecutivo l’operazione container per le Missioni agostiniane nelle Filippine. 

Il container, parcheggiato presso la Parrocchia S. Nicola di Sestri, sarà riempito grazie all’aiuto di tanti: Pozzo di S. 
Nicola, Parrocchia S. Nicola di Sestri,  amici della Val di Non, Parrocchia della Madonna dei Poveri di Collegno – 
Torino, MilleMani per gli altri, Movimento Rangers, e tanti altri …. 

SERVONO PRODOTTI NON DEPERIBILI 
Si raccolgono: 

- OLIO 
- DADI DA BRODO 
- ZUCCHERO  
- CAFFE’ 
- FARINA 
- SCATOLAME (TONNO, LEGUMI, CARNE  
- IN SCATOLA ECC) 

. IN PARTICOLARE:  SALSA E PELATI 
NO INDUMENTI, NO  PASTA!!! 
Tutto il materiale verrà raccolto  

presso ciascuna delle sedi preposte. 
A Ge Sestri P.te: Parrocchia S. Nicola di Sestri P.zza S. Nicola 1           

a Genova Castelletto: Santuario della Madonnetta Fossato S. Nicolò  
a Spoleto:Centro inSIeme VOLA via II giugno 24 – tel. e fax 0743.43709; 

a Collegno: Parrocchia Madonna dei Poveri Via A. Vespucci 17 Borgata Paradiso  
in Val di Non: Mione di Rumo c/o Famiglia Anna Paris (mamma di P. Modesto) Spediremo, come ogni anno, il 

Container come regalo di Natale! 
 

La raccolta terminerà il 21 dicembre 2009 
 

PUNTI di RACCOLTA presso la COMUNITA’ PARROCCHIALE: 
 

 SEDE GRUPPO RANGERS GRMP e MILLEMANI “InSIeme X con:”  
- VENERDI’ ore 17,00-19,30  - LUNEDI’ e MERCOLEDI’ ore 21,00 

 CENTRO PARROCCHIALE nei GIORNI di CATECHISMO  
- da LUNEDI’ a GIOVEDI’ ore 16,00 - 19,00  

 UFFICIO PARROCCHIALE  - orari apertura ufficio – 
 



 vorrei consigliarla ai miei amici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6°  

trAsforMARE il 
Mondo� con un �dono� 

 

         Venerdì 4 ORE __-__ 
                    Sabato 5 ore __-
__ 
          e  Domenica 6 
                   dalle  ore __ alle __ … 
 

     DICEMBRE 2009 
 

GIARDINI ROMITA 
‘INPS’- Corso Francia ang. 

Corso Montello 
BORGATA PARADISO 

COLLEGNO - (To)   

             
                           
 

 
                                                           
    
                                                                                    
 
                                                                   
 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Un 5 x 1000 
davvero 

fantastico!!!! 
 
Sul sito dell’agenzia delle entrate sono 
usciti gli elenchi del 5x1000 dell'anno 
fiscale 2007 con i relativi importi in base 
alle adesioni ricevute e il gruppo RANGER 
GRMP ha avuto ben 288 contribuenti 
aderenti!!!  

 
GRAZIE!!!   

GRAZIE!!! 
GRAZIE!!! 

 
Soprattutto per l’affetto che da sempre ci 
dimostrate.  
Ciò vuol dire che le nostre attività 
piacciono, che il messaggio trasmesso 
viene inteso ed apprezzato. 

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. 
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