
 
                                                                                        
       
 
 CHE MERAVIGLIA!!! 
  

Ma che succede! Il Papa domenica è stato a Concesio, paese natale di Paolo 
VI, dove nel 2005 siamo stati anche noi GRMP con tutti gli altri gruppi per il 
musical “Il sorriso di chi da”. Sulla Rai la pubblicità del castello di Bart dove 
sabato partiremo con tutto il gruppo rangers Madonna dei Poveri per il 
bivacco. E poi la sede piena, con quasi tutti i genitori per la riunione per loro. 
E che emozione vedere gli Hacca più a far giocare nel Salone gli happiness. 
E proprio vero che il Signore  supera sempre di una spanna i nostri sogni! Ho 
letto anche sui volti la gioia del nuovo “Para” tutto a colori grazie al centro 
servizi VSSP. E come non ringraziare anche Idea Solidale per il tendone 
riscaldato che monterà per il 6° Nat@le in Paradiso. Un forza!,  anche ai 
giornalisti della Cattaneo: si sta pensando ad un concorso con premio finale 
magari alla 6° Festa del Volontariato del giugno duemila e 10! Domani parto 
per Spoleto con il pulmino Grmp solo perchè ha la fortuna di avere il gancio, 
cosi potrò trainare la cucina mobile da Spoleto fino a Collegno per il Nat@le. E 
poi va anche a gas!!! Da questa settimana sul “Para” andrà anche il foglio 
settimanale della riunione Rangers. Una tradizione, quella del foglio, che 
costa fatica ma da ai gruppi 
serietà e costamza. Un invito 
per mercoledì 18 alle 21 per le 
associazioni e volontari del 6° 
Nat@le sempre al Salone alla 
Parrocchia Madonna dei 
Poveri. Per tutti I ragazzi ci 
vediamo sabato 14 novembre 
per partire insieme alla volta 
del castello di Bard in Val 
d'Aosta: due giorni: il bivacco!   

P. Modesto 
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e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
     
 
                                                                                                                   
                                                               
 
       

                                                                                                              
 
 
  
 
 
                                                           
    
                                                                                    
 
                                                                   
 
 
                                                                  

    
 

                         
 

TUTTI I VENERDì SERA DALLE 22.00 IN 
POI...ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA 

ogni venerdì naturalmente con 
comici  differenti 

 

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 

Fervono i preparativi per il 

6° 

         
 trAsforMARE il Mondo� con un �dono�, 

 
si potrebbe pensare che si insinui l’abitudine, la routine, si 
vadano perdendo le ‘motivazioni’ e invece non è così… 
Piuttosto ci si chiede quanti conoscano veramente questa 
Festa, quanti in Borgata Paradiso e nella Comunità si siano 
accorti ma, soprattutto, abbiamo capito lo scopo di tutto 
questo… 
Ci siamo resi conto di quanto è difficile smuovere le 
persone, metterle inSIeme, accompagnarle ed avvicinarle al 
mondo del volontariato; eppure chiunque si è reso 
disponibile, ha trovato in esso spazio per realizzare e 
realizzarsi, nel ‘dono’ di quello che si è prima ancora di 
quello che si ha. 
Si arriva da mille strade diverse, con mille esperienze, idee 
e motivazioni diverse e ci si ritrova uniti per l’unico scopo, 
farsi ‘dono’ per Altri… perché: <se uomini di poco conto, 
in luoghi di poco conto, facessero cose di poco conto, allora 
il mondo davvero cambierebbe!>. 
Anche il NaT@LE che sia TALE di quest’anno è composto 
da diversi ingredienti:  
la Solidarietà proposta da:  
noi organizzatori, per le Adozione a Distanza dei bambini 
delle Missioni Agostiniane in Brasile, seguiti 
dall’Associazione fondata da P.Salesio  
e dalle Associazioni di Volontariato, che con il 
‘Mercatino della Solidarietà’, gli stand e quant’altro, 
offriranno a tutti i visitatori la possibilità di impreziosire i 
propri doni natalizi con l’ingrediente della solidarietà. 
l’Aggregazione e la Condivisione: pare sia sempre più 
difficile nelle nostre città vivere questi valori e sempre più 
ne sentiamo la necessità… questo è quello che tentiamo di 
proporre e realizzare per riscoprire, nell’atmosfera di 
tranquillità e gioia, i valori e il messaggio del Natale 
cristiano, Gesù è la ‘buona novella’, la ‘buona notizia’, e 
cioè che anche oggi il nostro mondo è trAsfoMATO dal 
Suo AMORE e noi siamo chiAMATI a fare la nostra parte.  
la Festa: la ‘Vera Festa’ siamo noi… con la Nostra 
Presenza….!!!   
e… troverai molto altro, quindi TI INVITIAMO… 
non mancare a questo appuntamento venerdì 4, sabato 5 
e domenica 6 dicembre 2009 dalle 15 alle 19 nei 
Giardini Romita (INPS), in Corso Francia angolo Corso 
Montello a Collegno… e nelle serate di venerdì 4 e sabato 
5, nel Salone della nostra Parrocchia Madonna dei Poveri in 
Via Vespucci 17 sempre a Collegno (a poche centinaia di 
metri dai sopra citati giardini), per continuare, divertendoci, 
il nostro impegno di solidarietà con spettacoli e serate 
danzanti di beneficienza. 

Maurilia 

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. 

NUOVI NUMERI X CONTATTARCI 
        Tel. 346-9761837   . 346-9789351 

saranno sempre attivi in modo 
PARTICOLARE IL LUNEDI' E IL 

MERCOLEDI' 
 durante le riunioni della Direzione 



 
      RIUNIONE GENITORI : COMUNICAZIONI IMPORTANTISSIME  

! Foglio iscrizione al gruppo Annuale : Come ogni anno ci sarà una quota associativa segno di appartenenza 
al gruppo e alle sue attività. 
Per noi oltre che una fonte di sostentamento economico, per comprare vari fogli per i giornalini e i fogli 
delle riunioni e per sostenere le varie spese del Transit. 
È davvero importante l�iscrizione per avere tutti i Dati dei Bambini per noi una sicurezza di chi c�è a 
riunione e per avere numeri utili e indicazioni sulla famiglia. LA QUOTA QUEST�ANNO SARA� di 35 euro 
pagabili in un'unica soluzione o con possibilità di dividerli 20 euro subito e 15 euro a Gennaio. 
A tutti verrà rilasciata una ricevuta fiscale. 

! Bivacco di tutto il gruppo il 14 e 15 Novembre 2009, a Bard ( Val D�Aosta) faremo un percorso virtuale 
di scalata al Monte Bianco. 
Per gli happiness (elementari): Ritrovo già pranzati alle 12  in sede puntuali, con due biglietti della metro. 
CENA AL SACCO.  
Per gli happiness + : Ritrovo ore 13.45 in sede puntuali, con due biglietti della metro. CENA AL SACCO. 
Equipaggiamento: 
Sacco a pelo e materassino gonfiabile o espanso. 
Pigiama lungo. 
Cambio intimo (mutande e calze) 
Cambio maglietta 
Maglione pesante  
k-way o mantellina della pioggia 
scarpe comode per camminare. 
Torcia 
Quota : 20 euro  
Trasporto: con il treno da Torino porta Susa alla stazione di Bard. 
Ritorno per tutti : domenica 15 novembre ore 19.30 in sede. 

! Visita al Sermig Domenica 22 novembre per gli Happiness + (1 media alla 1 superiore) pranzo al sacco.  
Partenza mattina presto e ritorno nel pomeriggio. 

! Gita all�osservatorio di Alpette Canavese per il sottogruppo Mano Arcobaleno ( 4 e 5 elementare) 
VENERDì 27 NOVEMBRE  
Sarà una visita serale quindi partiremo dopo riunione con il Transit e arrivati all�osservatorio faremo una 
visita guidata con filmati e spiegazioni delle varie attrezzature, poi osserveremo la volta celeste, la visita 
inizia alle 20.30 e finisce alle 22.30 arrivo previsto a Collegno per le 23.30/ 24.00. Costo dell�attività 
prevista dall�osservatorio è 11.50 euro a persona. 
  

! Natale che sia Tale ai giardini dell�Inps dal 4 al 6 Dicembre. 
Orario apertura : dalle 15 alle 23. 

! Campo neve , solo per la direzione e per le famiglie al completo che vorrebbero partecipare, a Sestriere dal 2 al 
6 Gennaio, costo 35 euro al giorno esclusi sky pass e trasporto fino a sestriere. 

! Campo primavera  con tutti i gruppi del Movimento Rangers, a Bergamo, saremo ospitati dal gruppo di 
Sant’Omobono.  
Partenza il 30 Aprile nel pomeriggio intorno alle 18 ritorno il 2 Maggio. 

! Campo estivo dal 14 al 23 Luglio in Trentino,Rumo. Con il gruppo di Spoleto. 

NUMERI UTILI durante tutte le attività e l�anno : 
Riunione Happiness:        Francesca 3408732331                     Sara 3492916155 
Riunione Happiness +    Giorgia 3409847891                          Eleonora 347 0115623 
 



i piccoli e le nostre responsabili. 

Invece io spero di essere un aiuto per gli happiness. 

 

 

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

Sensazioni, emozioni e aspettative all�inizio della classe V.

Appena  sono  arrivato  in  classe  ho  provato  la  sensazione  di  felicità  perché  ho  rivisto  i miei  compagni, ma 
soprattutto sono stato felice di rivedere Gabriele che è il mio migliore amico e anche tante altre persone come 
Andrea, Dennis ecc...Spero che anche per loro sia stato così. Io ho provato anche coraggio, che mi servirà per 
affrontare tutte le cose che potrebbero accadere quest� anno. Ero emozionato quando sono arrivato in classe, 
perché quando passi ad una classe successiva con tutti i tuoi compagni è bello rivederli tutti lì e pensare  che 
tutte quelle persone che conosci non solo a scuola  , ma anche a casa, ti possono aiutare nelle difficoltà e  in 
quelle cose che non sei tanto capace, loro sono lì per aiutarti sia che sei a casa, sia a scuola . Questo anno mi 
aspetto dai miei compagni che restino come sono perché, secondo me, è meglio così. Cercherò di migliorare le 
mie  capacità  in  educazione  all�  immagine  perché  è  sicuro  che  sia  così,  faccio  pena,  quindi  cercherò  di 
migliorare!  In Matematica  voglio  restare  così  come  sono  rimasto  in  1°  perché  sto  andando  bene.  Sulla 
Geometria forse devo migliorare anche perché non sono molto bravo e in Italiano stessa cosa. In Religione e in 
Inglese sono andato molto bene l� anno scorso, quindi continuerò così. Io da quest� anno scolastico mi aspetto 
tante cose divertenti  , fare recite e molte altre cose, ma soprattutto vorrei che  il periodo scolastico restasse 
come vorrei che fosse , cioè simile all�anno scorso. 

                                                                                                                  SIMONE  FRANCHELLO. 

Io sono Dennis 

e quest�anno ho trascorso le mie vacanze al mare a Genova, in Liguria, e a Timisoara in Romania, il paese europeo in cui 
sono venuto alla luce. 
Al mare sono andato con  i miei genitori e degli amici, nell�acqua c�erano pietre e rocce dure, sulla spiaggia all�inizio  la 
sabbia scottava e non c�era tanto sole, perciò tutto quello che  rimaneva da fare era  nuotare nell�acqua con i miei amici.
Poi  siamo  andati  a mangiare  in  un  bar  e  il  cibo  era  buono,  ho  giocato  con  delle  canne  di  bambù  ed  è  stato molto 
divertente mentre  in Romania mi sono divertito di più perché  lì c�era tutta  la mia   famiglia al completo ci sono andato 
con i miei genitori in automobile  ed  è stato lunghissimo e duro il viaggio. I piatti, i  cibi e le cose sono molto diverse da 
quelle che ci sono in Italia, però a me non importa perché in fondo �Siamo tutti uguali no?�Alcune volte sono andato al 
Mc Donald�s   e ho mangiato benissimo, mio padre è andato a  fare delle commissioni per  la nostra nuova casa molto 
grande, ha lavorato tutti i giorni con l�aiuto di mio cugino. Il gioco che mi è piaciuto di più è stato giocare con mio cugino 
più piccolo a fingere di fare  la  lotta,  lui ha: capelli biondi, occhi castani, parla tanto e sa  immaginare tante cose. Sono 
andato a visitare altri parenti e la notte ho dormito da loro. Come ho detto prima la mia casa è molto grande è bella, ho 
già scelto la mia camera personale, è bella, è spaziosa e per me è abbastanza accogliente. Mi ricordavo dei posti, dove 
sono già stato, molto bene e una volta mentre giocavo con il mio elicottero radiocomandato sono caduto, mi sono fatto 
male e ho pianto tanto.  
Un giorno mio  cugino ha proposto di andare a pescare,  lì era bellissimo  c�era un bel  laghetto pieno di pesci di ogni 
grandezza: piccoli, grandi, grossi, grossissimi e minuscoli. Mi sono divertito da matti a giocare con delle cagnoline molto 
simpatiche, affettuose, intelligenti e naturalmente entrambi di mio cugino. Siamo andati anche a tanti mercati dove ho 
comprato tante cose, ad esempio cibi e vestiti, tra cui gli ingredienti per cucinare il mio piatto tipico preferito , che è la 
zuppa  ai  legumi  che  in  rumeno  si dice  �Ciorba  cu  legume�. Alla  fine  siamo  andati  via  ed  è  stato  veramente brutto, 
abbiamo salutato tutti e siamo comunque partiti. È stato triste perché mi sarebbe piaciuto restare con i miei parenti, e 
dopo quindici ore di viaggio  siamo  tornati a Torino.  Le differenze  tra Genova e  la Romania  si possono  riscontrare  in
quanto Genova era più pulita, più trafficata di automobili sportive, piena di palme alte e casinò e di tanti hotel. Invece in 
Romania c�erano tante fattorie, case popolari e auto poco belle. Però a me è piaciuta di più Genova perché c�è il mare 
più pulito. In conclusione credo che sia  Timisoara , che la Liguria siano due bei posti che consiglio di visitare .                       
                                                                                                                                               DENIS 




