
 
                                                                                        
       
 
�Non siete voi ad essere lontani, siamo noi che non vi siamo vicini�. 
 
Come vedete il �Paradiso� esce tutte le settimane anche senza il mio pensiero. 
Questo è un grande risultato. Le due associazioni, i Rangers e InSimeXcon: vanno 
avanti con costanza, autonomia, entusiasmo. Sanno che possono contare su 
Millemani e i ragazzi sul Movimento ma è importante lavorare con e nel territorio 
e parrocchia dove si trova la sede. E devo confessare che con entrambe le realtà 
territoriali le cosa vanno bene. Dopo il bivacco, molto riuscito, a Bard con oltre 
trenta partecipanti, si lavora alla grande per il Nat@le che sia TALE giunto alla 
6° edizione! Sarà il primo dei quattro in Italia. Quest�anno, su invito, si andrà in 
Corso Francia ai giardini dell� Inps. Tante le associazioni che hanno risposto all� 
invito e anche la scaletta degli spettacoli è molto ricca. Tutto si può trovare su 
www.millemani.org  Dopo Parco Antony nel 2000, al centro 44 �01, in Piazza Basaglia 
�02 e �03. Per due anni nel campetto alla Madonna dei Poveri e ora nei giardini 
Romita . �Non site voi ad essere lontani, siamo noi che non vi siamo vicini� Card. 
Tettamanazi.  Per la 6° festa del Volontariato si pensa al centro di Collegno! 
Sappiamo tutti che è sempre più difficile e con i permessi e con i volontari e con 
il tempo! Ma la gioia finale, la soddisfazione di fare chiesa in piazza, il legame con 
le associazioni ci porta a continuare. TrAsforMARE il mondo �con un dono. E il 
dono sarà l�aiuto alla Associazione �Amici di S. Agostino� per le adozioni in Brasile 
fondata dal Parroco P. Salesio. Filippine, 
Camerun, Romania sono le finalità degli altri 
Nat@le �09. Il filo che lega Collegno, con Sestri, 
con Madonnetta, con Spoleto e mettiamoci anche 
Val di Non è un filo che lega dal basso i conventi 
Agostiniani Scalzi perché a girare non sono solo i 
camion, i pullmini o i gazebo ma le persone, i 
giovani e le finalità strettamente agostiniane. 
Queste cose è meglio oltre che dirle anche scriverle, servono anche per chi 
incontriamo nelle piazze e si o ci chiedono chi siamo.             P.Modesto 
 
 
                                                 
 

                                                                                                                                              

27  novembre  �09 

e su www.millemani.org 
N°90

Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

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



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 
 

C.SO ANTONY, 44 - 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 

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 

                6°  

 
trAsforMARE � il mondo con 

un �dono� è 
 

  
       … PROPOSTA 
   di SOLIDARIETA’… semplice, concreta, immediata… 
   �se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco 
conto, facessero cose di poco conto, allora il mondo 
potrebbe cambiare� 
 

                … PROVOCAZIONE 
                    al BENE!…al BELLO!…al VERO! 
                    alla portata e nelle capacità di TUTTI…!!! 

      SE QUESTI E QUELLI�PERCHE� NON IO? 
 

                 … PROGRAMMA 
         fatto su misura per ‘ciascuno’… InSIeme SI PUO�� 
 esperienza di fede che si fa vita� impegno che 
continua   nel tempo, uno stile di vita non può 
finire� 
 

     PERCHE��‘ ‘Prima di me, ho messo TE’… 

…metterSI in ‘GIOCO’ per ritrovarSI più  
 

Felici ! 
 

                 

Lavanderia EURO WASH 
Di Belluardo Mirko Emiliano 

Via Magenta 12/B - Collegno 
Borgata Paradiso 
Tel. 011 4110337 



 
 

        
A.P.R.I. Onlus 

Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti 
Associazione di volontariato 

Delegazione zonale di COLLEGNO In collaborazione con la “ K J + Onlus” 
ORGANIZZA 

VENERDI' 18 DICEMBRE 
una 

“CENA AL BUIO” 
Presso il Circolo “ASYLUM” di Collegno, via Torino n. 9/6 

(interno Parco Certosa Reale – Villa 5) 
* Una speciale occasione per condividere e conoscere una realtà. 
* Per scambiarsi “al buio” gli auguri di un 2010 pieno “di luce”. 

Le iscrizioni (informazioni e conferme) si raccoglieranno presso il Delegato Zonale 
di Collegno sig. Oscar  SPINELLO 

 (348.16.06.315) entro  e  non  oltre  il 15   dicembre.) 
Il ritrovo è fissato per le ore 20.00 davanti all'ingresso del Parco di Via Torino n. 9/6. 

Parte della quota di partecipazione, fissata in euro 25,00, sarà devoluta alla 
Associazione. 

Eventuali esigenze particolari riguardo al cibo potranno essere fatte presenti al 
momento dell’iscrizione. 

Vi  aspettiamo  numerosi  e  pronti  al  divertimento! 

        

IL SALE 
C'era una volta un vasetto pieno di sale bianco e saporito. Tutte le volte che la cuoca lo svitava per 
prenderne un pizzico e metterlo nelle pentole, il sale era contento e orgoglioso. Però un giorno pensò: 
"Chissà perché non c'è mai una volta che qualcuno a tavola dica: ''che buon sale!''. Tutti dicono sempre: 
"che buona carne o che buona pasta! "Allora diventò triste. La cipolla e l'aglio che gli stavano vicino, in 
cucina, cercarono di consolarlo: "Non puoi farci nulla; è che tu sei invisibile! Quando ti sciogli nell'acqua, 
nessuno ti vede più!". Una volta, però, la mamma aveva così fretta di preparare il pranzo, che si dimenticò di 
mettere il sale... A tavola ci fu il finimondo! "Che pasta è mai questa? E' immangiabile!", urlò papà. "Non sa 
di niente!", si lamentò Luca, allontanando il piatto. "Non ho fame!", disse Monica. Le urla erano così alte che 
dovette intervenire mamma: "Cosa capita, oggi? Perché siete diventati così impossibili da accontentare?" 
Tutti gridarono: "Ciò che hai preparato non ha proprio alcun gusto!". Finalmente la mamma si accorse: "Ah, il 
sale! Ho dimenticato di mettere il sale!", esclamò, battendosi la mano sul capo. "Se manca il sale, manca 
tutto!", osservò Monica... 

 Le cose invisibili ci sono, eccome!     E sono le più preziose!    Dio è come il sale sciolto nell'acqua: c'è, ma 
non si vede... e dà sapore alla vita!  Il motivo di queste nostre Feste, e anche di questo 6° Un 

NaT@LE che si fa TALE... TrAsforMARE il mondo con un 'dono' .... lo si può leggere 

anche fra queste poche righe... vogliamo tentare di lasciarci 'usare' in questo modo... vogliamo proporre 
questo  piccolo recipiente o 'pentolone'... dove ciascuno si sente libero di  mettere il proprio ingrediente... 
che cuocendo 'inSIeme' da il gusto semplice e profondo delle cose consapevoli che il gusto a tutto ciò lo



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!!!!                                                     

Partecipazione dei nostri alunni al Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) 

Buongiorno a tutti, solitamente preferisco far scrivere i miei ragazzi, ma in questa occasione credo sia utile annunciare i 
prossimi  articoli  con  una  breve  introduzione  che  spieghi  cosa  si  intenda  per  C.C.R  e  quale  tipo  di  lavoro  stiamo 
perseguendo  in collaborazione con  il Comune di Collegno.Il C.C.R è un organismo regolato da Statuto ed è attivo nella 
città di Collegno.   È  composta da 30 consiglieri/e  in  rappresentanza delle  scuole primarie e medie e  concluderà nell� 
anno scolastico 2009/�10 il proprio mandato elettorale. Le sedute consiliari sono pubbliche e si svolgono il martedì dalle 
ore 17.30‐19.00. Tutte le classi sono invitate a partecipare a tali sedute. Dal 2008 si è lavorato per valorizzare il ruolo del 
consigliere  supplente che assiste  il consigliere effettivo, assegnandogli maggiore  responsabilità: entrambi partecipano 
alle  iniziative  istituzionali,  presentano  il  proprio  progetto  durante  le  sedute  consiliari,  inoltre  hanno  il  compito  di 
aggiornare la propria classe e la propria scuola rispetto al progetto più votato e alle singole sedute ed attività del C.C.R. A 
tutti i docenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo 
grado( media)  spetta  il  compito  di  incentivare  i  ragazzi  a  partecipare  attivamente  alla  produzione  dei  progetti,  alla 
presentazione e alla scelta, mediante le votazioni sia interne  alla propria scuola, sia tra i membri del gruppo composto 
dai consiglieri, nella fase di raggruppamento dei progetti e realizzazione di quello unitario.Questo compito rappresenta 
una delle prime forme di democrazia, in cui i ragazzi imparano a riflettere, confrontarsi e talvolta rinunciare a qualcosa di 
proprio per produrre un progetto migliore e condiviso per la maggioranza dei partecipanti. In questo significato il C.C.R. 
sviluppa  il senso di comunione e appartenenza civica, migliora la solidarietà e  il rispetto per  le  idee e  le caratteristiche 
altrui e  consente di applicare  l�educazione civica �sul campo�.Durante  il primo anno  si è  lavorato principalmente per 
cercare di creare e  favorire  le  relazioni  tra  tutti gli alunni partecipanti, proponendo occasioni  ludiche‐ricreative come 
l�andare a mangiare la pizza dopo la seduta consiliare, o il soggiorno a Rocchetta Tanaro, oltre alla presentazione di tutti 
i  progetti.In  questo  secondo  anno  si  lavorerà  principalmente  sulla  divisione  dei  progetti  simili  in  aree  comuni,  per 
condurre i ragazzi alla scelta univoca inerente al progetto da realizzare.Inoltre il C.C.R. aderisce a molte attività svolte sul 
territorio, come Collegno in Bancarella o le manifestazione dell�associazione Libera, che rappresenta un  coordinamento 
di  associazioni  territoriali  impegnate  nella  lotta  alle mafie,  promuovendo  la  legalità.  Per  tutte  queste  attività  il  CCR 
rappresenta una preziosa occasione di conoscenza e relazione per tutti i ragazzi delle nostre scuole! 

                                                                                                                                                             maestra  Elisa Valarioti 

Un po' d'ombra. 

Ciao siamo Nicolas e Andrea  della classe 5°A, nella scuola �RENZO     CATTANEO� ,  e volevamo raccontarvi di come è nato il 
nostro  progetto  realizzabile  in  piazza  SANDRO  PERTINI.Inizialmente,  volevamo mettere  delle  assi  di  legno  e  porli  su  una 
struttura situata in centro alla piazza S. Pertini.La seconda idea era di mettere un chioschetto  sempre in piazza  PERTINI.Alla 
fine siamo andati su INTERNET per vedere il prezzo del chiosco, ma tutti costavano al di sopra di 5.000£ senza tubi dell� acqua 
e dell� elettricità��Allora volevamo proporre  la prima  idea che era di quella di mettere delle strutture per coprire gli spazi 
vuoti della costruzione in mezzo alla piazza ; perché batte troppo il sole e non ci sono alberi, questo rende difficile il gioco dei 
bambini  durante  l�estate.Il  giorno  delle  votazioni  abbiamo  presentato  il  nostro  progetto  e  quello  di Micaela  e  Elena  .Alle 
votazioni  sono  venute  le  classi  terze,  quarte  e  quinte  a  esprimere  il  loro  consenso  per  il  nostro  progetto  o  per  quello  di 
Micaela e Elena; dopo che tutte  le classi sono venute a votare,  la nostra maestra ha  letto   tutti  i bigliettini, eseguendo una 
specie di spoglio elettorale, e dai foglietti ha capito che la maggioranza votava per Micaela ed Elena.Noi eravamo un po� delusi 
per la nostra sconfitta però eravamo contenti che un progetto della nostra classe venisse comunque presentato.Infatti siamo 
passati dalla delusione alla risata e speriamo di avere un� altra occasione per ideare un altro progetto. 

                                                                                                                                                Nicolas & Andrea                




