
 
 

 

Il PARAdiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insiemeX con : Collegno 7 marzo 2010 

E su www.millemani.org 

HACCA PIU' E INSIEME PER CONDIVIDERE A TEATRO!!!!!!!!!! 
  
Venerdì sera con una ventina di ragazzi (H+) del Gruppo GRMP, Filippo e la sottoscritta di " 
Insieme per Condividere" siamo andati al Teatro Nuovo di Torino a vedere uno 
spettacolo presentato  dall'Associazione culturale "I Buffoni di Corte" e da Madian Orizzonti 
Onlus - Missioni Camilliane; intitolato "Baracche e Burattini". L'ingresso era gratuito con offerta 
libera il cui incasso era totalmente devoluto al Centro Sociosanitario Foyer St. Camille di Port-au-
Prince Haiti il cui operato è stato presentato da Padre Antonio, responsabile dei Camilliani. 
"I Buffoni di Corte" è una compagnia teatrale composta da volontari e ragazzi con la sindrome di 
Down che opera presso l'Associazione Cepim-Torino con la quale hanno realizzato vari spettacoli 
rappresentati in vari teatri di Torino e Provincia. Si occupano della realizzazione di corsi di 
formazione, conducono laboratori di animazione teatrale presso scuole materne ed elementari ed 
organizzano corsi di drammaterapia per tutte le età. 
Lo spettacolo molto divertente e vario con ballli, acrobazie, effetti luce, ha intrattenuto un folto 
pubblico molto partecipe, composto da famiglie e giovani e gli attori tra cui ragazzi con la 
sindrome di Down hanno dato prova della loro bravura e simpatia. 
Questa serata non a caso è stata inserita nel programma dai ragazzi del GRMP,  perchè  quest'anno 
uno dei vari argomenti che vengono affrontati durante le loro riunioni è proprio  quello dei 
"diversamente abili" e la serata ne è stato un esempio. Cosa che invece non sono stati affatto i 
messaggi negativi al riguardo che sono apparsi recentemente su Facebook  (stendiamo un velo 
pietoso). 
Due cose tornando a casa dopo aver accompagnato alcuni H+ mi hanno resa felice uno l'aver 
trascorso una serata piacevole e solidale  l'altra aver contribuito con il GRMP a realizzarla. 
  
                                                                                                                                          Patrizia 
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In programma a pagina 4 
bivacco visita a Cascia e 

Spoleto 
2-5/4 riservato alla Direzione  -  
Romania Casa Speranza 
10-11/4 Bivacco happiness a Genova 
Città dei bambini 
30/4 - 2/5 Campo primavera a S. 
Omobono (Bergamo) 
22/23/5 bivacco in parrocchia per 
spettacolo preparazione 
28-29/5 spettacolo (decidere data) al 
Teatro Erba 
4-5-6-/6 Festa del Volontariato 
2-6 campo lavoro 
6-14 campo famiglie 
14-23luglio Campo estivo GRMp 
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Metti la firma per un gruppo che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 

E continua…. 
 

Siamo una associazione che lavora 
per i giovani !!!! 

Questo si chiama oratorio.

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) 
 

- SPAZIO SUMMER JOB  
Per aiutarti nella ricerca di un 
lavoro estivo, in particolare 
nell'ambito turistico alberghiero,  
o per la stesura del curriculum il 
Centro InformaGiovani propone, 
dal 2 marzo al 2 aprile,  
lo spazio Summer Job. E' 
possibile prenotare un colloquio 
individuale rivolgendosi al Centro 
InformaGiovani o telefonando al 
numero verde 800.166.670.  
http://www.comune.torino.it/info
gio/cig/spazio_summer.htm 

  

Carissimi, 
avete visto il modulo d'iscrizione al gioco e costruzione con il 
cartone ondulato in compagnia di NONNO LUCIANO ? 
Bene! ora perchè il PROGETTO possa avere un seguito occorre 
che: la Parrocchia delighi una o più persone d'affiancare a 
NONNO LUCIANO per le prime volte al giochiamo inscieme 
con....... nel modo che possano imparare come gestire il gioco per 
il futuro,così NONNO LUCIANO le rimane del tempo libero da 
dedicare ad altre Parrocchie. 
Nel caso della mia Parrocchia <MADONNA dei POVERI> 
vedrei molto bene passare l'incarico ai RANGERS, così 
avrebbero l'opportunità di richiamare altri ragazzi al GRUPPO, 
offrendo novità istruttiva e divertente. 
Questa idea mi è venuta ed ho iniziato ad elaborarla,ma visto che 
quando mi dedico a questo bellissimo PROGETTO, il mio 
pensiero esplode come un vulcano, quindi chiedo collaborazione 
con altre persone interessate per il coordinamento delle idee per 
mettere le basi di un vero PROGETTO. 
 NONNO LUCIANO 



Dal mese di MARZO in Borgata Paradiso� 
diamo il VIA alle� 

ISCRIZIONI degli ADULTI  
All�Associazione di Volontariato 

MILLEMANI �InSIeme X con:�, Collegno 
 
 
 
 
 
 
 

quota simbolica annua �. 10,00 
dopo alcuni anni di attività, siamo pronti e maturi� 

per organizzarci e realizzare meglio  
i nostri piccoli e grandi progetti�; 

il tesserino sarà il �simbolo�  
di appartenenza e identificazione. 

l�impegno richiesto è innanzitutto quello del �cuore�, potrai dare la tua disponibilità in 
base alle reali tue possibilità�!! 

�esserci�  
questa è la nostra forza,  

InSIeme SI PUO��. 
perché�  

Prima di me, ho messo TE!!!!! 
Iscrizioni aperte durante le nostre attività - sede in Via Vespucci 17 - 

Collegno Parrocchia Madonna dei Poveri � cell. segr.3469761837 



Il Gruppo Rangers GRMP 
          &        MilleMani �InSIeme X con:� 
 

vi invitano SABATO 20 e DOMENICA 21 MARZO a Spoleto!!! 
 

�in occasione del VI convegno organizzato dalle associazioni spoletine InSIemeVola 
e  Rangers  GRSP  dal  titolo  �I  giovani  e  l�arte�,  seguito  poi  dal  nostro  ultimo 
spettacolo, �Per Amore��allora, che aspettate??? ISCRIVETEVI!!! 
 

L�attività è aperta a tutti�Rangers & MilleMani�adulti & ragazzi!!! 
�questi due giorni, soprattutto, saranno l�occasione per un bivacco tutto particolare 
per gli happiness +�i più piccoli potranno partecipare insieme alle loro famiglie!!! 

 
Il programma è il seguente: 
SABATO 20: partenza dalla Parrocchia Madonna dei Poveri (davanti alla sede) alle  
                       h.6.00 (ritrovo h.5.30) 
                       sosta a Genova per unirci a ragazzi e adulti di Sestri e della Madonnetta 
                       arrivo a Spoleto nel primo pomeriggio�convegno & spettacolo!!! 
DOMENICA 21: in mattina visita a Cascia�sulle orme di Santa Rita 
                             S. Messa e pranzo tutti insieme 
                             partenza nel primo pomeriggio alla volta di Genova e poi Torino  
                             (l�arrivo in parrocchia è previsto per le h.23.00 circa) 
 

I ragazzi (direzione e happiness +) dormiranno a Eggi. 
Per gli adulti sono possibili due scelte: 
_ la casa parrocchiale di Bazzano Superiore (PORTARSI IL SACCO A PELO) 
_ l�albergo 
 

La quota è di 30 � a cui si aggiungono: 
10 � per chi sceglie di dormire nella casa parrocchiale di Bazzano Superiore 
20 � per chi sceglie di dormire in albergo 
 

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 15 marzo!!! 
Ci si può iscrivere presso la sede: 
il venerdì durante le riunioni happiness e happiness + (dalle h.16.45 alle h.19.30) 
il lunedì durante la riunione di direzione (dalle h.21.00 alle h.22.00 circa) 
il giovedì durante la riunione di InSIemeXcon: (dalle h.21.00 alle h.22.00 circa) 
 
 
Per info: FRANCESCA 3408732331                 GIORGIA 3409847891 
                SARA 3492916155                             ELEONORA 3470115623 
                MAURILIA 3408732795 




