
 
 

 

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

18 aprile  E su www.millemani.org 

 
Sabato 17 e Domenica 18 Aprile, contro la pedofilia e la violenza fisica, sessuale e psicologica sui 

bambini, Telefono Azzurro sarà nelle piazze con le ort“CAMPAGNA FIORI D'AZZURRO” 
IL 17 E IL 18 APRILE RITORNANO NELLE PIAZZE ITALIANE 

LE ORTENSIE DI TELEFONO AZZURRO 

Sabato 17 e Domenica 18 Aprile, contro la pedofilia e la violenza fisica, sessuale e psicologica sui 
bambini, Telefono Azzurro sarà nelle piazze con le ortensie, simbolo della tradizionale campagna “Fiori 
d’Azzurro” che vedrà 10.000 volontari impegnati in oltre 2200 piazze italiane per raccogliere i 
fondi necessari al sostegno delle Linee d’Ascolto, il cuore dell’associazione che dal 1987 si impegna 
nella prevenzione dei maltrattamenti e nella difesa dei più piccoli. 

 “Chi è grande per davvero non si dimentica dei piccoli”. È questo il nuovo motto di Telefono 
Azzurro per la campagna annuale di sensibilizzazione a favore dei minori. Un invito a guardare con 
occhi “adulti”, nello spirito ancor prima che nell’età, ad un problema purtroppo ancora molto attuale. 

Ogni giorno le Linee di Telefono Azzurro accolgono migliaia di chiamate di bambini e 
adolescenti: oltre 3500 i casi all'anno con problematiche gravi gestiti dall’ 1.96.96 (gratuito 
per bambini e adolescenti) e dall’ 199.15.15.15 (per adulti e operatori dei servizi) in stretta 
collaborazione con la rete del territorio. Prima di contattare Telefono Azzurro, il bambino o 
l'adolescente si è già rivolto ad altri, tanti altri, ma nessuno lo ha saputo ascoltare o ha saputo 
cogliere il campanello d'allarme da lui lanciato. Nessuno lo ha aiutato, nessuno è intervenuto, nessuno 
ha saputo prevenire problemi ben più gravi di quanto si potesse intuire inizialmente. Telefono Azzurro 
è la speranza per tutti questi bambini e adolescenti, è la loro ancora di salvezza, è quella luce che li 
porterà forse a ritrovare il sorriso e un futuro migliore. 
 

Patrizia continua a pagina 2

n° 99 

Oggi arrivo a Torino per la visita alla Sindone con i 
ragazzi dei Sestri. Saremo accolti dai Rangers 
Madonna dei Poveri: Grazie! 
E ancora grazie per i bivacco della scorsa settimana 
prima alla città dei bambini, poi a Sestri: Grazie, perché 
state unendo i nostri conventi e parrocchie con i fatti e 
non con parole! 
E per questi happyness che crescendo nel gruppo 
rangers per loro sarà normale sentirsi nel Movimento 
rangers e speriamo che sia così anche per Millemani. 
Mai come oggi occore fare rete, sinergia, comunità per 
evitare l’implosione su se stessi! 
Un invito a leggere sia il Telefono azzurro che il 
programma in quarta pagina! 
Cara Collegno, non scoraggiatevi: arriva la primavera e 
sarà più facile ritorovarci: le occosioni ci sono e come! 
Come il 27 aprile: S. Rita vi aspetta alla Madonnetta.  
E poi.. e poi.. P. Modesto! 

27 aprile 52° Gemellaggio S. 
Rita alla Madonnetta! 
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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) 
 

Da pagina 1 Telefono Azzurro 
 
Con la consueta Campagna Nazionale “Fiori d’Azzurro”,  l’Associazione continua a voler rompere il 
muro di indifferenza facendo sentire la sua voce e quella dei più piccoli, e l’ortensia è il simbolo per 
dare questa  speranza: ogni ortensia, infatti, contribuirà a sostenere i costi di gestione 
delle chiamate di bambini e adolescenti, offrendo loro la possibilità di parlare con volontari e 
operatori professionisti capaci di dare risposte concrete, sostegno, aiuto ed intervento. 
Fermiamo la pedofilia e la violenza fisica, sessuale e psicologica sui bambini: 

facciamo fiorire la speranza nella loro vita! 
 
A Collegno l’Associazione “Millemani Insieme X Condividere” sarà a disposizione del 
Telefono Azzurro , collaborazione iniziata già tre anni fa e che quest’anno ci troverete 
nuovamente il 17 aprile (dalle 10,00 fino alle 17,30) in P.zza della Repubblica vicino al 
chiosco e il 18 aprile(al mattino) in Viale XXIV Maggio di fronte alle fontane. 

Patrizia

DALLA CHIUSURA 
DELL’ALENIA UN 
NUOVO QUARTIERE 
Avrà un nuovo volto la 
parte della periferia ovest, 
imperniata su corso Marche, 
che confina con Collegno. 
La Sala Rossa ha approvato, 
in variante al Piano 
regolatore, il “Programma 
Integrato Alenia”. Sarà 
infatti la prevista chiusura 
dello stabilimento 
aerospaziale (con la 
ricollocazione delle attività 
produttive a pochi 
chilometri di distanza, in 
quel di Caselle Torinese) a 
liberare una vasta porzione 
di territorio tra corso 
Francia e corso Marche… 
http://www.comune.torino.it
/cittagora/article_8101.shtm
l

Bivacco a Sestri Happyness Rangers GRMP: la forza della rete! 



 

30 aprile e 1 e 2 
maggio Campo 
di Primavera 
 a S. Omobono 

(Bergamo) 
Visita a Sotto il 

Monte paese 
natale di Papa 
Giovanni e il 

Santuario della 
Cornabusa 
Per tutti i 

gruppi 
rangers! 

la Sindone a Torino.   InSiemeXcon:  invitano a Torino tutti 
gli altri gruppi  per vedere la Sindone: i rangers venerdì 16 

aprile ore 20 la visita! 
E Millemani  venerdì 14 maggio: visita ore 20

RICORDIAMO DI INVITARE E 
RACCOGLIERE I NOMINATIVI DELLE 
COPPIE CHE PARTECIPERANNO IL 20.04 
ALLE 20,45 ALLA SERATA DI 
AUTOFINANZIAMENTO 
'MAGNETOTERAPIA'...  
  
VENERDI' 16 MI CHAMERA' 
NUOVAMENTE LA SIG.RA ROBERTA 
DELLA DOMUS, PER SAPERE QUANTE 
COPPIE ABBIAMO INVITATO E  CHE 
PARTECIPERANNO, IL 20 GIORNO 
STESSO DELLA SERATA, VERREMO 
NUOVAMENTE CONTATTATI DAL 
RELATORE X ULTERIORE CONFERMA. 
  
RACCOGLIETE OLTRE CHE IL 
TAGLIANDO PER L'ESTRAZIONE DEI 
PREMI DI FINE SERATA, I NOMINATIVI 
E PER CORTESIA COMUNICATEMI 
ENTRO GIOVEDI' SERA 15/04 A CHE 
PUNTO SIETE... DOBBIAMO FARE 30 
COPPIE PRESENTI, PER AVERE IL 
MASSIMO DEL CONTRIBUTO, 
COMUNQUE RICORDO NON POSSONO 
ESSERE MENO DI 15 
  
CHIEDIAMO A TUTTI IN INDIRIZZO, DI 
ATTIVARVI PER TROVARE ALMENO 
UN PAIO DI COPPIE CIASCUNO VOI 
COMPRESI OVVIAMENTE, SE NON 
AVETE IL BIGLIETTO DI INVITO NON 
PREOCCUPATEVI VI VERRA' DATO LA 
SERA STESSA CON IL RELATIVO 
TAGLIANDO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL'ESTRAZIONE 
PREMI. 
  
PER IL BUFFET CHI VUOLE PUO' 
CONTRIBUIRE CON QUALCOSA DI 
SALATO O DOLCE A PIACERE... OPPURE 
BIBITE... 
  
DIREZIONE RANGER PER 
FAVORE FATEVI DIRE DAI RAGAZZI 
PRESENTI ALLA RIUNIONE CONGIUNTA I 
NOMINATIVI DELLE COPPIE DA LORO 
CONTATTATE...sempre per 
giovedì 15/04    maurilia 

COUNT DOWN per il 52° gemellaggio Cascia- Genova 27 aprile alla 
Madonnetta, sono 15 giorni! Le prove generali sono state fatte sabato alla 
città dei bambini con ben tre gruppi happyness: Collegno. Sestri e Maddo. 
Poi il bivacco con Sestri e GRMP al circolo di S. Nicola di Sestri e serata 
al teatro S. Giovanni sempre a Sestri. “Occorre coraggio” a fare queste 
iniziative. Si spera sempre nel tempo, si stampano tanti volantini, si 
sentono tanti: ci sarò, ma poi, quanto “occorre coraggio” molti si s-
coraggi-an-o. E’ normale. La scuola il lunedì, poi il derby, poi la sera tardi, 
poi, poi ci sono sempre anche quelli che non ti aspetti, quelli che non 
avevano detto nulla ma ci sono. Che gioia come quel papà il sabato in 
cucina e quella mamma che si è fermata a pulire le pentole! O come chi ha 
rinunciato al derby con biglietto in mano per “occorre coraggio”. E poi il 
GRMP, in treno da Collegno che forza, che entusiasmo. Venerdì ci 
vediamo a Torino per la Sindone. Si le prove per il 27 sono partite! E 
hanno funzionato: alle ore 01 entravamo con il pulmini rosso pieno nel 
cancello della Madonnetta con “nonno Luciano” che aveva ancora voglia 
di parlarmi delle capanne di cartone prenotate per Natale. E allora capisci 
che tutto è troppo bello. E’ tutto un sogno, ma vero come quella pasta al 
pesto con troppa acqua per i sette cantanti di Nuova Civiltà. O vero come 
quel viaggio con il pulmino rangers dalla stazione Principe a Caricamento 
con zaini e non solo! con un sole da piena  estate! Ho notato che negli 
ultimi giorni il nostro sito di www.millemani.org ha un aumento di ciccate: 
anche questo è un sogno: vero! Ma oggi 12 aprile per me è un giorno 
particolare: nel 1975 all’età di 49 anni mio padre moriva di infarto. Era 
l’anno del noviziato e portavo la tonaca. E’ stata dura. Ho continuato solo 
perchè mia mamma mi subito detto: “non nir fora..” Ma se oggi sono così, 
non mi stanco, non guardo che ore sono lo devo a mia padre. So che sono 
stato più fortunato, ma lo devo a lui. Certe lezioni non si dimenticano mai. 
P Modesto da Il pensiero della settimana www.millemani.org 

 

la sinergia inizia con gli happiness 
UN POMERIGGIO INSIEME HAPPINESS 
SESTRI-MADDO_COLLEGNO ALLA 
CIITÀ DEI BAMBINI A GENOVA. POI 
BIVACCO A SESTRI HAPPINESS GRMP E 
GRS: ANCORA UNA VOLTA..FATTI NON 
PAROLE! 
Il Coraggio di essere protagonisti. Nella avventura si è 
prsentato Quasimodo e Esmeralda! Vangelo "Voi siete la 
luce del mondo" Mt 5,14 E domani il "perchè degli 
spettacoli: Per il GRS domani sera al S. Giovanni 
Battista per il GRMP alla fine di maggio in teatro con 
"un posto migliore" Ed è proprio vero che quando lascio 
un gruppo va meglio!!! 

Da www.movimentorangers.org 



STRALCI�da un VERBALE di RIUNIONE� 

RIUNIONE CONGIUNTA GIOVEDI� 08.04.10    
 

PRESENTI: Filippo (a)� Franco ‐ovvero �Nonno Luciano� (a )� Federico (g) ‐ ‐ SIMONE (g) ‐ Sara (g) � Eleonora (g) � 
Giorgia (g)� Luca (g)� Francesca M. (a) � Giovanna (a)� Patrizia (a)‐ Maria (a) Ass.Nuova Realtà  ‐ Maurilia (a) 
 

Ad  inizio riunione, come  �momento di crescita� Giorgia e Sara ci hanno resi partecipi della  loro esperienza vissuta nei giorni di 
Pasqua in Romania, con i bambini dell�orfanotrofio �Casa Speranza�, per loro non è la prima esperienza, ma proprio per questo si 
è sentito il calore, l�affetto, la gioia ogni volta sempre nuova e profonda che provano nel cammino intrapreso, in un�esperienza 
di autentico  �servizio� che è  �missione� e dono di sé. Questa è  la forza del far parte di movimenti e associazioni che  �INSIEME� 
rendono possibili esperienze di fede come questa. 
Lo spettacolo che si sta  realizzando a Collegno� è  finalizzato proprio alla  raccolta di  fondi per questa  realtà,  i  ragazzi, hanno 
coscienza  che  con  le  loro  animatrici  si  stanno  impegnando  per  un  fine  importante,  per  dei  bambini  che  aspettano  le  loro 
�attenzioni� e il loro �aiuto�, perché sono in continuo aumento le esigenze concrete in questa realtà. 
Impegno da realizzare per il prossimo periodo in cui i Rangers si recheranno in Romania e cioè a fine agosto/primi di settembre, 
oltre ai  fondi  che  si  raccoglieranno  con  lo  spettacolo ed altre  iniziative, è quello di portare  loro  scarpine,  ciabatte e pigiami 
invernali� di cui tanto hanno bisogno, sono comunque articoli che si possono trasportare comodamente in aereo.  
Suor Marisa  responsabile della Casa  Speranza,  avrebbe bisogno  anche di mobili da distribuire  a  famiglie della  zona  e  con  il 
ricavato avere un �ulteriore fonte di entrate. Le stesse ragazze hanno constatato il rincaro dei costi della vita in Romania che si è 
adeguato al  resto della Comunità Europea, ma non altrettanto gli stipendi dei  lavoratori che sono  rimasti al vecchio sistema, 
creando motivi gravi di ulteriore impoverimento sociale. 
Nonno Luciano si è reso disponibile per collaborare per la Romania 
 

Si  è  invitato  anche  i  ragazzi  presenti  a  scrivere  articoli  per  il  giornalino  Il  Paradiso�  sulle  esperienze  dirette  e  indirette  e 
sull�organizzazione dello spettacolo con le sue finalità per la Casa Speranza� il giornalino settimanale deve diventare sempre più 
una vetrina e un mezzo per  i giovani  rangers per  relazionarsi e  far  circolare  le  loro  idee,  sogni, aspettative,  risorse� per  far 
conoscere la bellezza e l�importanza del far parte e da �protagonisti� del Movimento. 
 

O.d.G.: 
1. PENNE DI NONNO LUCIANO 
2. VISITA SINDONE ‐ GIOVANI RANGERS 16/04 ORE 20,00� ADULTI MILLEMANI 14/05 ORE 20,00 
3. AUTOFINANZIAMENTO �MAGNETOTERAPIA� DEL 20/04 e PIANTINE FESTA DELLA MAMMA 8‐9/05 
4. COLLABORAZIONE A TELEFONO AZZURRO PER DISTRIBUZIONE ORTENSIE, NELLE PIAZZE DI COLLEGNO 
5. SPETTACOLO IN ALLESTIMENTO 
6. 5x1000 
7. FESTA DEL VOLONTARIATO 6° EDIZIONE 
8. 27/04 GIORNATA A GENOVA PER INAUGURAZIONE 52° GEMELLAGGIO S.RITA GENOVA‐CASCIA 
9. 23/04 RIUNIONE CON LE ASSOCIAZIONI H. 20,00 per 6° Festa del Volontariato, con �cena frugale� 
� 
apriamo una parentesi�  ieri sera è risultata una riunione movimentata, chiassosa  in certi momenti� ma che bello!, questo a 
motivo della  forte partecipazione da parte di tutti, veramente da  �protagonisti�� tutti avevamo del nostro da dare�  in primis 
l�entusiasmo!!!  
Potrebbe giustamente spaventare la mole di impegni dei nostri prossimi mesi� in realtà è motivo di sprono, perché tacitamente 
siamo consapevoli che le fila di tutto questo non siamo noi da soli a portarle avanti, è il frutto del cammino personale e diverso 
per ciascuno ma veramente fatto �InSIeme�, giovani e adulti.  
Questo è quanto si sta delineando ed emergendo qui a Collegno� un altro �sogno� che al momento giusto si sta concretizzando, 
meraviglia!!!!!  
 

Che non sia anche questo frutto della preghiera e della sofferenza vissuta e donata�!!!??  
�Se il chicco di frumento, non cade nella terra e non muore� rimane da solo, se muore crescerà!�. 
GRAZIE!... A CHI tra noi SI FA���CHICCO DI FRUMENTO��!!! 
 
Allora� �forza, venite GENTE!� �InSIeme� SI PUO��  
�sognare� e �realizzare�  
COSE in grande e alla GRANDE!!! 

La Direzione �GRUPPO RANGER GRMP� e la Redazione  MILLEMANI �InSIeme X con:� 
                                                                                                                                                                Maurilia 


