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

Domenica 27 gennaio si celebrerà in parrocchia la 30° Giornata per la Vita. La 
festa continuerà anche domenica tre febbraio con le sfilata dei carri sulla vita e 
il lancio dei palloncini con W la Wita. Mai come in questi giorni la vita è 
messa in pericolo. E non solo se pensiamo all’aborto ma anche ai bambini , 
giovani, anziani. Un paura di tutti e di tutto. Ma in  questo cielo grigio si 
possono intravedere degli sprazzi di sereno e qualche volta anche l’arcobaleno. 
Ma pochi alzano lo sguardo, pochi credono all’arcobaleno.  
Sappiamo bene che questo 4° carneVALE sarà visto come un piccola 
fenditura. Ma se mettiamo anche il 4° Nat@le, la 4° festa del Volontariato 
allora il sereno si allarga, i colori dell’arcobaleno sono chiari.  
E’ il Signore che si diverte come in questi giorni: nebbia e freddo fino alle 10 
poi sole e caldo fino alle 16. Un cielo azzurro con le montagne innevate. 
E non è questa la vita. Nebbia e sereno. Neve e caldo. E come non stupirci!  
Tutte le settimane al venerdì pomeriggio si può fotografare un meraviglioso 
arcobaleno: basta scendere nel Salone Parrocchiale. Domenica tre altri colori: 
dalla 14 alle 22 sempre in Paradiso.  
Non chiediamo di scendere ma affacciatavi dalla finestra . 
Non chiediamo di stupirvi, ma almeno di sorridere.  
Domenica 27 ci celebra anche la 55° Giornata per i malati di lebbra” 
Raoul Follerau, uno cha ha dato la vita per questi malati ha scritto: “ La cosa 
più triste che vi possa capitare è quella di non essere utili a nessuno” . 
                                                                                             P .Modesto 

1° carneVALE che VALE 2005 

Mercoledì 13 
febbraio 

In Salone una serata 
di 

autofinanziamento. 
Ore 20,30 

Se vieni, ci aiuti a 
continuare! 

Da Avvenire 24 gennaio 
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Vuoi dare risalto alla tua attività? 
Vuoi far conoscere 
                  il tuo negozio?  Vuoi darci 
una mano! 
Con 10€  un box di 10x10 
Con 25€  metà A4 
Con 50€  l’ultima  pagina intera. 

Con 30 copie in omaggio! 
Per contattarci: 

Tel. 334.83.03.914 
Email: paradiso-07@libero.it 
Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 
17 alle  20. 

Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

95580060010 anche 2008!!
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Dai il tuo contributo a chi 
conosci! Grazie!!!! 

I NOSTRI carneVALI 
Abbiamo incominciato nel 2005 a costruire il nostro primo 
carro di carnevale con il tema "la pace" simbolo la colomba. il 
pulmino bianco trainava il carro arrivato da Spoleto ( dove ha 
sfilato per anni e anni prima a Genova), con bandiere della pace 
(5) , cartelloni e simboli sulla pace, dietro al carro la colomba e 
sulle zampe c'era una cesta piena di armi giocattolo( in 
quell'anno l'Iraq dichiarava guerra all'America).il materiale 
della colomba erano tanti cartoni sovrapposti tra loro, colla e 
nastro adesivo, tanta tempera. Siamo andati a sfilare nel centro 
di Collegno con altri carri arrivati da Torino e alla fine ci hanno 
pure premiato con una targhetta di partecipazione, giornata 
fantastica con tanto sole e coriandoli. 
Nel 2006 il secondo carro, il tema era " i continenti ", 
l'abbiamo costruito sempre insieme a Monica e suo papa' ,era 
un mondo grandissimo fatto con tanta carta e  
colla,un telo colorato azzurro tutto intorno e i vari continenti e 
oceani, era talmente grande che non usciva dalla porta, con 
molta fatica siamo riusciti a farlo passare dalla due porte del 
centro parrocchiale. i ragazzi con i loro genitori 
rappresentavano con i vestiti i cinque continenti: Africa, Asia, 
Oceania, Europa, America. I carri erano trainati dal pulmino 
bianco ed erano tre l'ultimo rappresentava le olimpiadi. 
abbiamo trascorso una giornata in allegria  
sfilando a rivoli e colorata con coriandoli sparsi dappertutto. 
Nel 2007 il terzo carro rappresentava l'orso al sole con 
l'ombrellone e sedia a sdraio, costruito in sede rangers con 
palloncini -colla. Come al solito abbiamo faticato un po' a farlo 
uscire ma alla fine vederlo sistemato sul carro dimentichiamo 
tutto. sfiliamo al sabato pomeriggio con il pulmino grigio e due 
carri in piazza Basaglia e Piazza  Pertini, la domenica  
sono andati a sfilare a Rivoli.  
Nel 2008 il quarto carro rappresenterà " la vita ",  
tema scelto dai ragazzi e sfileremo il giorno 3 febbraio dove 
quel giorno si celebrerà la 30° giornata sulla vita . E' stata 
costruita una grossa carrozzina e un biberon enorme grazie ai 
due nonni e padre modesto nel campetto da pallone, e' talmente 
bella che tanti bambini  
vogliono incominciare a sfilare per il quartiere, infatti venerdì 1 
febbraio i ragazzi vestiti da bambini e con un biberon fornito 
dai rangers saranno tutti dentro per un giro gratis.  
PORTATE TANTI  
CORIANDOLI E LA VOGLIA DI STARE INSIEME  
                                      SONIA 

LE MASCHERE 
La tradizione di mascherarsi è antichissima e 
risale, addirittura , al Paleolitico superiore 
quando l'uomo tentava, proprio attraverso il  
travestimento e durante la celebrazione di riti 
tribali, di contrastare gli spiriti maligni. 
Sciamani e stregoni indossavano, quindi, per  
l'occasione copricapi colorati fatti con piume 
e foglie secche, dipingevano i loro volti con 
polveri naturali coloranti, indossavano  
maschere sul volto e, così agghindati, davano 
il via alla celebrazione sacra . Fu, però, nel 
corso del Medioevo, quando la società era  
rigidamente strutturata in classi sociali, che 
l'uso di mascherarsi dilagò tra la gente 
comune, permettendo a chiunque, per 
qualche giorno, di ribaltare i ruoli sociali : il 
povero poteva travestirsi da ricco,  
la donna da uomo, il servo da padrone...... 
Insomma, chiunque poteva  
ambire a diventare ciò che più preferiva, 
dando sfogo a tutti i desideri repressi e ai 
sogni mai realizzati. Quella di mascherarsi  
divenne così una prassi diffusa, in grado di 
portare un po' di allegria nella vita delle 
persone. Una volta,infatti , il travestimento 
aveva uno scopo ben preciso che oggi è 
andato perduto:nascondendosi dietro  
ad una maschera e celando la propria 
identità, ciascuno aveva la  
possibilità di comportarsi come meglio 
credeva e, soprattutto, come non  
avrebbe mai avuto il coraggio di comportarsi 
a viso scoperto. Di tutto ciò, oggi, è rimasto 
solo l'aspetto ludico. Il Carnevale, offre 
anche oggi in tutto il mondo, l'opportunità di 
prendersi certe libertà nei confronti delle 
regole sociali; al centro di ogni 
manifestazione, infatti domina la satira di 
personaggi e situazioni politiche,  
celebrità dello spettacolo o comunque 
persone in vista,usi e costumi  
che rispecchiano n modo di vedere,di sentire 
e di comportarsi tipico di un paese. 
WWW.ILPAESEDEIBAMBINICHESORRI
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Ci credono….. 
Venerdì 18 gennaio 2008 dovrà essere ricordata 
come una data storica!!  
Ancora una volta nella sede Rangers il disinteresse, 
la paura di fare le cose in grande, la mancanza di 
tempo hanno lasciato il posto ad un grande 
entusiasmo e ad un nuovo gruppetto nato con la 
voglia di mettersi in gioco. 
Si tratta delle bimbe di quarta e quinta elementare 
che abitualmente frequentano la riunione happiness 
del venerdì, ma che hanno chiesto di avere un 
momento tutto per loro, dove fare discorsi da grandi 
e crescere insieme. 
 Ci credono… è bello vedere la luce splendere nei 
loro occhi! Cosa dovremmo fare noi? Fare di tutto 
affinché quella luce, che altro non è che il coraggio 
di credere in un mondo migliore, non venga spenta 
dalle crude realtà della vita o dallo sterile 
pessimismo di chi scoraggia!! 
L’obiettivo è portare queste ragazze ad essere la 
futura direzione: sappiamo che non sarà facile, 
sappiamo di andare controcorrente, sappiamo che ci 
saranno pianti litigi riconciliazioni… ma alla fine il 
seme gettato darà buon frutto e solo questo è 
veramente importante!!           Giorgia 
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Sabato 26 gennaio, al Convitto Inpdap, la IV giornata “Giovani & 
Prevenzione” organizzata da Movimento Rangers e Millemani 
inSIemeVOLA  

Le associazioni Movimento Rangers e Millemani 
inSiemeVOLA propongono per il quarto anno una 
giornata di studi su “Giovani & Prevenzione” presso e 
con la collaborazione del Convitto unificato Inpdap di 
Spoleto. Più precisamente il tema che verrà affrontato, 
in questa occasione, sarà “Giovani e Dipendenze: come 
evitare che l’uso di alcol diventi abuso”. 
 
Il pomeriggio di studi, previsto per sabato 26 gennaio 
2008, si articolerà in due parti: alle 15.30, dopo 
un’introduzione a cura del gruppo musicale dell’Inpdap, 
verrà discusso il tema in una tavola rotonda; a seguire, 
sarà rappresentato il musical del Movimento Rangers, 
per la prima volta a Spoleto, “Progetto di felicità”. 
Alla tavola rotonda interverranno la dott.ssa Agnese Protasi, 
psicoterapeuta dell�Aspic che introdurrà sullo stato attuale 
dell�incidenza dell�handicap alcol sul territorio e, a seguire, un 
referente del Servizio di Alcologia della Asl n. 3 dell�Umbria, che 
approfondirà più il tema della giornata; seguirà così l�intervento 
di Cinzia Martini, a nome dell�associazione Anca di Spoleto, per 
una testimonianza di chi vive costantemente a contatto con i 
problemi che spingono tante persone ad �abbracciate la 
bottiglia�. 
Con tutti i relatori e durante la parte che seguirà, di 
dibattito, si cercherà principalmente di rispondere alla 
domanda “quale prevenzione?” 
“Giovani & Dipendenze: come evitare che l’uso di alcol 
diventi abuso”, infatti, vuole essere un momento per 
confrontarsi su una tematica così delicata come la 
“dipendenza” da alcol e fornire alcuni strumenti per 
rispondere alle esigenze che si presentano tutti i giorno 
al fianco di ognuno. Lo scopo è anche quello di dare 
indicazioni su quella che può essere un’azione 
preventiva da parte di tutti (prerogativa, da sempre, delle 
associazioni promotrici Rangers e inSIemeVOLA), 
anche attraverso strumenti pratici spesso esistenti ma 
non conosciuti sufficientemente. 
 
La giornata è stata organizzata insieme al Centro Servizi 
per il Volontariato di Perugia (Cesvol), al Convitto 
unificato Inpdap di Spoleto e in collaborazione con 
l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Spoleto. 
 
Ore 15.30: accoglienza con il gruppo musicale del 
Convitto Inpdap di Spoleto, 

introdotto dal dirigente Alessandro Ciglieri 
saluto delle autorità presenti 

Ore 16.00:  apertura tavola con 
dott.ssa Agnese Protasi, psicologa dell’Aspicun 
referente del Servizio di Alcologia della Asl n. 3 
dell’Umbria sig.ra Cinzia Martini, portavoce 
dell’associazione Anca di Spoleto 
Ore 18.00: musical “Progetto di felicità”, ideato e 
interpretato dal Movimento Rangers

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al martedì ore 21 Millemani inSieme X con: 
Al mercoledì  ore 19-30 medie e superiori 
Al venerdì ore 16,30-18,30 elementari 
Al venerdì ore 18-19,30 Millemani insieme x con: 

 
Sede rangers-Millemani 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri         10° anno 

Via Vespucci 17 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Onlus c.f 95580060010 
A Collegno dal 1998  10 anni!  

Movimento Rangers dal 1984  25 anni! 

La continuità: la nostra forza! 

4° CarneVALE 
in allestimento 

Sfilata  
Venerdì 1 e 
domenica 3 
febbraio 



 

4CarneVALE 
che VALE!!!!!!!!!!! 

Venerdì 1 
 e Domenica 3 
febbraio 

Parrocchia 
Madonna dei Poveri 

Rangers&Millemani 

WlaWita 

Venerdì 1 febbraio ore 16-19 
 Sfilata con i tre carri in Piazza Pertini! 

Domenica 3 febbraio 
ore 14-22,30 

sfilata con i carri in Corso Antony 
e ore 18 festa in Salone 

con cena. 
Il primo verrà offerto a tutti 

Il 2° ciascuno porti! 

La 4° sfilata con i carri in 
Paradiso! 

Il 4° CarneVALE che VALE! 

Invito 
a tutti i 

ragazzi del 
Para 
diso! 


