
 
Chiamati a trAsforMARE il mondo….  il PARADISO 
Gruppo Rangers Madonna dei Poveri e Millemani insieme X con: Collegno 

Settimanale di informazione Borgata Paradiso-Collegno (Torino) 

Anche i rangers  e 
inSIeme X con : alla 
manifestazione: 
“Aspettando Primavera” 
il 4 marzo nell’area di 
c.so Francia zona 
mercato  P/3   

 
Dalla chiesa al 
Paradiso  
 
Solo 100 metri: Metro, 
Posta, Chiesa.  
                                  P/2 

. Per le multe che  
 
“Abbiamo 

buttato giù le porte… 
Ma forse non tutti 
sanno quello che si fa 
in quell’ ora e mezza 
(due per i più 
piccini!). 

p/3 

Dal Paradiso

Un sogno diventato 
realtà 
Vuoi diventare un dj, ti 
interessa la musica 
elettronica …? P/2 

Da Collegno 

Da Collegno  

Rangers e Millemani

Un grazie a quanti hanno in casa una “zolla”. Ora il prato è nostro. Ancora 
grazie. Un altro sogno si è realizzato. La sinergia fra tutti i gruppi porta a 
questi risultati. Non offriamo, magari a buon mercato, un percorso a termine, a 
secondo dei venti che tirano, ma un cammino inserito in una rete, garanzia di 
continuità. E questo per i ragazzi, adulti e famiglie. Senza tempi morti, o chiusi 
per ferie e per età. E questo senza scavalcare nessuno, anzi in comunione con 
tutti nel rispetto reciproco. Sono troppi gli spazi non occupati da nessuno. 
Troppi piazze e muretti e famiglie dove nessuno arriva. E ci stanno aspettando. 
Ecco la sfida: non la guerra fra poveri, o fra il “resto d’Israele” ma 
“combattiamo divisi per colpire uniti”. Anche il Papa ha chiesto la 
mobilitazione per fermare questo attacco alla vita, alla famiglia, al creato. 
Possiamo pensare a diverse strategie, ma quando il fine è lo stesso, ci si può 
incontrare. E’ l’esperienza delle feste del Volontariato, dei Nat@li in piazza. 
Anche lo stand e l’animazione domenica 4 marzo alla festa “Aspettando 
primavera” in Corso Francia punta a cercare quello che ci unisce e non quello 
che ci divide.  
E’ finita la lavagna dei buoni da una parte e i cattivi dall’altra. C’è chi viene 
amato e chi no. Chi accolto e chi rifiutato.  
In questo numero parliamo molto, forse troppo, delle nostre iniziative come 
rangers e millemani. Pensiamo che sia onesto presentarci per non dare  
l’ impressione di qualche fuoco di paglia o dell’ennesimo tentativo. 
Il prato a Rumo per i campi estivi, i 24 anni di duro lavoro con i giovani in 
varie città d’Italia, le otto associazioni, tutte autonome,  che riescono a lavorare 
insieme sono la garanzia che chiamiamo continuità. 
Don Bosco ha inventato tutto questo. E funziona ancora.    P. Modesto

20 centesimi Sabato 3 marzo 2007 

Anche sul sito www.millemani.org 
500 copie

www.movimentorangers.org www.millemani.org mail: paradiso-07@libero.it

Venerdì 23 febbraio 2007  ore 19,25: è nostro! 



‘  
              Chiesa, Posta, Paradiso 
Finiti i lavori della nuova residenza sopra la 
fermata della metro si apre il passaggio diretto 
che in 200 metri unisce la chiesa(dove preghi), 
la posta (dove paghi), il Paradiso(dove arrivi). 
Se scendiamo dalla Metro: dal Paradiso(dove 
stai bene), dalla posta(dove ti raccomandi), alla 
chiesa(dove ti confessi). 
Ora basta scuse… il tragitto è veramente 
breve.      

Passion Lives Here 
 
E’ quello che ha fatto il giovane collegnese Jois Audino, 29 
anni, dj e produttore discografico, professionista della 
consolle. Il suo sogno era quello di creare una scuola per dj, 
scoprire nuovi talenti, una scuola che potesse dare le stesse 
opportunità che ha avuto lui anche grazie all’incontro  con 
l’artista poliedrico Joy Kitikonti;  dj di fama internazionale, di 
grande talento e creatività, divenuto poi anche un suo grande 
amico. Jois, durante la conferenza stampa del 16 febbraio per 
inaugurare Mediakademy, (così si chiama la scuola del suo 
sogno, la prima Accademia di musica elettronica in Europa), 
ha detto che Mediakademy oltre che creare talenti vuole 
diventare il Joy Kitikonti per i giovani. 
Questo suo progetto era stato presentato durante il concorso 
“Giovani e Idee” edizione 2004 ed era stato subito scelto tra 
le tante proposte presentate. Jois è stato subito creduto: dalla 
Città di Collegno, partner di “Giovani e Idee” che è un 
progetto della Città di Torino insieme ad altri comuni della 
cintura, dalla Comunità Europea, dalla Banca Unicredit e 
dalla Warner Chappel Music. Parlando con Jois e Joy 
emergono subito: la grande passione per la musica, voglia di 
fare e tanta umiltà. Joy ha puntato molto anche sul lato 
psicologico che vuole dare alla scuola oltre che alla 
professione anche insegnare ad affrontare il pubblico 
internazionale trasmettendo tutte le sue esperienze acquisite 
anche durante i suoi tour.  
All’allievo che vuole seguire i corsi di formazione presso la 
Mediakademy si richiede determinazione, serietà e forte 
impegno.  
Quindi ragazzi, amanti della musica e tutto quello che ne 
concerne, se avete dei sogni, delle passioni, sta a voi 
concretizzarli con la vostra volontà e fiducia. 
 
Mediakademy, Via Italia n. 51 Collegno (vicino 
Castorama) 
                                                                           Patrizia             
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Il settimanale Chiamati 
a trasformare il  
Paradiso lo potete 
trovare presso le 
edicole:  
C.so Francia ang. 
Via Macedonia,  
Via Vandalino; 
cartolibreria di C.so 
Francia 24,GIEMME 
Panetteria Via 
Pochettino n. 7. 

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. 

E 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. 
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Va asteptam 
In biserica Madonna dei Poveri in Borgata 
Paradiso la o suta de metri de la statia de 
metrou de noua ani exista grupul ranges 
Madonna dei Poveri. Acest grup face parte din 
movimentul rangers prezent la Spoleto, 
Genova, Bergamo, Trento care se ocupa de 
tineri si de copii. In afara de intalnirile 
saptamanale se fac  iesiri, spectacole, si excursi 
estive. Urmatorul spectacol o sa aiba loc pe 
data de 31 Martie la orele 21.00 in salonul 
bisericii nostre. Vinerea trecuta in 23 Februarie 
a fost cumparat un teren de patru mii patrati 
pentru excursiile de noi facute in Val di Non, 
Trentino. Acest grup este deschis pentru toti 
copii si tineri: 
Martea la orele 16.30-18.00 Scoala generala 
Joia la orele 18.00-19.30 mediile 
Vineria la orele 16.30-18.00 scoala soperioara 
Sambata la orele 15-17 se fac probele pentru 
spectacolul Voglia di Volare. 
In fiecare vineri de la 18-19.30 intalnire cu 
asociatia de adulti InsiemexCon: pentru 
informatii contactati situl www.millemani.org, 
www. movimentorangers.org                Florina
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S  
La nostra sfida settimanale 
“Abbiamo buttato giù le porte nel campo da pallone e 

abbiamo costruito panche per riunirci, parlare, pregare e 
cantare”. 

Si allargano sempre sorrisi e facciamo di sì con la 
testa tutte le volte che leggiamo questa frase, quasi a significare 
con i gesti del corpo che siamo consapevoli delle scelte 
controcorrente e fuori dal comune che propone un gruppo 
come il nostro. 

Troviamo scritto ormai dappertutto, il luogo e gli orari 
delle riunioni Rangers, bene o male tutti lo sanno. Ma forse 
non tutti sanno quello che si fa in quell’ ora e mezza (due per i 
più piccini!). 

Di solito iniziamo con un canto, un bans, uno scambio 
di parole e poi viene introdotta la tematica: per i più piccoli 
(riunione del venerdì dalle h16.30 alle 18.30) saltano fuori 
anche simpatici personaggi che li accompagnano ogni 
settimana in imperdibili avventure, per quelli più o meno 
(riunione del martedì dalle h17 alle 18.30) la riunione diventa 
già più operativa e quindi si lascia grande spazio all’inventiva, 
mentre ai ragazzi delle medie (riunione del giovedì dalle h18 
alle 19.30) viene lasciato grande spazio per sognare e per 
cimentarsi in attività da organizzare e coordinare. 
Una ragazza la settimana scorsa a riunione ha detto: 
“Incontrarsi a riunione è bello, ma nulla è come il campo 
estivo”, ha ragione: la riunione è e deve essere un trampolino 
di lancio non uno spazio dove trincerarsi, perché siamo 
consapevoli che il mondo ci chiama fuori e noi diamo una 
risposta viva aperta e gioiosa come la fede che professiamo 

Giorgia Costa

 Chi siamo…’mete comuni’… 
…che sono la spinta al bene che ogni persona almeno una volta nella vita a 
provato. La ricerca del bello, troppe volte soffocato, invaso e bombardato dal 
pessimismo che si diffonde nella società e nel modo di vivere collettivo. Del vero, 
ancora può essere proposto come uno stile di vita, scelta senz’altro contro corrente 
ma reale, se solo si vuole. Nella REALTA’ del MOVIMENTO RANGERS e 
dell’Associazione MILLEMANI, senza pretese assurde e nella consapevolezza dei 
propri inevitabili limiti, si tocca con mano che, inSIeme è possibile invertire la 
marcia, cambiare un po’ se stessi e con gli altri, il moto delle cose. 
La spinta al BENE è la proposta che i ragazzi e gli adulti fanno tra di loro e a chi si 
avvicina, con il desiderio tacito di vivere i valori della solidarietà, non a parole o 
teorie, ma nella concretezza dei fatti, delle iniziative e del lavoro svolto, in una 
mentalità aperta a tutti, nella convinzione che è il bene realizzato a qualificare, non 
l’appartenenza fatta di etichette di cui facilmente ci si appropria.  
Il BELLO è la gioia, la ricchezza morale, la bellezza che si realizza in prima 
persona e fra tutti, come contagio positivo, che dal pessimismo conduce, chi si 
lascia portare, al servizio, al volontariato, al desiderio di uscire da sé, per incontrare 
l’altro e trovare ricchezza, che non è denaro, ma benessere e ottimismo interiore, 
che solo nell’incontro aperto e nel dono vicendevole si realizza. 
Il VERO la verità delle cose, della storia, del senso della propria e altrui vita, poco 
importa il nome che gli si preferisce dare, l’importante è che ci riconosciamo nel 
viverla.  
Vi aspettavate forse in questo articolo, un elenco di tutte le iniziative che si 
realizzano e le mete comuni che si mettono in campo, ma sono veramente tante, 
perché la fantasia, quando si è in questa lunghezza d’onda, non manca.  
Il bello è che, ognuno potrà scoprirle avvicinandosi a questa REALTA’, se sentirà 
il ‘guizzo’, la ‘spinta’, la ‘curiosità’… 
                                                                                                   Maurilia 
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  Non si è fatta “Aspettare” 
Si terrà domenica 4 marzo 2007 la manifestazione 
“Aspettando Primavera” nell’area di corso Francia che va 
dal numero civico 180 al 188A, via Vacchieri, via Oberdan 
e via Silvio Pellico.  
     Il programma prevede, oltre ad una Mostra mercato 
dell’artigianato e dei prodotti enogastronomici, anche 
bancarelle commerciali, intrattenimenti musicali e attività 
ludiche per bambini, esposizione di auto e moto storiche e 
 una mostra fotografica della “vecchia Collegno”. 
 La manifestazione è organizzata dall’Associazione 
Culturale Artistica Artigianale “La Fucina delle Idee” ed è 
patrocinata dal Comune di Collegno. Da “Collegno informa” 
Il gruppo Rangers sarà presente nel pomeriggio con 
animazione di balletti presi dai vari musical. “Chiamati a 
Trasformare il Mondo”, “Semi di Pace”, “Il Sorriso di chi 
dà”, “Il Segreto della Libertà”, ”Progetto Felicità” “Voglia 
di Volare” 

inSIeme X con : con una stand, pesca alla scatola  

www.movimentorangers.org www.millemani.org mail: paradiso-07@libero.it

@ NOTIZIE dalla RETE @ 
…piccola guida all’uso del…www 

 
per i più piccini…ma non solo, vai sul sito 
tutto colori…giochi…e divertimenti…con 

alcune proposte veramente originali per le 
prossime ricorrenze del mese di marzo, 

con tante idee e proposte per la festa del 
PAPA’…della DONNA…e tanto altro 

ancora… 
 

collegati subito a:.  

www.lagirandola.it 
                                    Francesca 

La nuova sfida per l'anno 2007 
PROGETTO ROMANIA 2007 
di Jacopo P.Quest’anno il Movimento Rangers si è 

impegnato, in stretta collaborazione con l’ 
associazione Insieme Nel Mondo e l’ 
associazione Mille Mani, nel progetto 
SOLIDALIA2007.  
Obiettivo del progetto è la raccolta di fondi 
e beni di prima necessità (generi alimentari 
vestiario) da destinare alle Suore della 
Cascina di Campina, Romania, le quali 
gestiscono una struttura denominata “Casa 
Speranza” dove accolgono circa 50 bambini 
orfani. Le Suore offrono inoltre offrono 
sostegno e animazione ai ragazzi di 
Campina e della comunità Rom. 
I fondi raccolti serviranno per acquistare un 
furgone, indispensabile per gli spostamenti 
dei bambini della “Casa Speranza” e per 
dare la possibilità alle suore di rintracciare i 
genitori di quest’ultimi.  
Jacopo 3470346752 Tommaso 3406246482 
Luca 3391255955   
www.insiemenelmondo.org 
www.millemani.org 
www.movimentorangers.org  
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MILLEMANI per gli altri, 

è un’associazione di associazioni nata dal preciso scopo 
di coordinare il lavoro di tanti volontari che operano 

sul territorio italiano.E’ formata dalle associazioni 
Mosaico Genova, inSIemeVOLA Spoleto e InSieme X 
con: Collegnopronta ad accogliere quanti altri vogliano 

condividere ideali di solidarietà su principi di fede 
cristiana. 

 Le Associazioni  Mosaico Genova 

 

 inSIemeVOLA  Spoleto 

 

 InSIeme X con: Collegno 

Operazione Zolla / Movimento Rangers + 
Millemani 

Fondo (Tn) 23/02/2007 –  
                   Operazione Zolla 
 

- IL PRATO DI TUTTI - 
UN SOGNO DIVENTATO REALTA' 

-  
Una spedizione di ragazzi e adulti guidati 
da Padre Modesto Paris a Rumo per il 
definitivo passaggio di proprietà del prato. 
 

Si è finalmente conclusa la prima parte 
dell'operazione zolla; venerdi 23 febbraio 
2007 presso lo studio del Notaio De Pascale 
di Fondo (Tn) abbiamo ufficialmente 
acquistato il "nostro" prato in cui ogni anno 
tutti i ragazzi del Movimento Rangers e le 
famiglie di Millemani si incontrano nel mese 
di luglio per i campi estivi. 
 
E' un giorno destinato ad entrare nella 
storia dei Rangers, uno di quei giorni che 
segnano un passaggio da ciò che è stato a 
ciò che sarà per il futuro. E nel giorno della 
firma dell'atto notarile nasce un nuovo 
comitato "operazione zolla 2" per il 
progetto e la costruzione di strutture per il 
nostro nuovo prato. 
 
Le idee sono tante e molto buone, si tratta 
adesso di disegnare progetti, fare degli 
studi di fattibilità in base anche al piano 
regolatore generale della provincia di 
Trento che entro la fine dell'anno ci dirà, 
come vivamente speriamo, che il nostro 
prato da "agricolo" passi a zona "attrezzata 
per campeggio".  
 
Queste poche righe sono per ringraziare 
tutti, ma proprio tutti, dal singolo rangerino 
che con la sua volontà e dedizione è 
riuscito a diventare proprietario anche di 
un piccolo pezzettino di prato, passando 
per tutti gli adulti di InSiemeVola, Mosaico 
e InSiemeXcondividere, fino alle aziende 
che grazie al loro contributo economico ci 
hanno permesso di realizzare un sogno; un 
sogno che, tra mille vissicitudini e 
difficoltà, continua da 24 anni e grazie a 
questo prato ci permette ancora di sognare 
per il futuro.                 Isacco 
 
Da www.movimentorangers.org 

Progetto Collegno giovani         
Fino a dicembre 2007 tutti i giovani di 
Collegno e provincia di Torino, di età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni, potranno 
rivolgersi allo Spazio Servizi Civili del 
Comune di Collegno, con l’aiuto di un tutor 
,a trasformare una loro idea,un hobby,una 
passione in un progetto della Città.Potranno 
ideare,organizzare,realizzare:laboratori,conce
rti, spettacoli,e altro che potrà risultare 
interessante per i giovani.Chi realizzerà un 
progetto verrà riconosciuto l’impegno con un 
rimborso economico,un attestato di 
partecipazione 
.Per informazioni:Centro di Incontro 
Informagiovani , C.so Francia 275/A Collegno 
(011.415.70.12) dal lunedì al venerdì 16 –
18.30 
Spazio Servizi Civili, via Torino 9 Collegno 
(011.414.5876)                                   SONIA 


