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Giudice di pace 
annulla la multa al 
frate. 
“correre per l’ estrema 
unzione non è reato”. 
                       P/3 

 
 

80 anni: lo 
smemorato di 

Collegno 
l’uomo senza identità 
finito in manicomio 
                            p/2 

. Per le multe che  
Anche i numeri ! 

Di solito siamo 
abituati a dare molta 
più importanza alla 
qualità delle nostre 

attività. 
Giorgia Costa 
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Dal Paradiso

3° Carne VALE che 
VALE 
cronaca in diretta del 
carnevale di Borgata 
Paradiso 17 febbraio 
2007              p/2 

Dal Paradiso 

Dal  “Paradiso ” in terra! 

Rangers e Millemani

Il 3° CarneVALE  è andato alla grande. In Piazza Pertini, a Rivoli e a Genova 
Sestri. In piazza con il valore aggiunto della fede. E ritorneremo presto.  
“Carnevale in oratorio” cosi in Luna Nuova. Ed è questo l’oratorio che da due 
anni funziona, portando risultati, e con i ragazzi e con gli adulti. E come 
leggerete a pagina 4, ci siamo contati. 
E’ il secondo numero. Mi dicono che il primo è andato a ruba. Qualcuno lo ha 
chiesto in edicola con LA Stampa. Qualcuno ha frugato in tasca e non ha 
trovato i venti centesimi. Altro che Paradiso. Un grazie al VSSP che ce lo 
stampa gratuitamente.  
Per ora usciamo con un solo A3. La redazione si deve fare le ossa. L’impegno 
è un numero a settimana.  
Questo settimanale può essere letto e stampato anche via internet cliccando su 
www.millemani.org. Ci permettiamo di osare tanto perché la realtà del gruppo 
rangers Madonna dei Poveri e di inSIeme X con : lavora in sinergia con gli 
altri gruppi in Italia del Movimento Rangers e Millemani per altri.  
E questa sinergia porta alla continuità dei gruppi, delle iniziative. Porta a 
quella “ vertigine che non è paura di cadere ma voglia di volare”. 
Venerdì 22 febbraio è stata posta la firma davanti al notaio per l’acquisto del 
prato a Rumo in Val di Non pagato a forza di “zolle”.  
Non è un modo diverso di essere chiesa. Ma è la Chiesa. 
Se non aspettiamo in sacrestia è perché una pecora è smarrita, e anche per 
questa siamo tenuti ad andare a cercarla. Oggi sono le novantanove smarrite. 
Che non sia questa la quaresima. Abbiamo 40 giorni per smuoverci. 
Sia chi si sente dentro, sia chi si sente fuori.                P. Modesto 
 

20 centesimi
Sabato 24 febbraio 2007 

Anche sul sito www.millemani.org 
500 copie

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



‘  80 anni: lo smemorato! 
 
Fu un caso giudiziario clamoroso, che 
appassionò l’opinione pubblica italiana molto 
prima di Novi Ligure o Cogne. sta per 
compiere 80 anni il caso dello “ smemorato di 
Collegno”, l’uomo senza identità internato nel 
manicomio alle porte di Torino,un giallo mai 
chiarito del tutto che divenne anche un film. 
Tutto cominciò con la pubblicazione sulla 
“Domenica del Corriere” dell’immagine di uno 
sconosciuto, apparentemente privo di 
memoria, ricoverato da un anno a  Collegno.  
Il 27 febbraio del 1927 la moglie riconobbe la 
foto del marito, il professore di filosofia di 
Verona, scomparso in combattimento in 
Macedonia durante la prima guerra mondiale. 
A quel punto l’uomo uscì dal manicomio e fu 
riconsegnato alla famiglia. Dopo pochi giorni 
la polizia ricevette una segnalazione dove lo 
smemorato era in realtà Mario Bruneri , 
tipografo torinese, pregiudicato e ricercato per 
truffa. Malgrado le sentenze , il dubbio 
sull’identità’ dello smemorato non si sciolse 
neppure  con la sua morte,  avvenuta in Brasile 
nel 1941.     Sonia  
 

3°  carne VALE che VALE   
Collegno 17 febbraio 2007 h. 15.45 cronaca in diretta del 
Carnevale di Borgata Paradiso. 
In questo momento si sta svolgendo la sfilata di Carnevale 
“UN ORSO AL SOLE”. Il pulmino dei RANGERS sta 
trainando un carro pieno di bambini in maschera e orsi 
bianchi usciti, anzi, mai andati in letargo per questo inverno 
stranamente caldo. Ora il carro sta facendo tappa in P.zza 
Pertini, me ne sono accorta dalla musica che sta arrivando, 
come il pifferaio magico della famosa favola che raduna tutti i 
bambini, in questo caso la finale è a lieto fine, perché questa 
sera tutti nel teatro della Parrocchia Madonna dei Poveri per 
la grande festa.Ore 16,22 la Piazza si sta riempiendo non solo 
di coriandoli ma anche di altri bambini e adulti. Peccato che 
non ho la macchina fotografica in questo momento, ma sono 
fiduciosa in Corrado, nostro affermato foto-reporter.Ore 16.26 
dal quinto piano di casa mia, vedo il guidatore del carro  con 
cappellino, non riesco a distinguere, ma sembra indossare la 
fascia tipica da sindaco. Nello stesso momento in cucina alla 
regia ci sono: Giovanna,Maurilia e Sonia che da questa 
mattina stanno friggendo bugie di tutti i tipi per accogliere 
tutti per la grande merenda.Ore 16,35 la musica riprende, il 
carro si dirige verso via Vespucci, non lo vedo più ma sento il 
clacson che sta richiamando l’attenzione e non solo il clacson, 
anche la musica e che musica pura discoteca.Che dire ragazzi:
Parrocchia- Associazioni – Rangers - InSieme x con : è anche 
questo.                         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. 

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

Weekend quaresimale dello Spirito
17-19 marzo a Villa S- Pietro Susa 

con P. Eugenio Cavallari 
 

Coordinatrici: 
Lucia Fulcheri  011-4416093 
Anna Rita Fenu 011-4051346 

Ghidul serviciilor sociale-sanitare si educative 
in orasul Collegno 
Trimite un mesaj SMS la num. 340-
4312527,sciind doar numàrul codului permisului 
tàu si vei primi un mesaj SMS ca ràspuns cu 
indicarea zilei si orei presentàrii tale ìn sediul 
Oficiului de Imigratie a Chesturii,C.so Verona 4,
pentru a deposita actele.Orele 9 –14. 
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 Ci siamo contati! 
Sabato 17 febbraio sera nel salone parrocchiale 
della Madonna dei Poveri, il gruppo Rangers 
GRMP si è contato. 
 Di solito siamo abituati a dare molta più 
importanza alla qualità delle nostre attività, ma 
sabato sera è stato inevitabile: i bambini, i 
ragazzi, LE FAMIGLIE erano troppi per non 
emozionarsi! 
 I sorrisi hanno cominciato ad uscire il 
pomeriggio, quando numerosissimi e 
coloratissimi ci siamo ritrovati in piazza 
Basaglia ed è iniziata la sfilata per Borgata 
Paradiso. 
 Tutti i bambini hanno voluto salire sul 
carro (un carro pieno di messaggi), la musica ha 
attirato fuori dalle loro abitazioni moltissime 
famiglie, che hanno riscaldato ulteriormente 
l’atmosfera con i loro timidi saluti o sguardi 
divertiti. 
 Ma l’emozione ha raggiunto l’apice il giorno 
dopo, domenica 18, a Rivoli. Quanta paura nel 
tragitto Collegno- Rivoli, piano piano lungo corso 
Francia, sembrava una via Crucis… o forse lo era: 
anche noi siamo stati tentati di lasciar perdere, 
“Torniamo indietro” ci siamo detti quando il carro a 
due ruote sembrava non voler continuare, ma poi 
come sempre ci siamo guardati negli occhi e come 
una squadra abbiamo trovato il coraggio di portare a 
termine la nostra missione e alla fine il nostro era 
l’unico carro collegnese della sfilata. Ne siamo stati 
fieri!         Giorgia  Costa 

www.avvenire.it 
MATTUTINO A CURA DI G. RAVASI 

20 Febbraio 2007  

L’INFEZIONE  
 

Se nella mano non hai ferite, tu puoi tenere in mano il 
veleno, perché non c’è avvelenamento dove non c’è ferita. 
In modo analogo, non c’è male per chi non ne commette. 
Basta solo una screpolatura, una lacerazione minima o un 
piccolo taglio della cute ed ecco che l’infezione s’insedia, 
il veleno s’incunea, il morbo si trasmette. Parte da questa 
semplice rivelazione il detto della Suttapitaka, un testo 
della tradizione spirituale indiana: se si lascia aperto un 
varco, il male s’insinua nell’anima e progressivamente 
l’avvelena. Si delinea, così, una sorta di legge dello spirito 
che è formulata in maniera radicale da quel testo: «Non c’è 
male per chi non ne commette.   

 

Chi siamo� 
�gli adulti che aderiscono all�Associazione MILLEMANI e i 
ragazzi che aderiscono al MOVIMENTO RANGERS 
attualmente a Collegno (To) � Genova Sestri Ponente � Genova 
Madonnetta � Spoleto � Sant�Omobono (Bg) � Rumo (Tn) -, sono 
giovani e adulti che se pur radicati nel proprio territorio e 
molti impegnati nella propria comunità parrocchiale, hanno 
avuto l�oppurtunità di incontrare questa REALTA� di 
Associazione e Movimento, che condivide una visione più ampia 
del senso di Comunità e di appartenenza alla Chiesa; questo 
perché  ha modo di concretizzare in sé e nei fatti la forza 
positiva che scaturisce dal lavorare in �sinergia� per uno stesso 
scopo, se pur provenienti da tante e differenti realtà sociali. 
Questo modo di concepire la proposta di un �gruppo�, implica un 
lento e graduale cammino di cambiamento e di revisione, 
un�apertura mentale, ed è una catechesi di vita vissuta sul 
campo. Si aprono orizzonti nuovi e quello che sembra 
impossibile da raggiungere da soli o in poche persone diventa 
attuabile, perché realizzato �insieme�, si impara a �sognare� in 
grande, si scopre la �fede� vissuta in prima persona, che spinge 
l�individuo a mettersi in gioco al fianco di chi incontra, senza 
discriminazioni, proprio perché per primi non discriminati. In 
questa grande �famiglia� chi lo vuole trova il proprio spazio, per 
realizzarsi e realizzare le �mete comuni��. 

Maurilia 
 

�continua sul prossimo numero con:  
CHI SIAMO�. �mete comuni� Chiamati a trAsforMARE  il mondo….   IL  PARADISO   pag.3 

 Cappellano dell'ospedale di Foligno sorpreso a 
guidare 50 km orari oltre il limite 
"E' uno stato di necessità che giustifica comportamenti anche 
non leciti 
Giudice di pace annulla la multa al frate 
"Correre per l'estrema unzione non è reato"L'autovelox ha 
sorpreso il cappellano dell'ospedale di Foligno correre 50 
Km/h oltre il limite 
FOLIGNO (Perugia) - Se il frate al volante dell'auto infrange 
il limite della velocità per correre al capezzale di un 
moribondo, non commette reato. Non lo fa neppure se il 
limite è 50 chilometri orari e il suo contachilometri segna 
una velocità doppia. Non lo fa perchè l'olio santo per un 
cattolico è il viatico che "conduce l'anima alla salvezza". 
Non riceverlo costituisce "un danno grave e irreparabile". 
Così ha deciso il giudice di pace di Foligno avvocato 
Luciano Cicioni.  
 
La multa che i vigili urbani avevano inflitto al cappellano 
dell'ospedale è stata quindi cancellata per lo "stato di 
necessità" in cui versava il frate minore, un francescano 
polacco che il 13 novembre scorso, sul viale Arcamone, 
correva sulla sua Polo Volkswagen a 106 chilometri orario 
anzichè a 50.  
 
 "Lo stato di necessità - ha scritto il giudice di pace - è stato istituito 
per escludere la responsabilità quando l'illecito sia commesso per 
salvare sè o gli altri da un pericolo. L'unzione degli infermi è per il 
cristiano cattolico, il segno visibile istituito da Cristo per condurre 
un'anima alla salvezza. Dunque una persona che in punto di morte 
non possa riceverlo rischia di subire, per chi ha fede, un danno 
grave e irreparabile: grave perchè investe l'essere umano nella sua 
più alta dimensione spirituale, e irreparabile perchè dopo il decesso 
l'unzione non può essere più somministrata".  Ansa.it 
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Da Luna nuova  20 febbraio 2007 
Di Marika Frontino 
 

Carnevale in oratorio 
Un occhio al risparmio e ai 
mutamenti del clima 
 
Segue l’articolo e le foto 

Domenica 25 marzo 2007 ci sarà la 12° 
CORRICOLLEGNO 
La CORRICOLLEGNO è una manifestazione 
podistica in cui ogni anno partecipano molti cittadini 
spinti oltre che dal piacere di stare insieme anche 
contribuire scopi umanitari e di solidarietà. 
Per questo motivo il Comune di Collegno ha avuto 
una iniziativa nuova e cioè pensare, progettare e 
costruire un “MUSEO-LABORATORIO DELLA 
PACE”. 
Il lavoro per la pace è da decenni una scelta forte della 
nostra città, con un programma, in cui 
l’Amministrazione decide di farne il principio di 
riferimento delle sue politiche. 
“La città è “l’unità di misura” della vita della 
popolazione; dalle città – e non dai governi – può 
partire la resistenza non violenta alla guerra e alla 
violazione dei diritti umani. 
Collegno ha una storia di pace che la sostiene e la 
orienta in questo impegno”. (dal sito di 
Collegno.pace). A questa iniziativa tutti gli alunni 
delle scuole elementari e medie di Collegno e 
Grugliasco possono partecipare con disegni, a tecnica 
libera, ispirati proprio a questo tema :”Il Museo –
Laboratorio della Pace” (è stato distribuito nelle 
scuole un volantino con i dettagli), comunque lo 
riportiamo anche qui: gli elaborati dovranno essere 
consegnati entro il 9 marzo 2007 presso le proprie 
scuole, un incaricato del Comitato Organizzatore 
passerà a ritirarli. Anche i cittadini di Collegno 
interessati possono comunicare la loro iniziativa con 
slogan, manifesti, volantini, gadget, cartelloni 
pubblicitari ecc.. al Comune di Collegno che li 
realizzerà. 
Forza ragazzi date sfogo alla vostra creatività e non 
dimentichiamoci questa data: 25 marzo 2007. Nei 
prossimi numeri daremo più notizie al riguardo. 
 
    Patrizia 
 
Bisogna combattere la violenza. Il bene che pare 
derivarne è solo apparente; il male che ne deriva 
rimane per sempre. (M. Gandhi). 
 
La felicità e la pace del cuore nascono dalla 
coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e 
doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono e 
fanno. (M. Gandhi) 
 
 
L’Associazione Corricollegno Vi invita al 
Concerto 
Domenica 11 marzo 2007 alle ore 16,00 presso la 
Parrocchia S. Chiara, V. Vandalino n. 49 
Collegno. 

Ingresso gratuito 

Rapinavano i coetanei: 
incastrati dalla foto 
scattata col telefonino 

RIVOLI - Da tempo erano diventati il 
terrore dei ragazzi che frequentavano 
il centro commerciale La Piazzetta e i 
suoi dintorni. Armati di coltellino li 
minacciavano e si facevano 
consegnare telefonini e spiccioli... 
Da Luna Nuova 25 febbraio 
 

20 febbraio 2007 - ore 21:54 
 
FIOCCO AZZURRO IN CASA  
LO GIACCO, E' NATO FILIPPO. 
 
di La Direzione 

Ieri sera presso l'ospedale Gaslini di 
Genova è venuto alla luce Filippo Lo 
Giacco, figlio di Lino ed Emanuela. 
Un nuovo ranger con un futuro da 
responsabile. Ai nuovi genitori vanno 
gli auguri di tutto il Movimento 
Rangers! 
 
Da www.movimentorangers.org  
 




