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Il 5 per mille ci ha ricaricato a diecimila. Siamo in tanti anche a 
Collegno: i numeri ci sono e come. Tanti a crederci. La realtà 

Rangers e gli adulti di inSieme X con : sono una realtà ben radicata 
sul territorio di Borgata Paradiso. Solo così si spiegano del due 

castagnate e il musical di venerdì e sabato. Solo così alcuni stanno 
già lavorando per il 4° Nat@le che sia TALE. Solo così partiamo in 

grande con la raccolta  per il 12° container per le Filippine e i due 
camion per la Romania. Sappiamo che i fatti parlano ma non ai 

“sordi”. Anche l’oratorio quattro giorni su sette è aperto non per 
divertirsi ma per divertire. Non per posteggio ma per una casa. 

L’oratorio rangers so che fa paura a tanti perché porta risultati,
cambia i giovani, li mette in rete con mezza Italia, condiziona le 

famiglie. Ed è questo lo “sconvolgente” che mette in crisi chi ci 
vede  sorridere mente alle due di notte carichiamo un camion di 

gazebo. O come è successo sabato scorso: Ora 4 partenza da 
Collegno, ore 6 Genova, ore 11 Spoleto, riunione fino ore 18 poi ore 
24 Genova ore 02 Borgata Paradiso. Tutto normale: GPL o..benzina! 

P. Modesto

Con solo 0,20   

Solo in 
**edicola

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

5 per mille 
2006 

Sono arrivati 
gli importi per 

la nostra 
Associazione” 

Gruppo 
Rangers 
GRMP” 

 
**285 scelte 

Euro 
6.115,62 
Siamo Felici. 

Grazie!!! 

Collego- Genova - Spoleto- Rumo - Bergamo 
Andate e Ritorni!   GPL o Benzina!! 

Ora grazie ai **285 è nostro! 

Millemani e Spoleto ore 14 
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Il settimanale 
 Chiamati a trasformare il  
Paradiso lo si può trovare 
presso le edicole:  

 **edicola Via  
de Amicis (Marco) 

**edicola in Piazza Pertini 
(Patrizia) 

**Cartoleria Corso Francia 
24 (Maurilia) 

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. 
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I due volti del Parco Dalla Chiesa di Collegno 
Di giorno ben frequentato ma di notte ……? 
Parco Dalla Chiesa, unico polmone verde di 
Collegno 
 
Di giorno frequentato da studenti del liceo Curie, da 
bambini che giocano, gente che fa ginnastica, 
impiegati del Comune, dell’ASL, Polizia Municipale 
ecc… di notte l’altra faccia: tossici, clandestini, 
emarginati che occupano come fantasmi la Villa 3, 
edificio ancora da ristrutturare che si trova di fronte 
al liceo Curie, lasciando all’interno montagne di 
siringhe, (disseminandone anche tra i giochi dei 
bimbi), escrementi, rifiuti e quant’altro, un degrado 
totale, vetri rotti, muri abbattuti. L’edificio è 
circondato da sterpaglie e rifiuti ed è inimmaginabile 
come a pochi passi da casa nostra esistano queste 
realtà. Questo è quanto ho letto sul giornale Punto di 
Vista e non ho potuto fare a meno di riassumerne il 
contenuto e metterlo a conoscenza di chi ci 
legge..Speriamo che le autorità comunali, sanitarie, 
polizia  ecc facciano qualche cosa, che 
salvaguardino l’unico parco che abbiamo nella 
nostra città e soprattutto che vengano riqualificati 
questi edifici come ha fatto il Comune di Grugliasco 
con il suo ex Op, per evitare il perdere questo 
patrimonio artistico.. 
                                                   Patrizia 

Una volta dicevo 
 che quando avrò imparato ad amare la vita allora 
potrò   dire di amare Dio. 
La vita ha delle regole vita anche Dio è che solo in 
Dio posso volare. Ecco:  ora amo la vita,allora amo 
Dio,allora sto volando. 
 
               Avevo chiuso tutti i libri dei santi e 
mi sono aggrappata solo al  vangelo. 
E' che io non sono Caterina,Rita,Teresa.... 
Io sono Tiziana,è Tiziana che deve arrivare alla sua 
santità ,alla  gioia e alla pace. 
Quanto tempo sono rimasta seduta col broncio 
quando ho visto Lui,  vicino a me,seduto con me, ho 
visto quanto mi ama!   Mi ama! Mi ama! 
                                                               Tiziana          

FORESTA CHE CRESCE…     
Hanno detto: 
Se fosse sufficiente crescere dal di fuori, un 
elefante potrebbe essere preside della 
facoltà di zoologia. 

(Pino Pellegrino) 
 

Con la legna promessa non si scalda 
la casa.  
Un aneddoto: 
 

Un aneddoto: Un ragazzo  
passeggiava con il nonno lungo il ciglio di un 
viottolo, in aperta campagna. Osservando un 
campo di messi biondeggianti, incantato da quel 
mare d’oro, si stupì nel vedere che alcune 
spighe piegavano in giù il loro stelo, toccando 
quasi terra, mentre altre se ne stavano ben dritte 
e slanciate verso il cielo. Chiese al nonno la 
spiegazione di quello strano mistero. Il nonno 
colse due spighe: una ripiegata, l’altra diritta; 
stritolò la prima e disse: Vedi, quella ripiegata è 
carica di frutti. Poi tentò di sgranare l’altra e 
disse: Vedi, questa è vuota... Accade spesso così 
anche fra gli uomini, ragazzo mio: le teste 
leggere s’innalzano scioccamente al di sopra 
delle altre.. 

Maurilia 
 

Grazie!! 
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Romania    Ciao a tutti! 
Da quando sono tornata riguardo spesso le foto di 
Campina e nel riguardarle la cosa che ho più volte notato 
sono stati i miei occhi..forse penserete ad un egoismo 
narcisistico ma c è molto di 
più nella serenità che vedo 
trasparire. Sono atterrata 
domenica sera e arrivata a 
casa solo alle 23.30 quando 
i miei stavano quasi già 
dormendo,li ho svegliati e 
ho voluto subito con loro 
guardare le foto e 
raccontare tutti i particolari, 
tutti i sorrisi e tutta la 
tranquillità che negli occhi 
di quei bimbi ho trovato per 
me. Sono sempre più 
convinta che siano stati loro a farci vivere una bella 
settimana!!! Se devo poi pensare ad una persona mi viene 
in mente Suor Marisa, le sue mani che stringono le foto di 
tutti quei piccoli, i suoi progetti per loro e la sua 
determinazione nel portarli avanti. Se devo dire con una 
parola la sensazione che più mi ha colpito in tutte le 
persone che vivono a Casa Speranza dico: educazione, 
non nel senso di rigore ma di dolce sensibilità. C'è 
AMORE, in ogni gesto, in ogni disegno, in ogni merenda, 
in ogni abito indossato. Penso che per ciascuno di noi 
questi 10 giorni abbiano significato qualcosa di diverso, 
ma la lieta sorpresa che è stata condivisa ci invita a far 
vivere Casa Speranza nei nostri cuori ogni giorno, 
attraverso le doti e le capacità che ciascuno ha nei campi 
più disparati delle conoscenze, della fede e della 
solidarietà. Troppi sono poi i ricordi belli con i bambini, 
ma vi confesso che li conservo con un pò di gelosia nel 
mio cuore...per tutto quello che c è di più operativo, sono 
d'accordo che si può far molto...ho già parlato con alcune 
persone e messo insieme un po di soldi e..ma credo che 
tutto questo faccia parte di un' altra storia che sarà bello 
iniziare a scrivere con Suor Marisa e con altri che, come 
noi, avranno piacere o magari solo la curiosità di 
avvicinarsi a tutti i "copiì"= (def. di un gruppo di bambini 
n.d.r.)) Con gratitudine nei confronti di Jacopo, Tommi, 
Luca e Sandro guardo al Cielo e affido tutto alle mani di 
Chi può fare davvero della nostra giovinezza uno 
strumento per annunciare il Regno a chi per queste vie 
chiamerà Beati.   Roberta  Rangers  Madonnetta Genova 
 
Da “il chiodo” 238  Periodico di   Millemani per gli altri 

Da www.millemani.org 

La Musica continua con il Rock 
degli "UNTITLED"- E' nata una 
nuova band; il nome "UNTITLED", 
scelto fra tanti, già dice un intero 
programma. Anche il genere Rock 
proposto è frutto di una comune 
ricerca e di una nuova specifica 
identità musicale. Sabato prossimo 
20 Ottobre alle ore 21.30 "Ai tavoli" 
dei giardini "P. Borsellino" ci 
offriranno un assaggio del loro 
epertorio. Andiamo ad ascoltarli! 

Da www.madonnadeipoveri.it
UNO SPETTACOLO PER LA 

TESTIMONIANZA CRISTIANA! 
Una delle armi più azzeccate del Movimento 

Rangers è lo spettacolo.  
Ci divertiamo tantissimo a prepararlo: i 

bambini hanno modo di salire sul palco e cimentarsi 
in balletti alla loro portata, per i grandi invece è un 
buon modo per fare squadra; per non parlare poi dei 
tecnici che trovano nel montaggio- smontaggio della 
struttura quasi la loro ragione di vita!!  

Essere Cristiani nel nostro tempo vuole significare 
moltissime novità: nuovi modi per la testimonianza, 

nuove forme di amore. Noi abbiamo scelto lo 
spettacolo, con il quale tentiamo di lasciare agli altri 
e, prima ancora, a noi stessi un messaggio cristiano. 
Sabato 20 ottobre (questo sabato!!) avremo modo di 

partecipare alla festa dei giardini Falcone e 
Borsellino con lo spettacolo “Voglia di volare”: c’è 

tanto bisogno di dire e sentirsi dire che “la vertigine 
non è paura di cadere, ma voglia di volare”… e noi 
quel pomeriggio saremo lì a dirlo a tutti con una 

fede viva aperta e gioiosa!! 
Giorgia 

Oratorio Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri dal 1984. 
Alla Parrocchia Madonna dei Poveri Borgata Paradiso Collegno l’oratorio è aperto: 

Lunedì ore 21 per giovani    Mercoledì ore 18 per medie e superiori, Venerdì ore 16,30 per chi frequenta le 
elementari, sabato ore 15 per tutti e domenica ore 11 ancora per tutti! 

 
E per le famiglie: da tre anni anche alla Madonna dei Poveri il Venerdì ore 18 



 

Sabato 13 ottobre 2007 riunione congiunta 
Millemani per gli altri a Spoleto 

 
Il momento : serenità, gioia e tranquillità all’interno di ogni 
gruppo per essere più forti e colpire all’esterno. Le nostre 
motivazioni sono forti  perché in qualsiasi posto noi ci 
troviamo saremo ricchi di premesse per stare insieme con 
felicità in qualunque persona, pensando a LUI incontrandolo 
nelle persone. I frutti sono stati raccolti e il Movimento 
Rangers è diventato realtà. Dopo 4 anni  anche Millemani si 
organizza meglio per crete più rete e sinergia fra i gruppi di 
Spoleto, Genova e Collegno. 
Sinergia: non tuo o mio ma nostro, mettendoci insieme 
riusciamo a realizzare il : “ TUTTI UNITI PER 
CAMMINARE INSIEME” 
 
 
Giunti a Spoleto siamo andati a vedere il nuovo 
magazzino del Grsp e InSIemeVola a Bazzano Superiore, 
dove abbiamo aiutato a scaricare il camion con dentro il 
materiale per le nostre iniziative: gazebo, strutture, ecc… 
Finito siamo scesi in sede d' InSIeme SI Vola dove siamo stati 
accolti con lasagne al forno,  insalata, noci, vino, caffé.  Alle 
14.00 è incominciata la riunione fino alle 18. Poi ritorno a 
Collegno in nottata.  

I punti da discutere sono 5, tra cui quello che mi ha colpito 
di più è la  nostra motivazione. Per me è sempre emozionante 
rivedere e stare insieme con loro, è bello sapere che sei di 
aiuto da qualcuno anche solo come presenza, continuare nel 
tempo con spirito di amicizia. 

        Una struttura serve per organizzare le cose con la piena 
reciprocità con i vari gruppi, gettando le maschere e dare un 
senso alla parola SINERGIA, ad essere un NOI.  Quando non 
c’è nessuno dietro di noi è perché non li abbiamo calcolati, 
non siamo riusciti a trasmettere le motivazioni  

Le attività programmate: 

: NaT@le che sia tale:Genova Sestri  24 novembre – 2 
dicembre 2007,  Collegno     7-8-9 dicembre  2007 campetti 
della Parrocchia Spoleto  12 al 16 dicembre 2007 Tutte con la 
stessa finalità raccogliere medicinali e cartoleria per Filippine 
e Romania  

Campo non solo neve 30/12/07 al 5/01/08 destinazione 
RUMO!!!Convegno: 26 gennaio a Spoleto con il tema: 
“Giovani- Alcool” Carnevale: progettare un carro da portare 
in ogni città. Campo di primavera Millemani: dal 24 al 27 
aprile 2008  Festa del volontariato: 6-7-8 giugno 08 a Colleg 
11/12/13/14/15 giugno a Sestri Genova   26-29/  giugno a 
Spoleto Rangerfest  

Campi estivi:       precampo 25-/29 giugno 2008 campo 
famiglia:  2-/9 luglio  campo ragazzi tornei di calcio:  27//31 
luglio 1/2 agosto 2008                SONIA 
 

17 ottobre 2007 
ALPIGNANO 
I ladri di rame 
saccheggiano 
60 tombe 

SONO circa 60 le tombe depredate del 
rame e del bronzo nel cimitero cittadino. Il 
furto è accaduto nella notte tra giovedì e 
venerdì, e la zona colpita è quella 
dell’ultimo ampliamento: i loculi del lotto 
XIV e i campi C ed E. Gli oggetti trafugati 
sono i portafiori in rame interni ai vasi, le 
targhe e i vasi in bronzo. Un fenomeno, 
quello del furto del rame e del bronzo, che 
non risparmia neanche un luogo come il 
cimitero. Non è la prima volta che accade 
ad Alpignano: un caso di furto di rame era 
successo anche l’anno scorso. Il costo del 
rame è arrivato a sfiorare punte di 7 euro al 
chilo, il che lo rende molto appetibile nel 
giro del mercato clandestino, e nonostante i 
continui arresti i guadagni continuano a 
fare gola, e i furti non conoscono soste.Non 
tutte le tombe sono state colpite allo stesso 
modo, la settimana scorsa: cir 
ca 15 sono state saccheggiate delle targhe 
con le generalità, ma basta scorrere 
l’elenco appeso all’entrata del cimitero per 
veder salire a più di 50 le tombe private dei 
vasi interni ed esterni... 
Paola Fabris 

Da Luna Nuova 

Sabato 20 ottobre  la festa ai Giardini 
Falcone e Borsellino Borgata Paradiso 
dalle ore 15 a notte fonda! 
Con: danza e mini-volley con UISP 
Mini tornei da 3 o 5 persone! 
Musical, “Voglia di Volare”  workshop, con i 
rangers Madonna dei Poveri: invito a tutti i 
ragazzi dalle 15 
Èl brùsatè e vin brulè con Millemani inSieme 
X con: Collegno 
Possibilità di vedere la luna di giorno! Grazie 
agli Astrofili 
L’associazione Sole farà suonare lo jambè  
La Brezza propone fiabe a bambini e anziani 
Il gruppo animatori junior del Centro 44 
animerà con giochi a stand 
Paradiso 2000 prepara la “pizza e bibita del 
giardino” 
Coordina  l’associazione  armaDILLO 


