
 
Il PARAdiso  il settimanale dei Rangers  e  Millemani 

inSImeXcon: Collegno         Parrocchia Madonna  dei Poveri 

Tutti i numeri dal 

PARA li puoi   trovare 

su  www.millemani.org 

 

Para n° 171 

23 giugno  2013 

Aspettando la n . 10 

Sono state tante le associazioni che hanno partecipato quest’anno alla 9° Festa del Volontariato,  

e alcune nuove; e sì!  perché la festa non è solo la durata dei tre giorni è un imbastire di legami 

e conoscenze durante l’anno per dare poi i frutti in collaborazioni proprio durante queste 

manifestazioni  come appunto la Festa del Volontariato e il Nat@LE che sia TALE. 

Collaborazioni che nascono anche tra le associazioni stesse che vi partecipano. 

L’appuntamento annuale in P.zza Pertini , come hanno ben auspicato il Sindaco di Collegno,  

l’Assessore alla Qualità della Vita, il Presidente del Comitato di Quartiere Borgata Paradiso, 

sarà un nostro impegno. 

Molte le persone che sono venute in Piazza attirate dalla musica, dal programma, dal convegno  

e perché no anche dalla buona cucina, persone che sono anche venute solo per darci una mano e 

di questo le Ringraziamo. 

Come ringraziamo le Associazioni insieme ai loro volontari che con il loro impegno e attività 

verso il prossimo costituiscono la parte principale di questi momenti e che sono state: ALLI, 

AMICI DI LUMUMA, ANIMAZIONE JUNIOR PROGETTO COLLEGNO GIOVANI, APS 

COMFRA, APSAM, C.A.V., ASS.NE IMIUT (Il Mondo In Un Teatro), FRATI MINORI 

PIEMONTE ONLUS, GRUPPO SCOUT REGINA MARGHERITA 1°, LE TRE CIVETTE, 

MASCI, NONNO LUCIANO, NUOVA REALTA’, OIKOS Comunità Cristiana Evangelica, 

ORATORIO MdP, RAIMBOW FOR AFRICA, SOLIDARIETA’ TORINO, Band UPON THE 

WAVE, Coro I CIAPARAT, Elisa D’Angelo. Le Autorità che ci sono venute a trovare. I 

dipendenti degli Uffici Comunali e ASL To3 per i permessi, le attrezzature e l’interessamento, 

parenti, amici e tutti coloro che ci sono venuti a trovare.  

Non ci resta quindi che darvi appuntamento al prossimo anno, 

                         in P.zza Pertini per la n. 10. 

 

                                                            Patrizia   Millemani InSIeme per Condividere 
 

Gli  Shekinà  da Savonera!  alla 16° festa del volontariato a Sestri 
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GRUPPO RANGER GRMP 

· Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri               

Metti la   firma per un gruppo 

· Che lavora con i ragazzi dal 1998! 

· E continua…. Grazie a tutti voi: ci 

siamo! 
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E’ stata la settimana di Collegno: Piazza Pertini. La 9° 

festa del volontariato. Poco è dire che è riuscita. Ancora 

troppo poco dire che è da 10 e lode. Ho vissuto, 

abbiamo vissuto per una settimana quella parabola dei 

“due pani e cinque pesci”. Il miracolo lo abbiamo visto e 

toccato ogni sera e sul palco e fra i gazebo delle 

associazioni. E’ arrivato il sindaco, il vice che verrà con 

noi a Rumo. Il presidente del quartiere Paradiso e per la 

prima volta anche il Presidente del VSSP, il centro 

servizi di Torino. Ma gli eroi della nona festa sono stati i 

rangers GMPp e Millemani inSIemeXcon: Un solo 

gruppo, una sola squadra, una sola forza. Il tempo è 

stato con noi. Solo pioggia quando sul palco non era 

previsto nulla. E le previsioni (e altri!!!) davano pioggia. 

Sul palco momenti forti e un grande pubblico sempre. 

Messaggio di una fede viva, aperta e gioiosa. Venerdì 

sul palco gli OIKOS comunità evangelica con un 

messaggio forte di fede. Sabato sera prima gli IMIUT: da 

TV! E poi i CONFRA con Laudato SI. E per finire i Rangers 

con “Siamo Spiriti del sole”. Un trionfo. Poi in due ore lo 

smontaggio e domenica alle 18 tutto rimontato a Sestri 

in Corderia. Anche la S. Messa sotto il palco è stato un 

momento forte anche per tutte le associazioni. Su 

facebook girano le foto, i video, i commenti. A Rumo si 

lavora. 4 Maddo sono stati nel weekend a lavorare sodo 

con Lucio. Ora inizia la settimana di Sestri. In 

programma anche il campo in città per i rangers. Da 

mercoledì a domenica: sei giorni!!! Un palco, il nostro, 

sei per sei già montato con i castelli dei ponteggi azzurri 

attorno. Gazebo montati ieri sotto la pioggia. Tanti 

uomini, papà a lavorare: Mosaico. Ancora due giorni 

per montare tutto poi taglio del nastro. Sul palco tanti 

gruppi anche da Savonera, Torino. Tornei anche di 

burraco. Due cucine: una solo per il ristorante ogni sera. 

Tante le associazioni. Convegni. Uno sul Camerun. Si 

raccoglie materiale scolastico per le missioni a Bafut. 

Sappiamo e viviamo anche noi nella crisi. Ma una 

penna, una matita, un quaderno in casa lo abbiamo. 

Portalo alla Festa in Corderia. Per noi è tanto perché lo 

porteremo noi con le valigie nel villaggio di Bafut. A 

gennaio faremo il terzo viaggio con quanto raccolto. 

Saranno solo “cinque pani e due pesci” o “2 e 5” ma 

sappiamo che il Signore farà il miracolo. Ancora!           

Da www.millemani in pensiero P. Modesto 

http://www.millemani/


 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun video, nessuna foto, nessun 

giornale potrà mai raccontare quello che è 

successo in Piazza Pertini per                                                         

la 9° festa del volontariato. 

Solo poche foto, solo per non dimenticare! 

Foto di Patrizia! 



 

 

Riprenderemo Il PARA a settembre. Con le foto dei campi estivi a Rumo in Val di Non. Per 

il Campo Famiglie arriverà il vice sindaco e nonno Luciano. Per il campo ragazzi Rangers 

da Collegno partiranno in 35-40! Tocca il secondo turno con i Rangers di Sestri e i rangers 

Campina (Romania). Il 13 luglio tutti alla Madonna dei Poveri per il matrimonio di Sara e 

Luca due rangers doc! E’ stato un anno meraviglioso. Tante le sorprese. Come la nuova 

squadra di responsabili Rangers. Pronta per il campo estivo e per aprire la sede a settembre. 

Anche Millemani inSIemeXcon: è riuscita a superare le difficoltà e ora è pronta per il 10° 

anno di attività. Speriamo che per il Nat@le siano finiti i lavori per la nuova Piazza davanti 

alla Chiesa di Madonna dei Poveri. Vedo già i gazebo e il palco! Per la casa del campo 

Rangers a Rumo siamo a buon punto. Mancano ancora le piastrelle nei bagni. Per la 

variante, già approvata, abbiamo tempo fino al settembre due e 15. Mi è arrivata la 

telefonata del segretario del Vescovo di Trento, Mos. Bressan.  Verrà a tagliare il nastro il 

18 luglio quando ci sarete voi rangers GRMp. In Piazza Pertini allo smontaggio delle festa 

del Volontariato ho incontrato Rafael che arriva da Madrid. Ha dato una forte mano anche 

alla Festa a Sestri e ora ha deciso di venire a Rumo dal Campo Lavoro a 4 agosto. Un grazie 

anche agli Shekinà che da Savonera sono venuti a Sestri per la 16° festa. Sono stati ospiti 

alla Madonnetta. Anche il GRMp ha portato il loro musical in Corderia a Genova. Come ho 

già  scritto ora Torino e Genova sono molto più vicine! Questo il miracolo! P. Modesto 

“Molte le persone che sono venute in Piazza attirate dalla musica, dal programma, dal 

convegno  e perché no anche dalla buona cucina, persone che sono anche venute solo per darci 

una mano e di questo le Ringraziamo.” Patrizia pag 1 

 


