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Tutti i numeri dal PARA li 
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www.millemani.org 

Para    

n° 188          

9  

marzo  
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Un successo dietro l’altro! 

Prima, salone pieno, per 

piadine fin che basta. Tanti 

giovani e tutti felici. 

Poi il bivacco al Alessandria: 

fortissima la squadra degli 

happiness più/meno. Una 

sinergia fra i gruppi di Sestri 

e Maddo. Commenti molto 

positivi. Poi le foto  di questa 

notte dal nuovo Salone della 

parrocchia, pieno di donne per 

la festa delle donne. Partite 

anche da Sestri in serata alla 

volta di Collegno con il 

pulmino. Per far festa 

insieme. E nel prossimo 

weekend tutti le direzioni a 

Lucca. Da Collegno in 18, 

treno e pulmino! Ma che 

succede.   P. Modesto 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

Bivacco Alessandria  1-2 marzo: la forza della sinergia  che si chiama Movimento Rangers.  

 

Dedicato a tutte le donne  che lottano per un 

mondo migliore, per uguaglianze  e 

condizioni migliori,  contro le violenze, pari 

opportunità nel lavoro, nella società. 

Forza donne 

                                             La redazione del Paradiso. 



 

Sportello Amico Centro                     

Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 

Borgata Paradiso sportelloamico@yahoo-it 
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CAAF 

dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni ISEE 

Compilazioni moduli per enti  comunali (es. 

case popolari) 

Il 5x1000 ricorda questo 

numero!    95580060010 anche 

2014      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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Con l’ultimo “pensiero” vi ho lasciato a venerdì, nella 

settimana in Camerun. Nel ritorno abbiamo avuto una 

bella avventura. Al pullman che ci portava di notte da 

Bamenda a Duala è scoppiata la ruota interna gemellata. 

Dopo la paura la sorpresa della capacità di sistemare le 

cosa con semplicità. Oltre la gomma cambiata con quella di 

scorta anche i due tubi di gomma tranciati dallo scoppio 

sono stati uniti con liste di camera d’aria tagliate con una 

lametta da barba. La domenica, sempre a Bafut abbiamo 

partecipato alla Messa per le cresime con il Vescovo nel 

grande convitto tenuto da Suore. Dalle 9 alla 12. E tutto 

cantato da tutti con tanto di  tamburi. Solo l’offertorio, 

orologio alla mano, è durato 25 minuti il tempo di  una 

messa domenicale i Italia. Che dire. La voglia di rimanere 

era tanta. Anche quella di ritornare. Festa in convento 

sabato sera con cena e balli del posto e i soliti tamburi. Un 

grazie alla comunità per la calorosa accoglienza. Ora  siamo 

in Italia. Bivacchi ad Alessandria per gli hacca più e meno. 

Tre gruppi Da Collegno, da Sestri e dalla Maddo. Gli hacca  

più GRM a S. Giacomo di Roburent con gli scii. E martedì 

a Sestri frittelle e sfilata con festa in Piazza dei Micone. A 

Spoleto ci si diletta con le commedie in dialetto spoletino e 

ci si prepara  per il convegno. Sabato e domenica prossima 

gli happyness GRM faranno un bivacco nella casa S. 

Monica in Val Berlino. Le previsioni danno sole. Questa 

casa è nostra e va sentita nostra. Mentre ero in Camerun è 

uscito il numero 295 de “Il chiodo”. Ora è in cantiere un 

numero tutto su il Camerun. Si aspettano articoli o foto 

anche sulla grande raccolta nelle scuole e parrocchie. Poi 

abbonate con solo 5 € i vostri amici mandando l’indirizzo 

alla redazione de Il chiodo. Decisa la “settimana 

comunitaria” alla Maddo dal 24 al 30 marzo. Ricordo a tutti 

l’impegno preso per la Casa a Rumo. Si è deciso di finire 

con variante entro maggio 2 e 14. Vanno studiate e 

proposte alcune iniziative specifiche per la Casa a Rumo. 

Per la festa delle donne il 7 marzo festa alla Madonna dei 

Poveri. Si spera di ripetere il successo di “piadine fin che 

basta”. Un grandi al gruppo di Collegno per Il Para 

settimanale. Oltre al cartaceo va subito sul sito 

www.millemani.org.  Sempre su questo sito trovate un 

sacco di foto sul viaggio in Camerun. Un grazie a Nino per 

la costanza certosina. Per la golf era pronta la bara ma 

sembra in via di guarigione grazie a dott. Luca Lo Giacco. 

Mai di- sperare. 

Da www.millemani.org     il pensiero P. Modesto 

 

 

 

  Di BRONZETTI 

M.L 

Via B. Luini n°133 -10149 

Torino  Tel. 3465742026               

 e:mail 

Off. Riparazioni di: Sedie a 

rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  

Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

 CENTRO ASSISTENZA SANATEX 

 

http://www.millemani.org/


 

 

 

 

 

 

 

Apericena in rosa "...aspettando la festa della donna"!                  

Collegno un successo targato MILLEMANI InSIemeXcon 

                             Venerdì 7 marzo             Da facebook  

 

 



 

 

 

 

          Bivacco Happiness +/- GRM- GRS- GRMp 

                Signore dai di me uno strumento                      

Alessandria 1 e 2 marzo 2014 

 

Tutti a Genova per il Campo di Primavera   2- 3- 4 maggio 2014 

per celebrare il 30° anno dei Rangers! 


