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Millemani InSIeme X con :      Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri                                 

Via Vespucci 17 Collegno 

 

Tutti i numeri dal PARA li 

puoi   trovare su  

www.millemani.org 

Para             

n° 193        

13  aprile  

2014 

 

Ho partecipato martedì sera alla Madonna dei 

Poveri alla riunione con i Rangers GRMp e 

inSIemeXcon: per parlare dalla decima festa del 

volontariato in Piazza Pertini. La scelta del tema 

sono i colori. Dieci anni di colori. Ci sarà un tema 

forte ogni giorno. Da mercoledì 3 a sabato sette 

giugno. Ancora riunioni, ancora lavoro. Al 

comune di Collegno sarà chiesto il palco, un po’ 

grande visto che è la 10°! I gazebo verranno da 

Genova. Papa Francesco è con noi. Ci chiede di 

andare nelle periferie del mondo. Sono stato a 

Rumo è la casa e veramente bella. La neve ha 

lasciato il posto all’erba verde e ai fiori. Ora i 

lavori riprendono ogni weekend con Lucio e chi 

vorrà andare a dare una mano. Martedì parto per 

Campina in Romania. So che mercoledì 

partiranno anche giovani da Collegno. Saremo in 

tanti e faremo felici i rangers Campina e Suor 

Marisa. Con questo Para auguro a tutti una Buona 

Settimana Santa e una Santa Pasqua. E’ la Pasqua 

del Trentesimo e molti giovani rangers faranno 

festa in Romania tutti insieme. Ancora tanti 

auguri a tutte le famiglie che ci seguono. E al 

Parroco P. Salesio.      P. Modesto 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

Bivacco Happyness: il nostro presente! 

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! 

 

 



 

Sportello Amico Centro                     

Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 

Borgata Paradiso sportelloamico@yahoo-it 

Patronato Pratiche gratuite per pensioni, RED) 

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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“Ad impossibilia nemo tenetur”                                     

Una delle poche frasi di latino che cito spesso. Dice 

che nessuno è tenuto alle cosa impossibili. Sabato 

non son riuscito ad andare a Collegno per il bivacco 

degli Happyness. Alla Maddo un ritiro e un bivacco 

della parrocchia di Don Ettore, un mio compagno 

di scuola. Mettici anche il bivacco del GRS al Righi 

ed ecco il “tenetur”. Poi la trasferta a Rumo dei 

“vecchi” GRM con belle notizie sui lavori e lo 

sforzo di tutti i gruppi per non andare sotto! Per 

fortuna che c’è face book con le foto in diretta dei 

bivacchi. Che emozioni. Sono partito a fare delle 

buste per il 5 per mille per Sestri che come 

d’accordo va per la casa, tolto quello che 

riceveranno nel 2e12. Diamoci da fare: Sestri, 

Maddo, Trentino e Bergamo. Mercoledì andrò 

finalmente a trovare mia mamma a Rumo e porterò 

le buste sempre per il 5 per mille. Per chi ancora 

non sa il numero eccolo: “Gruppo Rangers Sestri 

c.f 9504176109”. Martedì sera sarò a Collegno per 

la riunione congiunta. Era ora dirà qualcuno. Anche 

a Spoleto è da molto che non vado. Ci rivedremo 

tutti il Giovedì Santo a Campina in Romania. Io 

parto il 15 e ritorno il 18 aprile.  Ricordo a tutti 

Pasquetta in Val Berlino. Chiedo a Collegno uno 

sforzo maggiore per Il Para. E’ Partita molto bene 

la sottoscrizione per il 30° dei Rangers e martedì 

porterò i biglietti a Collegno.                                                      

E’ la settimana de Il Chiodo di Pasqua e oltre: il 

2.3.4 maggio. Mi auguro che da tutti i gruppi arrivi, 

in tempo, ad Alberto, qualche articolo. Guido ha 

assicurato che in settimana riparte, sempre più 

veloce, il sito del movimentorangers.com. E’ 

arrivato il caldo, almeno a Genova. Siamo nel 

nuovo orario con la notte che arriva dopo. 

Svegliamoci il Trentesimo è arrivato!  

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/


 

 

CORSO ANIMAZIONE JUNIOR 2014 

-VIII EDIZIONE- 

 

 

 

 

 

 

 

Hai tra i 15 e i 20 anni? 

Ti senti un’ANIMAinAZIONE? 

Partecipa anche tu al corso ANIMAZIONE JUNIOR, esperienza 
che ti offrirà la possibilità di conoscere nuove tecniche di 
animazione creativa e di confrontarti con altri coetanei... 

cogli l’occasione e anima la tua città! 

Ti aspettiamo 

all’incontro di presentazione 

mercoledì 16 aprile 2014 ore 16:30 – 18:30 

Centro di Incontro Centro44 

corso Antony 44 – Collegno 
 
 
 

Info e adesioni 
 
Centro di Incontro Informagiovani, corso Francia 275/a – Collegno  
+39 011 4015912 dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:30 
Centro di Incontro Centro44, corso Antony 44 – Collegno  
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 16:00 alle 18:30 
 

 



Per ulteriori informazioni rivolgersi a: PRATO FRANCO  -  Fax 011.4110901 
e-mail: nonno@nonnoluciano.it - web: www.nonnoluciano.it

 Caro padre Modesto,
ho constatato che la mia euforia di voler fare per sentirmi ancora utile per la comunità, per 
alcune persone viene fraintesa.
Riporto alcune frasi che mi sono state rivolte: come vanno le tue barchette?... Sì ma 2,50 euro 
per una barchetta è cara!... Si metta lei fuori dalla scuola a vendere le barchette!... Io ne potrei 
prendere anche dieci, ma dopo?... ecc., ecc...
 Rispondo con molta trasparenza e sincerità: ogni barchetta da me costruita è il simbolo 
di una giornata particolare, una manifestazione, un’opera solidale....
Ho fatto le barche “Festa del volontariato” e “Natale che sia tale” e queste barche le ho distribuite 
gratuitamente alle feste a cui ho partecipato.
 Sono state stampate 15.000 barchette per conto del Comune di Collegno per Solidarietà 
insieme alle scuole “pro-terremoto Emilia”; altre 5.000 con il simbolo della “Casa Rangers di 
Rumo”, certo che porteranno un utile per il Movimento Rangers e l’Associazione Mille Mani.
 Naturalmente queste barche devono essere acquistate ed i primi dobbiamo essere noi 
stessi, perché NOI sappiamo che questo è un vero gesto di solidarietà.
La motivazione dell’acquisto deve venire dal sentimento di credere in quello che si fa, cercando 
di pubblicizzare il nostro Movimento Rangers, per esempio: se un Rangers fa vedere la barca 
con la foto della nostra casa ad un suo compagno di scuola, spiegando che lui stesso è un Ran-
gers e in quella casa si organizzano campi estivi gestiti da loro stessi, può succedere che l’amico 
si interessi al movimento; all’acquisto di una barca; a fare la collezione delle barchette e diventa-
re socio del Club Solidale “Amici di Nonno Luciano”. Tutti gli attivisti dell’Associazione devono 
essere i primi ad acquistare almeno una barca e farla vedere a tutti gli amici e conoscenti. Sono 
certo che troveranno qualcuno che ne vorrà prendere anche solo una. E’ meglio acquistarne una 
sola e pubblicizzarla che prenderne dieci e chiuderle in un cassetto. 
 Con la scusa della barca possiamo trovare altre famiglie disponibili a partecipare al 
“Campo famiglie”; ad alcuni del nostro gruppo ho fatti gli auguri usando la barchetta... anche 
questa può essere un’idea per diventare un SOLIDALE.

Auguri a tutti da Nonno Luciano.


