
 

IL PARAdiso    Settimanale dei gruppi:                                                     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° 200              
2 giugno 

 

 

 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.com 

 
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! 

 

 La nostra forza!  E ora tutti in Piazza Pertini! 

200 e non finisce qui! Siamo a maggio, nemmeno a metà anno, eppure sono già tante le attività che ci hanno 

visto coinvolti e che meritano di essere ricordate in questo numero speciale. Possiamo iniziare con la serata delle piadine, 

dedicata alla raccolta fondi per la Romania, che ha visto il salone strapieno di ragazzi e un’organizzazione e una 

collaborazione spettacolare, per passare poi all’apericena per la festa della donna, che ha avuto una partecipazione femminile 

davvero inaspettata dando luogo a una serata estremamente piacevole e coinvolgente, per non parlare poi dei festeggiamenti 

del 30esimo dei Rangers a Genova, con il Santuario della Madonnetta colmo di giovani ma anche di tanti adulti, durante il 

Campo di Primavera e le emozioni non sono mancate, e poi il solito appuntamento con le rose di S. Rita (dedicato alla 

raccolta fondi per la casa di Rumo in Trentino), che ci ha impegnati non solo fattivamente nel confezionamento e nella 

distribuzione in piazza, ma anche mentalmente per la solita preoccupazione di riuscire a venderle tutte. Ed infine, adesso, 

l’allestimento della 10° festa del volontariato, un appuntamento importante perché coinvolge le associazioni di volontariato, 

ma soprattutto perché 10 anni sono la testimonianza di un entusiasmo e di una volontà che non si è spenta, nemmeno di 

fronte alle difficoltà. Non è facile confezionare successi, non esiste una ricetta che possa garantire la riuscita di un’attività, 

ma noi ci proviamo con tanta buona volontà, mettendo insieme le nostre capacità, sapendo di poter contare su un P. Modesto 

che ci ricarica di entusiasmo nei momenti difficili e trova sempre il modo di farci vedere il bicchiere mezzo pieno. E forse 

l’ingrediente fondamentale sta proprio nell’entusiasmo…    Sabrina   Millemani InSIeme X con : 
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“ Il Para” questa settimana 

raggiunge il numero 200! Poi 

sempre a Collegno lo spettacolo 

alla festa patronale delle 

parrocchia Madonna  dei Poveri. 
Le rose di S. Rita hanno risentito della crisi. Poi 

la notizia della settimana: Daniela Lombardo di 

Mosaico è stata eletta Presidente della 

“Associazione  Missionari con P. Luigi”. Come 

vice la nostra cuoca Annamaria. Domani lunedì a 

Sestri la serata “materassi” per la casa  a Rumo. 

Le cena del 19 maggio al ristornate Montallegro è 

stata rimandata a lunedì 16 giugno. Tutti pronti 

per la 10 Festa del Volontariato in Piazza Pertini. 

Si montano i gazebo domenica 1 giugno: dalle 15. 

Per il palco attendo ancora notizie decisive. Entro 

martedì 27, poi il palco va a Sestri. Rumo il 

lavoro continua: Lucio e Andrea.  Prossima 

trasferta lavoro il 2 giungo. Fatevi avanti. 

Fabrizio della Maddo, sta seguendo tutte le 

pratiche e le tempistiche: grazie mille.                              

Sul sito www.movimentorangers.com la lettera 

del Campo estivo due e 14: il 30°. Sta girando 

anche il foglio del campo famiglie: è sul Para 199 

a pagina 4. Vai su www.millemani.org.  Prezzi 

molto bassi: in tenda 12€ al giorno! In casa 15€ 

tutto compreso! Dal 7 al 16 luglio.                                       

Buoni i risultati di “Questa la mia casa” al Centro 

di Ascolto 1166 €. Non male in questo momento 

di crisi. Ora Piazza Pertini dal 4 al 7 giugno.                          

Il 31 maggio per la Maddo tutti alla processione 

con la Madonnetta da S. Nicola alla Maddo  per 

Via Ausonia. La presenza con la promessa è un 

bel regalo per il 30° Rangers GRM. Ricordo 

ancora per Sestri domani lunedì 26 maggio  alle 

20 e 30 nel circolo: è per la casa a Rumo!  

 

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.movimentorangers.com/
http://www.millemani.org/
http://www.millemani.org/


 

BUON COMPLEANNO!! 

Ma quante candeline:  il giornalino del Paradiso arrivato a 200 numeri, la Festa del Volontariato che compie 10 

anni, appena compiuti i 10 anche del NaT@le che sia Tale. 

Costanza?, Buona volontà?, Spirito di Gruppo?, Voglia di condividere? Misceliamo tutto e forse, sono questi, e 

non i soli, ingredienti per  continuare a percorrere questo cammino sotto la guida di chi ci ha insegnato a non 

mollare mai.  

“Dal Campanile alla Piazza” usciamo dalla nostra sede per portare la voce del volontariato, per dare in Borgata 

Paradiso un appuntamento annuale, all'aperto, con Associazioni e Gruppi: musicali, di balli, e altro ancora, che 

vogliono far conoscere i loro progetti e che arricchiscono con la loro presenza le quattro giornate in programma. 

Non facciamo nulla di speciale, ma il solo fatto di unire le persone (o perlomeno ci proviamo) che incontriamo 

lungo questo cammino, per noi è tanto.  

Venerdì sera, una delle serate facenti parte della Festa Patronale, ha visto coinvolte diverse mamme e papà di 

ragazzi Rangers, che per la cena, si sono dati un gran daffare, chi c'era, ha portato di tutto e di più, con il sorriso e 

la voglia di stare insieme, servendo a tavola e stando in cucina, poi tutti insieme per lo spettacolo dei GRMP, 

dando un esempio ai propri figli di comunità. E questo, è uno dei tasselli che mettiamo nel nostro InSIeme X con 

: .  

Tutto questo non è facile da mantenere, certo, ma se siamo arrivati al 10 e al 200 forse, in questo cammino, passo 

dopo passo delle impronte le lasciamo.        

                                                                 Patrizia    Millemani InSIeme X con : 

 

 

mailto:NaT@le


Millemani per gli altri organizza  19° Campo Famiglie 

Rumo 2014    dal 7 al 16 luglio 2014 

 

10 giorni in montagna adatti a tutte le età: per i più piccini e i più grandi coi capelli bianchi un’esperienza 

unica e indimenticabile! 

La “nostra casa” è ormai pronta, grazie all’aiuto di tanti, anche al tuo!!!! 

E’ soppalcata, è chiusa lungo il perimetro, sono completati i servizi igienici e le docce con porte, finestre, 

ecc… 

Quest’anno vi è anche la possibilità di alloggiare nella nostra casa pertanto: 

 

1) Tenda al Campo  

        costo complessivo di    12,00    € al giorno a persona (tutto compreso) 

 

2) Nella nostra  casa  al campo (soppalco) 15,00 € al giorno a persona tutto compreso 

 

3) In Appartamento 

            costo complessivo di    13,00    € al giorno a persona (esclusi i pasti) 

 

4) Albergo “Hotel Margherita” (prezzo a persona al giorno in camera doppia) 

            Pernottamento e 1° Colazione                          30,00 € 

            Mezza Pensione                                                 40,00 € 

            Pensione Completa                                            49,00 € 

 

            Supplemento camera singola al giorno            10,00 € 

 

Pasti al Campo:                 5,00 € per ciascun pasto a persona 

 

Viaggio con Pulmini:   60,00 € (compresivo di  tutti gli spostamenti in loco) 

 

Ogni giorno gite tra i monti e gli splendidi paesaggi della Val di Non, momenti di condivisione e di 

comunione, la “S. Messa”, “dopo cena” a sorpresa ecc… 

 

Per info:                            Daniela        per Genova          347-4191210 

Per  PRENOTARSI è necessario versare la quota di 30,00 € entro il 30 giugno  

 
 

 






