
 

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 

 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.com 

 

Il 5x1000 ricorda questo numero!                            
95580060010                            anche 2015      
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! 

 

“Il chiodo”  il giornale di Millemani e Rangers.  Con solo 5€ per un anno!  

Si sta avvicinando dicembre e come ormai da 11 anni ci 
stiamo preparando ad organizzare                                
il NaT@Le che sia TALE. 
Abbiamo già avuto un primo incontro con le Associazioni e 
ora il prossimo al 17 novembre. 
Le date il 12-13 14 dicembre non prendete impegni.  
Il tema di quest"anno " Nella Famiglia nasce qualcosa di 
nuovo...qualcosa di buono". 
Nei prossimi numeri daremo altre informazioni. 
A presto. 
 
                     La Redazione del Paradiso 
 

Para n° 205 

9 Novembre 2014 



 

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 
2015  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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   Ancora “allerta” ma ora siamo alla 1. Ancora 
pioggia forte. Dicono che il Bisagno non era 
proprio pulito. Una settimana piena, come tutte le 
altre. Due viaggi a Collegno per il Nat@le e per 
sentire la direzione del GRMp. Tutto bene, anzi! 
Mercoledì ritornerò per la riunione di inSieXcon. 
Belle foto e belle iniziative da Spoleto con il 
gioca bimbo sul piazzale di S. Rita. Ora ci si 
prepara per la Colletta Alimentare del 29 
novembre. So che c’è molto da lavorare.  Sestri 
per fortuna posso vedere di persona come vanno 
le cose. Bene Mosaico  con la riunione 
settimanale il mercoledì alle 17. Ora “materassi” 
con il GRS per la casa a metà novembre. Poi il 
Nat@le in Piazza dei Micone perché in Piazza 
Pilo ci mettono la giostra. Il raccolto andrà per Il 
Pozzo di S. Nicola.  Maddo due appuntamenti 
forti: sabato “abbuffiamoci” alle 20 con il GRM e 
poi la “domenica al Righi” domenica 16 
novembre con Messa alla Chiesa del Righi alle 10 
e 30 poi incontro sulla famiglie poi pranzo alla 
Maddo tutti insieme. Un invito forte anche a 
Mosaico per domenica 16 al Righi. Oggi lunedì 3 
novembre ci vediamo alle 19 e 30 alla Maddo con 
la direzione GRS e GRM per i Vespri poi cena 
taverna Mody con “pizza fin che basta” e poi 
ancora un momento di formazione preparato. In 
programma una trasferta a Rumo il 21 e 22 
novembre per le mele che la Melinda ci regala e 
gli alberi di Natale: quelli veri non finti! che ci 
regala il Comune di Rumo. Il primo Nat@le sarà 
ai Pelizzari il 28-29 e 30 novembre. Venerdì 
scorso una riunione molto partecipata con mille 
idee. Pensavamo di essere in anticipo. Ma a S. 
Nicola su Corso Firenze ci sono già le luci di 
Natale con tanto di Buone Feste!  

    www.millemani.org  il pensiero P Modesto  

 

 

 

  Di BRONZETTI 
M.L 

Via B. Luini n°133 -10149 
Torino  Tel. 3465742026               

  

Off. Riparazioni di: Sedie a 
rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  
Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

    

 

http://www.millemani.org/


Piazz 

 

Il Nat@le che sia Tale e la festa del volontariato sono due iniziative che 
coinvolgono le due associazioni territoriali: i rangers e millemani. Questo 
perché offrono la possibilità di trovare posto e spazio per tutti grandi e piccoli. Poi 
“camminare divisi per colpire uniti” e per noi colpire vuol dire uscire nelle piazze 
e sentirci chiesa come dice spesso Papa Francesco.  Poi invitiamo le associazioni 
per essere ancora più forti. Il Nat@le che sia tale è nato a Collegno come a 
Spoleto, a Sestri e alla Maddo con delle riunioni congiunte fatte più volte, con 
proposte sempre nuove e finalità decise insieme. Non avrebbe più senso o 
potrebbe diventare pericoloso se il Nat@le o la festa del volontariato diventassero  
monopolio di uno dei due gruppi. Questo non può succedere. Se ci danno la 
piazza davanti alla coop in  Piazza  Paradiso è una grande sfida! Saremo i 
primi a fare una manifestazione.  Ieri sera lo vista bene con Filippo e Francesca di 
InsieXcon: e non è male. C’è perfino il palco pronto! Sabato 15 novembre alle 10 
c’è una riunione in una sala della coop che ci può interessare. Lunedì 17 
novembre verro ancora a Collegno per la riunione con le associazioni ma 
anche per vedere come organizzarci alla grande per questo nuovo Nat@le. Ci 
vediamo e invito tutti a vedere questo posto e farci dei sogni!    P. Modesto 

Francesca  Niente cappelli da strega, ragnatele e denti finti... per gli H+ GRMP 
pizza in sede & cinema! Perché non siamo "zucche vuote", ma luce del mondo!  
Marta Siccardi che bravi!! bell'idea!!   

     

 

https://www.facebook.com/marta.siccardi.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/movimentorangers/permalink/10152539507944092/?comment_id=10152539648609092&offset=0&total_comments=1
https://www.facebook.com/groups/movimentorangers/


 
 

 Programma Rangers e Millemani  deciso alla “Due Giorni”                   
alla Madonnetta  25-26 ottobre 2014 
 
Bivacco direzioni  Gruppi Rangers  28 febbraio 1 marzo 2015 
Campo di primavera 1-2-3 maggio 2015  
Questa la mia casa (Festa del volontariato) alla Maddo 22-23-24 maggio 
Sindone e Papa Franecsco a Torino 21 giugno per hacca Più e  Millemani 
Festa del Volontariato a Collegno 3-6 giungo 
Festa del Volontariato a Sestri 9 o 10 fino al 13 giugno 
Festa del volontariato a Spoleto 25-29 giugno.  
Campi estivi 2 e 15 a  Rumo (Trentino) 
Campo giovani  28 giugno -5 luglio 
Campo famiglie 5/6 -15 luglio. (Da Genova a seconda se i giovani del campo 
giovani ritornano con il pullman) 
Campo uno: 15-24 luglio  Rangers Spoleto.Collegno-Trentino e Campina 
Campo due : 24 luglio -2 agosto Rangers Sestri- Madonnetta - Campina.  
Il Nat@le che sia Tale 2015! 
Sestri 3-4-5-6 dicembre 
Madonnetta 11- 13 dicembre 
Spoleto 9-13 dicembre 
Collegno 18-19 20 dicembre.  
Pasqua  2 e15 Campina giovani dai 17 in su! 
   

 


