
 
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.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! 

 

Caro Nonno Luciano, ti abbiamo conosciuto così e fatichiamo quasi a chiamarti con il tuo vero nome. 

Sono anni che segui le nostre Associazioni e P. Modesto , sei una fonte inesauribile di solidarietà e orgoglio per le 

tue nipoti. 

Hai viaggiato molto tra cui anche il Brasile; il Camerun invece  ti mancava ed eccoti che tra pochi giorni 

esattamente il 3 febbraio partirai insieme a P. Modesto e ad altri volontari per raggiungere la Missione Agostiniana 

di P. Renato a Bafut.  Incontrerai tanti bambini con le loro maestre e sappiamo che non ti mancherà l’entusiasmo 

che illumina sempre i tuoi occhi quando hai in mente qualche tua invenzione per cercare di sensibilizzare le 

persone al solidale. A questi bambini sappiamo anche che hai intenzione di insegnare loro tanti giochi con la carta, 

il cartone, che sono i  tuoi materiali principali facendo varie figure con gli origami e chissà quanto altro ancora. 

I bambini del catechismo, della Parrocchia Madonna dei Poveri, insieme alle loro catechiste e P. Salesio  hanno 

raccolto tanto materiale di cancelleria. Mercoledì sera abbiamo sistemato tutto in un borsone così’ sarà più comodo 

per te. Una bambina ha fatto anche un bellissimo disegno e l’ha messo dentro all’astuccio che ha preparato per 

essere consegnato  nella mani di un suo coetaneo dopo aver fatto un lungo viaggio. Che bello! Quattro anni fa  era 

un giovane papà di Collegno e oggi un nonno farà questa bella esperienza. Sei forte Nonno Luciano. 

Auguriamo a te che sei di Collegno, Borgata Paradiso e ai tuoi compagni, un buon viaggio e ti aspettiamo per 

sentire i tuoi racconti. 

 Pensiamo  di esprimere questo augurio anche da parte di chi ha contribuito alla raccolta, a P. Salesio, ai ragazzi 

Rangers e          gli adulti di Millemani. 

 

La Redazione del “Para”.  

 

Para n° 212                       

1 febbraio 2015 

il 4° sogno! Camerun, Bafut, villaggi e valigie!  



 

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 
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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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Una riunione sabato mattina molto partecipata: 

Sestri- Maddo e Collegno. Ho avuto la fortuna di 

partecipare sia alla prima con i cassieri poi quella sulla 

Casa a Rumo. Ne sono uscito edificato. Non solo cifre 

ma anche discorsi sulla crisi delle famiglie e quindi non 

aumentiamo le quote dei campi Rangers e Millemani. Poi 

sulle Casa a Rumo con tanto di numeri e fatture e mutuo 

e tempi e scadenze. Ma tutto con la massima chiarezza e 

franchezza. Ogni gruppo territoriale sa che cosa e quando 

deve versare sul conto di Banca Prossima. Bella notizia è 

un campo famiglie dal 14 al 23 agosto fatto da 60/80 

famiglie trentine. Per questo subito due commissioni: 

Una per il regolamento per la casa e per noi e per  i 

gruppi che la useranno. Poi altra commissione per 

l’accatastamento e la fondazione casa Rumo.  Ci 

vediamo martedì 27 gennaio ore 21 alla Maddo. Ieri 

come sapete, sono stato a Rumo per il funerale delle 

moglie di Federico fratello di P. Luigi. Ho visto anche la 

casa ed è una meraviglia con le neve con le impronte dei 

caprioli. Lucio è sempre più orientato per la stufa a olle 

nel centro del salone che dovrebbe scaldare tutta la casa 

anche il soppalco e il bello di questa stufa che il calore 

rimane per 6/8 ore! Appena so il preventivo decidiamo se 

e quando farla! E sfumata l’idea di portare a Genova il 

pulmino di Collegno per cambiare il motore. Troppe 

spese.  

P. Modesto  Il pensiero: da www.millemani.org 

 

 

 Mille grazie a Luigi per il pavimento nel magazzino di Suoni&Colori 

del Gruppo Rangers Madonna dei Poveri. Grazie       P. M.  



 

 

Il Gruppo Rangers GRMP vi aspetta per la seconda edizione di PIADINE 

fino alla FINE (evento fb)! 

Quando: venerdì 6 febbraio 2015, ore 20:00 

Dove: salone parrocchia Madonna dei Poveri – Via Amerigo Vespucci 17, 

Collegno (TO) 

L’entrata comprende: 

Piadine illimitate + una bibita a scelta tra Coca Cola, Fanta, birra o acqua. 

Costo della serata 8€ di cui: 

3€ di prevendita + 5€ di entrata 

E dopo la serata grande concerto dei Junk Food! 

Visita la pagina facebook: Junk Food official page 

Vi penserò da Bafut in  Camerun. Tutte le foto dal 

Camerun su www.millemani.org e 

www.movimentoraners.com 

 

https://www.facebook.com/events/420727718082855/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/420727718082855/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/junkfoodmusic23454?ref=ts&fref=ts
http://www.millemani.org/
http://www.movimentoraners.com/


 

 

Obiettivo raggiunto, grazie!  
 

Mercoledì  sera abbiamo concretizzato la finalità dell’ 11° 

NaT@LE che sia TALE.  Il   tema era la Famiglia e avevamo 

deciso che il ricavato della manifestazione fosse destinato a chi 

della Famiglia ne ha fatto un obiettivo principale dedicandosi da 

anni. 

Abbiamo incontrato al Centro d’Ascolto Pier Giorgio 

Frassati, in Borgata Paradiso, il sig. Piero Volontà, donandogli 

il nostro contributo di 500,00 €  che consegnerà al Presidente 

della Caritas di Collegno e Grugliasco. E’ un piccolo contributo, 

ma siamo certi, che in un periodo  di difficoltà come quello 

attuale, possa essere comunque un aiuto e per noi spirito di 

collaborazione nel nostro territorio. 

 

    Patrizia Millemani InSIeme per Condividere 
 


