
 
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! 

 “ INCROCIA LA RICERCA IN BORGATA” 
                                        Dopo l'articolo sul percorso storico tra i Santi delle vie del Borgo Dora, apparso sullo scorso numero                    
del Para..... , ecco un'altra storia tra le vie di un'altra Borgata, più vicina a noi, la nostra Borgata Paradiso. 
Una storia raccontata in una mostra che si inaugurerà negli spazi della galleria  del Centro Commerciale Piazza Paradiso, da 
sabato 23 maggio alle 15,30 fino al 4 giugno.  
Nata dalla collaborazione tra Università di Torino, Comune di Collegno e Nova Coop a questa iniziativa se ne affiancano altre 
due: “siparietti” sullo Smemorato di Collegno con la collaborazione dell'Associazione teatrale “DettoFatto” e il gioco 
interattivo “Eugenium” con l' Ass.ne Paradiso 2000 che hanno esordito sabato scorso alla stazione Fermi. 
E' stato possibile realizzare tutto questo anche grazie al coinvolgimento del Comitato di Quartiere e dei cittadini della borgata 
che hanno, con spirito di gioco ma anche professionalità,voluto  impegnarsi in questa storia. Il gruppo “Mostra Fotografica” 
coadiuvato da Sara, collaboratrice di Nova Coop, ha trovato subito lo spirito di collaborazione insieme a: Alessandro 
(Servizio Civile del Comune di Collegno), Lorenzo  voce narrante (Pres. Comitato di Quartiere), Raffaella, Francesca (Ass.ne 
Arcieri Collegno), Luigi (Ass. Romita), l' Ass.ne Millemani InSieme per Condividere con Francesca e Sabrina per il filmato 
con le riprese aeree, Filippo  e la sottoscritta. Ringraziamo  per l'aiuto alla raccolta di alcune foto storiche: Alessandro Zerbi, 
la Scuola Anna Frank e Mario Porro autore di uno studio fatto sulla borgata da cui sono stati tratti dei brani del racconto. 

Allora non vi ho stuzzicato la curiosità? Non vi resta  che venire a trovarci, sabato 23 maggio ore 15,30 Centro 
Commerciale Piazza Paradiso h. 15,30,  per scoprire perchè si chiama Paradiso,  la costruzione della  parrocchia Madonna 
dei Poveri, la trasformazione di questa borgata, i prati con le pecore, il passaggio della fiaccola olimpica, il Presidente della 
Repubblica Ciampi per l'inaugurazione della Metro, gli aneddoti e.........potrai anche tu viverla più da vicino portando  una 
foto di “ieri e di oggi” della tua Borgata Paradiso,  nella mostra  c'è uno spazio apposta per te. 

                                                                                                         Patrizia Ass.ne Millemani Insieme per Condividere 

 

Para n° 222                      
24  maggio  2015 

 

Destinazione Paradiso!  

 



 

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) 
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Grazie a tutti voi: ci 
siamo! 
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 Ci siamo! Si parte con “Questa è la mia casa” 
venerdì fino a domenica. Tutto pronto. Grande attesa. 
Domani, martedì, si carica e giovedì alle 19 si monta 
ai Pellizzari. E’ sempre una emozione e c’è sempre 
qualche sorpresa ma alla fine tutto si risolve. Un 
termometro delle due associazioni: Mille  Maddo e 
GRM. Poi tocca a Collegno in Piazza Pertini. Siamo 
stati impegnati come Suoni&Colori GRM e GRS a 
Cornigliano con palco e audio e luci. Non è stato 
facile. Pochi a lavorare. Difficoltà a far funzionare i 
par led i fari nuovi a led.  Non costano tanto ma 
vanno programmati da esperti.  Un dieci e lode a 
Pato del GRS. Un investimento da fare come gruppo 
territoriale (Spoleto e Collegno) e tenerli poi in cassa 
forte! Ne bastano quattro o cinque e una piccola 
centralina per farli andare. Per i gazebo  non ci sono 
problemi, anche per il palco  e l’audio. Scrivo questo 
per preparaci e non aspettare che arrivi “Babbo 
Natale”. Per i campi estivi sono state decise la date e 
gli abbinamenti. Stanno girando i programmi con le 
quote di alberghi e appartamenti  per il Campo 
Famiglie dal 6 al 15 luglio.  Chi è interessato si 
faccia avanti. Cerchiamo di usare un po’ di fantasia 
nella programmazione delle feste del volontariato. 
Non dobbiamo aver paura di provare e tentare nuovi 
spettacoli. Chiedo ai giovani Rangers di darci una 
mano. A Millemani chiedo la continuità e la capacità 
di farsi aiutare dalle nuove generazioni. Non è un 
“mettersi da parte” ma far spazio ad altri per dare 
continuità. In tutti i settori! Forse faranno peggio.  
Ma meglio un passo avanti insieme che due da soli! 
(Card Canesti).  Quando siamo nelle piazze 
sentiamoci chiesa. Mai come oggi viene chiesto da 
tutti i pulpiti di portare in piazza il messaggio 
evangelico. Per noi è normale da anni. Ecco perché è 
troppo emozionante.  Tutti ai Giardini Pellizzari dal 
22 maggio S. Rita fino a domenica 24 la Pentecoste! 
Ancora grazie a tutti!           P. Modesto  

 Il pensiero: da www.millemani.org 

 



ntinu 

 

 

 

Le rose di S. Rita per la casa a Rumo! 



Millemani per 

gli altri 
 

organizza 

20° Campo Famiglie 
Rumo 2015 

dal 6 al 15 luglio 2015 
 

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 pronta ad accoglierci!!!!  
 
 

Ecco le possibilità di alloggio: 
 

1) Tenda al Campo  

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

2) Nella nostra  casa  al campo (dormendo nel 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) 
€ 31,00 con pernottamento e colazione 

     € 41,00 con trattamento di mezza pensione 

         € 51,00 con trattamento di pensione completa 

Supplemento singola: € 10,00 al giorno 

Supplemento centro benessere: € 5,00 al giorno  (escluso accappatoio, telo e ciabattine) 
 

5) Affitta camere pernottamento e prima colazione al Larix 32 € a persone 

      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”, 

pranzi, cene  “dopo cena” a sorpresa ecc… 
 

Per info:  Daniela 347/4191210                     

                                                

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

entro il 30 giugno  
 

Vi aspettiamo numerosi per vivere  

un’esperienza unica che vi rimarrà nel cuore!!!! 

La nostra casa 

inSIeme a tavola 


