
 
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! 

 Lunedì 25 c'è stata la seconda riunione 
organizzativa con le associazioni e abbiamo 
avuto modo di incontrarne di nuove e 
potete conoscerle anche voi: “Donne ai ferri 
corti”, “Cuore di maglia”, “Croce Più” e 
direttamente alla Festa ne conosceremo altre 
e la cosa ci fa molto piacere. Ancora pochi 
giorni e: gazebi, palco e altro ancora 
addobberanno P.zza Pertini. Questo è il 
programma ma non è tutto qui, altro ci sarà e 
lo scoprirete venendoci a trovare dal 3 al 6 
giugno. I ragazzi del Gruppo Ranger GRMP 
e Millemani InSIeme per condividere vi 
ASPETTANO. 

              Patrizia inSIemeXcon: 

 

Para n° 223                      
31  maggio  2015 

 
Il miracolo di S. Rita!  

 



 

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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Mille Maddo e il GRM hanno fatto il miracolo! 4 giorni 
ai Pellizzari con la pioggia e con il sole. Sempre il 
sorriso. Sabato pomeriggio sempre con lo sguardo al 
cielo e poi la pioggia ha smesso e vai con il mago e i due 
unici complessi. Fino alla 24. Ogni giornata è stata unica.  
Giovedì il montaggio, in tanti e alle 21 e 30 tutto a posto! 
Sul placo questa volta sono saliti dei grandi e molto in 
spirito con Questa è la mia casa. Gran finale domenica 
con Messa alle 12 e poi il pranzo ai giardini. Il 120 
paganti e altri… e tutti a tavola fino alle 15: che 
emozione su emozione. Ristorante ha fatto il botto. Bene 
anche i vari banchetti che hanno dato ai giardini l’aria di 
una festa in casa. Era la 6° edizione e ora è più facile 
anche alla Maddo sognare questa festa sempre più ricca e  
bella. Anche il ricavato ancora una volta copre i viaggi in 
aereo da Casa Speranza a Rumo dei ragazzi di Campina.  
Si vedono persone e giovani che si riavvicinano con 
orgoglio per questa festa, che se la sentono loro. Anche a 
Collegno per la festa di S. Rita altro miracolo. Offerte 
tutte le rose dal gazebo davanti al Santuario di S. Rita a 
Torino. Il raccolto per la casa a Rumo. Grazie S. Rita. 
Ora in programma la Festa del Volontariato a Collegno 
in Piazza Pertini. Lo locandina sta per uscire e anche il 
programma. La forza è la sinergia fra i due gruppi, lo 
ripeto! InSiemeXcon: e GRMp. Poi subito dopo a Sestri 
in Corderia. La grossa novità sono i par led per le luci sul 
palco. Non costano molto e consumano poco. E non 
hanno bisogno di dimmer o centraline.  Invito anche a 
lavorare per i campi estivi. Il primo per i giovani dal 28 
al 5 luglio poi le famiglie con Millemani dal 6 al 15 
luglio. Sta girando una locandina con i prezzi per la 
sistemazione che uno sceglie. Poi i campi dei Rangers. 
La casa è pronta e nostra e nuova è bella. E’ invitante per 
tutti. Teniamo i prezzi molto bassi anche per questo! 
Ancora grazie per Il Chiodo che è arrivato in tutte le case 
degli abbonati. Gran lavoro anche il sito 
www.millemani.org con le foto di Questa al mia casa. 
Guido sta tentano di portare in diretta sul facebook  le 
nostre Messe e le nostre attività. In ogni gruppo 
territoriale dovrebbe uscire chi si cura e porta avanti 
questo progetto. le feste del volontariato sono una grande 
occasione, da non perdere.  

Il pensiero: da www.millemani.org 

 

http://www.millemani.org/


ntinu 

 

 

Grazie S. Rita… per la casa a Rumo! 




