
  
 

Ass.ne MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno Ass.ne “GRUPPO RANGER GRMP”onlus 
(InSIeme per conDIVIDERE) Cod. Fisc. 95580060010 

Cod. Fisc. 95585720014 Parrocchia Madonna dei Poveri 
10093 Via Vespucci 17-Collegno 10093 – Via Vespucci 17 - Collegno 

 

Collegno, 13 novembre 2017 

 Ai Sigg. Presidenti 
Delle Associazioni di Volontariato 

 

INVITO 

alla 14° EDIZIONE di 
        

 

Casa Sogno 
 
Dall’ 1 al 3 dicembre 2017 

Parrocchia Madonna dei Poveri  
Via Vespucci,17 Collegno 

Viale XXIV Maggio – P.zza della 
Repubblica 

organizzata dalle Associazioni GRUPPO RANGER GRMP e 
MILLEMANI InSIeme X con: Collegno 



Come nostra abitudine anche quest’anno abbiamo assegnato un tema alla manifestazione: 
 

“Essere credibili…trasformare in Re@lta i propri ideali”: 
 
gli ideali sono l’inizio di un processo che si completa solo quando i risultati sono concreti e 

visibili a tutti. 
Per i nostri Gruppi questo ha dato vita alla “Fondazione Padre Modesto”. 

 

 
E per chi ancora non ci conosce raccontiamo un po’ della nostra storia: 

La Manifestazione rientra tra le attività dell’Associazione Millemani “InSIeme per condividere” 
per divulgare progetti, notizie inerenti l'associazione stessa oltre che dare spazio e collaborare 
con altre associazioni con le quali si viene in contatto, al fine di promuovere e sensibilizzare 
la cittadinanza alle varie tipologie di Volontariato e, tramite il Mercatino della Solidarietà, 
creare l'occasione per fare il “regalo” con un pensiero rivolto verso il solidale e meno al 
consumismo. 
Accanto opera “Il Movimento RANGERS” Associazione che coordina a livello nazionale i gruppi 
di ragazzi presenti alla Madonnetta di Genova (GRM) a Sestri Ponente (Ge) (GRS) a Spoleto 
(GRSP) a Collegno (GRMP), a Sant’ Omobono (GRSO) a Campina – Romania (GRC) e a Rumo 
– Trentino (GRT). 
Si tratta di un coordinamento tra associazioni che riuniscono ragazzi dai 6 anni in su con lo 
scopo di “crescere seguendo un ideale”. Sebbene nasca da una realtà cristiana accoglie anche 
chi non abbraccia tale fede, ma che comunque crede nella crescita dell’uomo nella società, 
nel rispetto del prossimo. 
Fondatore di queste realtà è stato P. Modesto Paris, frate dell'ordine degli Agostiniani Scalzi, 
che da sempre ha testimoniato e ha trasmesso con il suo esempio lo spirito di comunità 
proprio degli agostiniani, guidando da oltre 30 anni i ragazzi del Movimento e da oltre 20 anni 
i gruppi di Millemani. 

 
La manifestazione si svolgerà: nei saloni della Parrocchia Madonna dei Poveri, Via Vespucci 
17-Collegno con i seguenti orari: 

1 dicembre dalle 16,30 alle 24,00 
2 dicembre dalle 15,00 alle 24,00 
3 dicembre dalle 11,00 alle 16,00 

 
Mentre il Mercatino Solidale quest’anno avrà una novità, si svolgerà   il 2 dicembre dalle 
15,00 alle 19,00 in Viale XXIV Maggio adiacente P.zza della Repubblica a Collegno, 
mentre nel salone si svolgeranno balli, cene, spettacolo e alla domenica la Messa nella 
Parrocchia. 
 

L'Organizzazione  provvede a: 
 

• mettere a disposizione delle associazioni partecipanti: tavoli, sedie e griglie,  
opportunamente forniti, dal Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. 
L’ Associazione che ha a disposizione il proprio gazebo lo può portare. 

• richiedere i permessi e tutto ciò che concerne la realizzazione dell'evento. 
 

Alle Associazioni chiediamo di: 
 
• assicurare la presenza per tutta la durata della manifestazione; qualora ciò non fosse 

possibile, è sufficiente comunicare all’organizzazione il dettaglio dei giorni di 



presenza; la partecipazione è gratuita. 
• esporre materiale divulgativo, oggettistica varia con la dicitura “offerta libera a partire 

da..” senza esporre nessun prezzo, allestendo il proprio spazio nel clima più natalizio 
possibile visto che saremo nel centro di Collegno. 

• collaborare insieme a noi per una buona riuscita della manifestazione aiutandoci a 
pubblicizzarla e ad invitare altre associazioni di propria conoscenza. 

 
Non ci sarà solo il Mercatino della Solidarietà ma anche musica e giochi, lo stand 
gastronomico e il banco di beneficenza che sono a cura dell'organizzazione, il cui ricavato 
finanzierà i progetti della medesima (Missioni Agostiniane in Camerun, Filippine, adozioni 
a distanza, Casa Sogno a Rumo). 

 
Ricordiamo inoltre, per chi volesse venirci a trovare, che le nostre riunioni si tengono al 

mercoledì sera alle 21,00 sempre nella nostra sede. 
 

Vi invitiamo ad inviarci la Vostra ADESIONE, che troverete in allegato, via e-mail al 
seguente indirizzo: paradiso-07@libero.it  e a contattarci per qualsiasi informazione 

 
Patrizia : 349-6125785 
Filippo : 349-4547366 

 
Aspettiamo fiduciosi Vostre notizie e, nell’attesa, inviamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
         Il Presidente dell’Ass.ne            Il Presidente dell’Ass.ne 
Millemani InSIeme per Condividere                      Gruppo Ranger GRMP 
                Filippo Sava                                                                  Sara Pregnolato  
    

 
 

     

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE “GRUPPO RANGER GRMP” onlus
Via Vespucci 17

10093 COLLEGNO TO
Cod.Fisc. 95580060010

 
Collegno, 14 novembre 2017

 
Spett/le
Vol.To
Centro Servizi al Volontariato
di TORINO

 
 
 

Io sottoscritto SARA PREGNOLATO, nata a Torino il 22/12/1986 residente a Collegno, Via
Magenta n. 22, in qualità di Presidente dell’ASSOCIAZIONE “GRUPPO RANGER GRMP”
ONLUS di Collegno (TO) Via Vespucci 17

 
 

DELEGO
 

la Sig.ra FIORITI PATRIZIA nata a TORINO (TO) il 19/11/1958 abitante in Via Terracini 1 -
Collegno (TO) - a procedere alla compilazione, inoltro e firma delle richieste di servizi e
attività necessarie alla realizzazione della 14° NaT@LE che sia TALE che avrà luogo a
Collegno – Parrocchia Madonna dei Poveri, Via Vespucci n. 17.

 
 

In fede

 
Il Presidente dell’Associazione
“Gruppo Ranger GRMP”onlus

Sara Pregnolato

 



SCHEDA DI ADESIONE 
14° Edizione “NaT@LE che sia TALE” 

1-2-3 dicembre 2017 

 I Vostri dati: 

 NOME ASSOCIAZIONE:_____________________________________________ 

  

INDIRIZZO: _____________________________________________________ 

  

REFERENTE :_____________________________________________________ 

  

N° TELEFONO:____________________________________________________ 

  

N°FAX :_________________________________________________________ 

  

E-MAIL:_________________________________________________________ 

DESCRIZIONE ATTIVITA': _________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

PRESENZA NEI GIORNI DELLA FESTA: ________________________________ 
  
Per qualsiasi informazione potete contattare:  
349/6125785 Patrizia 
349/4547366 Filippo 
 

 E-mail:paradiso-07@libero.it Siti: www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 


