VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 16 GIUGNO 2007
Come da Convocazione del Presidente Giacone, sabato 16 giugno alle ore 15 si è svolta
l’Assemblea del CO.RO. presso Fiorio, in C. Vittorio Emanuele II 24, Torino.
Sono presenti i Soci: Barone, Bertero, Bruschini, D’Orio (delega Di Corso), Davoli, Di Corso, Fico,
Fiorio, Giacone, Maiullari, Marinetti, Megardi, Miglietta, Naretto, Sabatini, Saporito, Tuscano.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
1. Relazione sulla situazione di Roraima.
Sono state lette la lettera di Suor Leta Botta, che ci annuncia le iniziative apostoliche anche
per gli Indigeni della confinante Guyana, e soprattutto la relazione sull’attività “marzo 2006- marzo
2007” di “Nos existimos”. Con stupore e ammirazione abbiamo visto quante iniziative si siano
intraprese, coinvolgendo centinaia di soggetti, a favore dei tre segmenti di Roraima, i Popoli
Indigeni, gli emarginati urbani e gli emarginai rurali.
2. Iniziativa di sostegno al Centro Culturale Indigeno di Roraima.
Giacone illustra l’incontro avuto con rappresentanti del Parco della Valsesia, della Regione
Piemonte e del Comune di Torino. Sono disponibili a breve i Fondi Regionali per emergenze
umanitarie che non sono stati erogati nell’anno e quindi possono essere dirottati su progetti sociali
o di formazione, perché con questi fondi non si possono finanziare opere murarie. In autunno
saranno disponibili i nuovi bandi della Regione per poter finanziare la struttura muraria del Centro
Culturale Indigeno.
Se un Ente regionale, il Parco Valsesia, stanzia per il Centro Culturale 18.000 Euro, e un
Ente privato, in questo caso il CO.RO., 15.000 Euro, la Regione Piemonte si impegna a versare
30.000 Euro, e il Comune di Torino a sua volta 18.000 Euro. Il dott. Baradello del Comune di
Torino metterà a disposizione un suo funzionario per aiutarci a compilare in modo corretto gli
appositi bandi.
2. Relazione attività di fratel Francesco D’Aiuto e relative proposte
Era con noi il Missionario Giovanni Pizzetti, da 38 anni in Brasile, prima in Amazzonia, tra i
Waimirì-Atroari, dove conobbe padre Calleri e Mons. Mongiano, poi teologo con il mitico dom
Helder Camara, quindi da dieci anni a Santa Rita – Joao Pessoa (Paraiba), dove ora opera fratel
Francesco D’Aiuto. Con accenti commossi ci ha illustrato la drammatica situazione di questo
bairro, un abisso di povertà, fame, violenza, droga, prostituzione infantile!!! Giovanni Pizzetti è il
Coordinatore del CEDOR (Centro Don Oscar Romero), che si articola così: a) il CDDH (Centro di
Difesa dei Diritti Umani), attento anche al drammatico problema della prostituzione dei bambini, per
cui ha attivato anche un “Numero verde”; b) la Casa dei Bambini e degli Adolescenti in situazione
di rischio, che accoglie più di trecento persone, per le quali si organizzano anche corsi di
avviamento al lavoro (panificazione, sartoria, serigrafia, informatica..) e momenti aggregativi
(capoeira, danza…); c) Centro di Appoggio alla Famiglia (CAF); d) Centro di Alfabetizzazione degli
Adulti. La lotta alla violenza è alla base di tutti gli interventi educativi, e i primi frutti si vedono: se

prima 5-10 giovani tra i 15 e i 20 anni venivano uccisi ogni settimana, ora, da circa sei mesi, non si
verificano più nel bairro morti violente. Giovanni Pizzetti sottolinea che nessuno resiste all’amore, e
ci scalda il cuore con una visione di Chiesa comunione e fraternità vera. Padre Silvano Sabatini gli
fa eco ribadendo la necessità di una Chiesa profetica, che rispecchi nella sua predicazione e
ortoprassi l’immagine di Dio Trinità e quindi Famiglia, Comunità.
Giovanni Pizzetti si fa portavoce delle pressanti richieste di fratel D’Aiuto: 30.000 Euro per il
Centro di Difesa dei Diritti Umani , e 50.000 Euro per una Cooperativa di Raccoglitori di Rifiuti per
difendere i più poveri e dare loro qualche speranza di sussistenza.
3. Iniziative per reperimento fondi.
Si analizzano le possibilità di realizzare concretamente spettacoli di corali, di bande e
Compagnie teatrali che si sono rese disponibili. Viene deciso di organizzare per un sabato sera di
novembre un Concerto Bandistico di beneficenza.
4. Incontro cittadino di sensibilizzazione a ottobre.
Per la fine di ottobre, si organizzerà il tradizionale incontro cittadino sulle iniziative del
CO.RO.
Alle 18 il Presidente scioglie la seduta, annunciando una nuova Assemblea per data da
definirsi a settembre.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone
Torino, 16 giugno 2007

