VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 15 NOVEMBRE 2008

Come da Convocazione del Presidente Giacone, il 15 novembre alle ore 15 presso
Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO.. Sono
presenti i Soci: Barone, Bertero (delega Naretto), Bruschini, Caruso, Davoli, Di
Corso (delega Miglietta), D’Orio (delega Miglietta), Fico, Fiorio, Giacone, Maiullari,
Marinetti, Miglietta, Perrino, Saporito (delega Giacone), Tuscano (delega Giacone),
Ricciardi.
L’Assemblea è iniziata con la visione di due video pervenuteci da “Nos
existimos” sulle attività del Movimento, e con la lettura di un messaggio di
incoraggiamento e di benedizione del Vescovo di Boavista mons. Roche Paloschi. Si
è quindi proceduto al dibattito sui seguenti punti:
1. Accettazione nuovo Socio
L’Assemblea accetta all’unanimità l’iscrizione al CO.RO. di Michele Borsero.
2. Attività di animazione missionaria ad Asti e La Loggia
La vendita dei preziosi sacchetti confezionati dalle sorelle Ardu con il riso
gentilmente offerti da Donatella Zeglio ha fruttato 3465 Euro tra la Parrocchia di
Asti e quella di La Loggia, più altri 935 Euro di vendite a benefattori singoli, con
offerte varie: totale 4400 Euro.
3. Accoglienza delegazione Roraima a “Terra Madre”
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(Organizzazione delle Donne Indígene di Roraima) e José Antônio Pereira Lima,
Coordinatore Generale di “Nós Existimos”, sono stati accolti dalla famiglia
Miglietta con l’importante aiuto di suor Evelia Garino e di Carmen Fico, e la
disponibilità delle sorelle Maiullari.
4. Convegno: “Roraima (Brasile): Indigeni ed emarginati in lotta per la vita”
Sabato 25 ottobre, presso l’Istituto Missioni Consolata, in V. Cialdini 4, si è
tenuto il Convegno: “Roraima (Brasile): Indigeni ed emarginati in lotta per la vita”,

organizzato dal CO.RO. (Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni del
Brasile), con la partecipazione del Gruppo “I Ponti” di Monastier (Treviso).
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(Organizzazione delle Donne Indígene di Roraima), ha parlato della situazione delle
lotte indigene a Roraima. José Antônio Pereira Lima, Coordinatore Generale di
“Nós Existimos”, ha enumerato le attività del Movimento: il microcredito solidale,
l’informazione alternativa con il periodico “Vira Volta” e con il quotidiano on line:
“noticiasdahora.com”, il Centro di difesa dei diritti umani, la formazione
professionale e scolastica, la preparazione dei leaders… Ha ribadito la sua
riconoscenza verso il CO.RO., l’unica ONLUS rimasta a sostenere economicamente
“Nos existimos”, ed ha espresso altresì il timore, se non si troveranno altri
finanziamenti, di una drastica riduzione dei progetti che hanno reso “Nos
existimos” non solo importante per Roraima, ma segno di speranza anche in altri
Stati del Brasile.
Ha concluso padre Rocha, Padre Fernando Rocha, Superiore della Regione
Amazzonica dell’IMC, affermando che l’Istituto Missioni Consolata ha ora deciso di
creare nella capitale di Roraima, Boavista, il CCI (Centro Culturale Indigeno) che,
contro il razzismo dilagante nella società bianca, raccolga le memorie dei Popoli
Indigeni, sia archivio anche per il mondo accademico, scuola di formazione per
Missionari e per leaders indigeni, e che diventi centro di elaborazione di risposte
alle grandi sfide che ora gli Indios devono affrontare: lo Statuto dei Popoli
Indigeni, la legge sullo sfruttamento minerario, il problema della sicurezza delle
frontiere, l’emergenza ambientale di fronte alla distruzione della foresta
amazzonica e delle sue risorse idriche, la riforma agraria, l’agricoltura familiare.
Successivamente, in un incontro con il Direttivo del CO.RO. e il Gruppo “I Ponti”
di Monastier, padre Rocha ribadiva l’auspicio di maggior coordinamento tra i gruppi
italiani operanti per Roraima, anche per scambio di notizie e materiali, proponendo
almeno un incontro annuale.

5. I lavori per il Centro Culturale Indigeno di Roraima
Carlo Gardelli, amico di Tilde e membro dell’ONLUS ISES TORINO, che si
occupa di Terzo Mondo, si è già messo in contatto con fratel Carlo Zacquini in
Brasile per fornire uno o due architetti in pensione che accettino gratuitamente di
trasferirsi a Boavista come volontari per almeno tre o sei mesi per sovraintendere
il cantiere del Centro Culturale Indigeno di Boavista.
6. La scuola di Surumù
I professori previsti sono quattro e, stando ai conti dell´amministratrice e al
cambio attuale degli euro ci vogliono 12.000,00 euro all´anno per pagare un
professore, inclusi i contributi. Ma attualmente in cassa restano, se abbiamo ben
capito quanto affermato da suor Leta, solo 8.830 euro… L’Associazione Missionaria
“Vita del Mondo”di Villa Guardia (CO) sta avviando un progetto di sostegno.
7. Proposta di fratel D’Aiuto
Ci ha scritto Fratel D’Aiuto che una Onlus di Brescia (Fondazione Sipec) gli ha
proposto di sostenere il Progetto per la Cooperativa per i Raccoglitori di rifiuti a
santa Rita (Paraiba) mettendo un terzo del denaro richiesto e procacciando un
altro terzo dalla regione Lombardia a patto che altri soggetti (parrocchia Arancio,
Gruppo Campus di Pordenone, la Fiat con il camioncino, la ONLUS CO.RO., enti
brasiliani..) si impegnassero subito a sostenere il rimanente terzo. Con urgenza
richiedeva quindi al CO.RO. un impegno di circa 20 mila euro tra gennaio 2009 e
agosto 2010.
Data l’impossibilità di convocare in tempi utili il Direttivo e l’Assemblea, il
Presidente decideva di dare, più che un impegno, una “previsione” di aiuti circa
20.000 Euro tra gennaio 2009 ed agosto 2010 per l’iniziativa di organizzare un
gruppo di “catadores” di materiali riciclabili in una Cooperativa che possa
migliorare la loro condizione di vita sia economicamente che umanamente, per dar
loro l’autostima e dignità necessarie per inserirsi in una società che li esclude e li
emargina. Tale “previsione” era giudicata sufficiente per l’iter del progetto.

L’Assemblea approva all’unanimità l’operato della Presidenza.
8. Progetto commercializzazione peperoncino Macuxì
Silvana Riccabone della cooperativa “Ramo d'oro” ha proposto un incontro per
commercializzare il famoso peperoncino Macuxì, ed eventualmente una fecola degli
Indigeni. Riccabone si offre di provvedere al confezionamento al costo del vaso e
dell'etichetta, chiedendo di aggiungere al vasetto o un cd o un cartiglio che parli di
loro. Si occuperanno del progetto, per il CO.RO., Perrino, Caruso e Fico.
9. Destinazione fondi benefattori CO.RO.
Finora nel 2008 abbiamo così destinato le offerte raccolte, anche come GMG
(Gruppo Missionario Giovanile):
A Roraima:
- per le attività del Movimento “Nos existimos”: 10.000 Euro
- per la costruzione del Centro Culturale Indigeno: 10.300 Euro
- per la difesa giuridica dei Popoli Indigeni della Raposa Serra do Sol, versate al
CIR (Consiglio Indigeno di Roraima): 3.548 Euro
- offerte date direttamente alla delegazione di Roraima a Terra Madre per
vendita di peperoncino, oggetti artigianato, magliette: 1.800 Euro
Santa Rita (Paraiba):
- per il Centro dei Diritti Umani Oscar Romero (CEDHOR) e per la Cooperativa dei
raccoglitori di rifiuti: 15.300 Euro
La Presidenza propone di destinare dei restanti 16.000 Euro ancora in cassa:
5.000 per “Nos existimos”, 5.000 per il Centro Culturale Indigeno, e 5.000 per la
Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti di Santa Rita (ma quest’ultima donazione ai
primi di gennaio, secondo quanto sopra previsto (punto 7).
10.

Secondo Concerto per i Popoli Indigeni di Roraima

Sabato 29 novembre a Torino, alle ore 21, nel Teatro “Gesù Buon Pastore”, in V.
Serao 30, dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, si terrà il II°
CONCERTO PER I POPOLI INDIGENI DI RORAIMA (BRASILE) del Corpo

Musicale Alpino di Ceres, diretto dal Maestro Gian Michele Cavallo, che, in
occasione dei 130 anni della sua fondazione, ci accompagnerà con i suoi quaranta
Orchestali in uno stupendo viaggio tra brani immortali di musica classica. Ci si
organizza per la propaganda e per il rinfresco agli orchestrali, nonché per dare
loro un piccolo dono-ricordo.

Alle 17,30 il Presidente scioglie l’Assemblea.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 15 novembre 2008

