VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 8 MAGGIO 2010
Come da Convocazione, l’8 maggio 2010 alle ore 15 presso Miglietta in C. De Gasperi
20, Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO. Sono presenti i Soci: Bertero, Borsero,
Bruschini, Fiorio, Giacone, Marinetti, Maiullari, Miglietta, Naretto, Perino, Saporito,
Tuscano.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Iniziative di Beneficenza
Si preparano tre importanti iniziative a favore del CO.RO.:
•

SABATO

15

MAGGIO

ALLE

ORE

19,

A

NICHELINO,

PARROCCHIA

MADONNA DELLA FIDUCIA, Piazza Aldo Moro 2 , CENA BIBLICA di
Beneficenza. Grazia Tuscano coordina il nostro gruppo di appoggio, Bruschini il
banchetto di propaganda e vendita gadget missionari.
•

SABATO 5 GIUGNO ALLE ORE 21, A TORINO, AL TEATRO ARALDO, IN V.
CHIOMONTE 3, SPETTACOLO TEATRALE di Beneficenza. Fausto e Rita
Saporito coordinano il gruppo di propaganda. Miglietta si incarica della stampa
volantini. Saporito si incarica dei permessi di affissione e di contattare la
Circoscrizione 3 per le modalità di concessione del Teatro.

•

DA VENERDI’ 18 GIUGNO ALLE ORE 17,30 A TUTTA DOMENICA 20
GIUGNO, A TORINO, AL CASTELLO MEDIEVALE DEL VALENTINO,

MOSTRA DI PITTURA: “Ricette in punta di pennello”, di Federica Giacobino, in
Beneficenza per gli Indios di Roraima. Miglietta si incarica dei contatti
organizzativi con la Pittrice.
Relazione viaggio in Brasile
Giacone e Miglietta fanno relazione del loro viaggio in Brasile. Qui tutti i Missionari
hanno detto: "Se non ci foste voi, gruppi che dall’Italia ci appoggiate...": ma sanguina il
cuore nel vedere in quali ristrettezze economiche vivono, e quali limiti ha la loro azione
pastorale per mancanza di fondi…
Vengono trattati alcuni problemi specifici:

1. I Missionari della Regione Amazzonica si impegnano a risolvere la questione
del

viaggio

di

Gariglio

in

Brasile

convincendo

padre

Rigamonti

dell’inopportunità attuale del medesimo, e in subordine mandando il
Consigliere

per

le

Americhe

dell’IMC

padre

Fernandez

a

parlare

direttamente a Gariglio.
2. I Missionari della Regione Amazzonica si impegnano ad affrettare l’inizio dei
lavori del Centro Culturale Indigeno di Boavista, ritardati dalla mancata
uscita, dal terreno a ciò destinato, di una fantomatica Organizzazione per
l’Infanzia, per altro ora non più attiva.
3. Il Consigliere per le Americhe dell’IMC padre Fernandez ha suggerito di
aiutare Roraima tramite Progetti approvati da un apposito Ufficio
dell’Istituto a Roma. Il padre Provinciale dell’Amazzonia Fernando Rocha ha
fatto presente che finora tutti i Progetti presentati da Roraima a detto
Ufficio sono stati respinti. Si propone di rivolgersi all’Ufficio di Roma per i
Progetti importanti, e di continuare a intervenire direttamente sui Progetti
proposti da Roraima.
4. Si propone per ora di non inviare fondi al Centro Culturale Indigeno di Boa
Vista finché non siano portati avanti i lavori. Altresì si propone di
soprassedere agli aiuti a “Nos existimos” finché il Movimento non ritorni
all’originario spirito di unire il mondo indigeno con gli emarginati urbani e
rurali, e finché non dia garanzie di un lavoro più in sintonia con la Pastorale
della Diocesi. Resta invece invariato l’impegno per i Progetti a Santa Rita nel
Paraiba, sia per la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti, sia per il Centro
Difesa Diritti Umani Oscar Romero
5. Si elencano le proposte ricevute di tantissimi Progetti, per sostenere
l’azione missionaria nello sviluppo economico, nell’educazione, nella salute,
nell’annuncio del Regno. Si decide di cercare Gruppi o Parrocchie che ne
vogliano “adottare” alcuni, dopodiché il CO.RO. sceglierà quali Progetti
aiutare direttamente.

Vengono quindi viste una parte delle fotografie scattate in Brasile, commentate da
Giacone, Bruschini e Miglietta.
Alle 18,45 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 8 maggio 2010

