VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS 9 SETTEMBRE 2010

La riunione del Direttivo si è tenuta il 9 SETTEMBRE alle ore 21 presso Giacone in Largo Tirreno
115, Torino, con la presenza del Presidente Giacone, del Vice-Presidente Perrino, del Segretario
Miglietta, del Tesoriere Tuscano, del Consigliere Marinetti.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Contributo spese di 600 € della Circoscrizione 3 di Torino allo Spettacolo Tetrale di
beneficenza tanutosi sabato 5 giugno alle ore 21, a Torino, al teatro Araldo
Giacone si occupa delle relative pratiche di rimborso spese.
Presentazione del libro di Monsignor Mongiano "Roraima: tra profezia e martirio".
Mons. Mongiano, Vescovo Emerito di Roraima, ci ha chiesto, in accordo con don Ermis Segatti, di
attivarci per fare la presentazione del suo libro di Memorie su Roraima a fine novembre-inizio
dicembre. Anche don Segatti concorda che se l'evento non vuole essere riservato ai soliti intimi,
sarebbe meglio organizzarlo in una Parrocchia, ad esempio proprio a Maria Regina delle Missioni,
prima che padre Bernardi si trasferisca. Imbarazza un po' il fatto che il libro sia "fuori commercio".
Noi come CO.RO., ad esempio, ne vorremmo almeno una cinquantina di copie, sia per darle ai
membri del CO.RO., sia per l'animazione missionaria. Miglietta segue la questione.
Programmazione nuove iniziative reperimento fondi
Non abbiamo trovato a tutt’oggi Parrocchie per ospitare giornate di sensibilizzazione a ottobre,
mese missionario. Vengono discusse alcune proposte di reperimento fondi:
a) Presentazione alla Diocesi di Torino, a Quaresima di Fraternità, del Progetto per Maturuca
“Percorrendo il cammino dell’unità”, per preparare quattro nuovi autisti di auto e uno di camion e
per la formazione di due meccanici, progetto indispensabile per il trasporto di persone e merci nel
momento della rioccupazione delle terre: circa 2.500 €. Se ne sta occupando Bruschini, ma
mancano dati da Maturuca richiesti dalla Diocesi. Miglietta solleciterà anche tramite Zacquini.
b) Cena “Biblica” di Beneficenza proposta da Renato Collodoro presso il Ristorante Oryza
www.oryzatorino.it, Via Bertola 57 – Tel. 011-5130574, un lunedì, al costo di 25 € a persona e
senza spese per il CO.RO.. Miglietta prenderà contatti.
c) Cena “Biblica” di Beneficenza proposta da Ornella Bellagarda alla CASCINA ROLAND Villarfocchiardo - (TO), sito www.cascinaroland.it. Ricontattata, non ha più risposto. Bruschini
cercherà di risentirla.
Situazione Progetti 2010

GIA’ SOVVENZIONATI
RORAIMA

CATRIMANI
1. Ristrutturazione delle Baracche della Missione Catrimani adibite ad accoglienza, ambulatorio e
scuola della Missione, 10.000 € subito, con l’impegno di fornire poi gli ultimi 5000 €, a padre
Corrado Dalmonego.
2. Acquisto di una barca a motore per la Missione Catrimani: circa 7.500 €. Occorre preparare
volantino per gli sposi che lo prongono come regalo nuziale: se ne occupano Miglietta e Giacone.
MATURUCA
1. Progetto: "Date loro voi stessi da mangiare!", a Maturuca, per la costruzione di una piscicoltura
che sfami i Macuxì e soprattutto permetta l'alimentazione dei leaders della salute, politici e della
pastorale nei loro incontri, 3.700 € a padre Mario Campo
2. Progetto “Vieni e vedi I”, a Maturuca, per l’appoggio alla costruzione di due nuovi Centri per la
formazione di leaders indigeni a Cacacanà e a Campo Formoso, in particolare con la fornitura di
cemento e tegole, 2.700 € a padre Mario Campo.
CAMARA’
1. Progetto per la costruzione di una piscicoltura che sfami il villaggio Macuxì e soprattutto
permetta l'alimentazione dei leaders della salute, politici e della pastorale nei loro incontri: circa
1.600 €
2. Riparazione acquedotto di Camarà, sostituendo almeno 300 metri di tubi, per portare acqua
potabile al villaggio: 4.400 €
3. Costruzione di un pozzo per abbeveraggio del bestiame: 550 €
PARAIBA
SANTA RITA
1. Progetto per una Cooperativa di donne per la produzione di sapone con scarti vari: 2.600 €

DA SOVVENZIONARE PARZIALMENTE O TOTALMENTE
RORAIMA
BOA VISTA
1. Costruzione del Centro Culturale Indigeno: progetto prioritario confermato dal Vescovo Mons.
Paloschi, dal Consigliere per le Americhe IMC padre Antonio Fernandez, dal Superiore Regione
Amazzonia IMC padre Fernando Roche: per “valorizzare le culture e incentivare i popoli indigeni a
crescere nel rispetto per la propria storia, per il territorio e per le conoscenze tradizionali, aiutare la
popolazione di Roraima a conoscere, comprendere, rispettare e promuovere le culture e i popoli
indigeni…, collaborare con la Chiesa di Roraima, all'avanguardia della lotta per i meno protetti”
(Conferenza Regione Amazzonia Missionari Consolata)

2. Progetto per acquisto di un fuoristrada per i territori indigeni, data la vetustà e l’usura degli
attuali mezzi (Miglietta sentirà in proposito Monferino).
MATURUCA
1. Progetto: “Canterò le meraviglie del Signore”: per fornire venti chitarre con le corde di ricambio
ai catechisti delle comunità indigene e per organizzare un corso intensivo di apprendimento di nuovi
canti religiosi: circa 2.700 € (RICHIESTO A GRUPPO FAMIGLIE DELL’AQUILA)
2. Progetto: “Percorrendo il cammino dell’unità”: per preparare quattro nuovi autisti di auto e uno di
camion e per la formazione di due meccanici, progetto indispensabile per il trasporto di persone e
merci nel momento della rioccupazione delle terre: circa 2.500 € (RICHIESTO A “QUARESIMA
DI FRATERNITA’- DIOCESI DI TORINO)
3. Progetto: “Arca di Noè”: corso di formazione tecnica e professionale in falegnameria per dodici
giovani di cinque comunità, con fornitura a ciascuno di un kit di attrezzi di base: circa 2.800 €
4. Progetto “Vieni e vedi II”: appoggio alla costruzione di tre nuovi Centri per la formazione di
leaders indigeni a Wellimon, Cacacanà e Campo Formoso, in particolare con la fornitura di
cemento, pannelli solari e batterie per funzionamento audiovisivi: circa 2.700 €
5. Progetto “Vieni e vedi III”: appoggio alla costruzione di quattro nuovi Centri per la formazione
di leaders indigeni a Wellimon, Cacacanà, Campo Formoso e Pedra Preta, in particolare con la
fornitura di cemento e materiale didattico come visori e DVD: circa 2.900 €
6. Progetto “Vieni e vedi IV”: fornitura di materiale didattico alle comunità di Maturuca, Pedra
Branca (2 comunità), Morro e Carapu I: collezione di DVD sulla Bibbia, un visore, batterie: circa
2.700 €
CATRIMANI
1. Progetto Salute Yanomami 2010: appoggio alla formazione degli Agenti Indígeni di Salute e per
rivendicare una salute di qualità del popolo Yanomami nella Regione del Rio Catrimani: circa 4.600
€
2. Progetto di appoggio alla ricerca: accompagnamento dell’attività di ricerca sulle tradizioni
indigene svolta dagli Insegnanti Yanomami della Regione della Missione Catrimani come disciplina
integrante della formazione all’insegnamento: circa 2.500 €
3. Progetto Identità e Frontiera Yanomami: appoggio all´organizzazione del popolo Yanomami
sulla frontiera della terra indigena per recuperare la dignità e l’autonomia delle comunità
dell’Ajarani I, favorendo la formazione dei nuovi leaders; creare un’equipe missionaria stabile con
risorse necessarie per la produzione e l’acquisto di alcuni prodotti di base: circa 42.000 €.

4. Progetto Etno-Educazione Yanomami Regione della Missione Catrimani: realizzazione di corsi
intensivi nel centro Thea Yano (localizzato nella missione) o in collaborazione con altre entità, con
durata di 15 a 30 giorni, due volte all’anno, per venti insegnanti: circa 45.000 € l’anno
5. Progetto Assemblee Yanomami: appoggio all´organizzazione del popolo Yanomami nella
Regione del Rio Catrimani. L´idea è di organizzare “Incontri Regionali” destinati ai leaders delle
diverse comunitá (sono 24 comunitá nella regione della Missione Catrimani) e ad alcuni invitati
provenienti da altre regioni, ed “Assemblee Generali” che coinvolgano tutta la Terra Indigena
Yanomami, in collaborazione con altre istituzioni (soprattutto HAY-Hutukara Associação
Yanomami): 5.300 € all’anno per tre anni se incontri ridotti, 12.000 € all’anno per tre anni se
incontri allargati a più comunità.
CAMARA’
- Progetto Catechisti: Bibbie in Macuxì e Portoghese, Libri canti, Chitarre e tamburi per animazione
liturgica, biciclette per spostamenti nei villaggi con pezzi di ricambio, cemento e infisse per Centri
di Catechesi, Corso di formazione per catechisti: totale 15.250 Euro (le singole voci sono
finanziabili anche separatamente!)
PARAIBA
SANTA RITA
1. Progetto per la costruzione e il sostegno della “Cooperativa De Reciclagem De Marcos Moura
(COOREMM)”, la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti, in una situazione di miseria estrema
2. Progetto per il completamento della struttura del Centro di Difesa dei Diritti Umani Oscar Romeo
(CEDHOR), che dà ascolto e difesa giuridica alle vittime di soprusi, violenze, abusi…
3. Progetto per acquisto di un fuoristrada che permetta di raggiungere le dodici comunità della
Parrocchia anche durante il periodo delle piogge (Miglietta sentirà in proposito Monferino).
Organizzazione Incontri con Delegazione indigena di Roraima ad ottobre
Per esigenze di Slow Food Toscana, che opera in "Terra Madre" e che li invita per sostenere alcuni
progetti di Roraima, verrà fatto il biglietto Brasile-Pisa (o Roma?) probabilmente per sabato 16
ottobre. Resteranno in Toscana per incontri vari fino a mercoledì 19, poi loro li porterebbero con
loro auto a Torino. Dal 20 al 26 saranno a Torino per "Terra Madre", con un incontro con i
Benefattori sabato 23 alle ore 17. Forse ci sarà un altro Incontro con le Autorità del Comune di
Torino che hanno sponsorizzato la ricostruzione della Scuola di Surumù (Miglietta sentirà
Baradello). Il 27-28-29 potrebbero andare a Loreggia (PD), all'assoc. "Amici degli Indios-P. Bruno
Marcon", interessata ad averli nei giorni feriali per andare nelle scuole. Il 30-31 potrebbero essere a
Villa Guardia (CO), all'Associazione Missionaria Vita del Mondo di Giambattista Mosa, che invece
preferirebbe averli un sabato-domenica. Di lì, il 31-10 o l'1-11, gli amici Indios potrebbero tornare

da Malpensa in Brasile... Fatrel Carlo invece il primo novembre incontrerebbe a Orbetello (con
qualcuno di noi?) i massimi vertici della Finanza Italiana per un Incontro di Cooperazione
internazionale per presentare il CCI di Boavista. Fratel Carlo potrebbe poi rientrare quando vuole.
Miglietta e Bruschini si propongono per ospitare due Indigeni. Occorre trovare persone che
li portino e li prendano ogni giorno da “Terra Madre”: Fico si offre per accompagnamento e
traduzioni. Il peperoncino portato dai Macuxì e che resterà invenduto durante il tour, sarà acquistato
dal CO.RO. e poi proposto da noi in vendita

Alle 23 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 9 settembre 2010

