
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 2 APRILE 2011 

 

Come da Convocazione, il 2 aprile 2011 alle 15 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è 

svolta l’Assemblea del CO.RO. Sono presenti i Soci: Barone, Bertero, Borsero, Bruschini, Caruso, 

Fiorio, Fiorito, Giacone, Marinetti, Miglietta, Naretto (delega Bertero), Perrino, Saporito, Tuscano 

(delega Giacone). E’ altresì presente Maiullari. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Situazione Progetti per il Brasile presso Enti  

1. Il Comune di Torino richiede completamento rendicontazione del viaggio degli Indigeni per 

Terra Madre nel 2006, e della somma stanziata per il Centro Culturale Indigeno di Boavista. 

Ne relazionano Giacone e Perrino. Entro i primi giorni di aprile si concluderà il resoconto 

con i giustificativi disponibili.  

2. Inoltre il Comune ha richiesto nuovi Progetti; sono stati presentati: 

• Progetto “Vieni e vedi”, a Maturuca, per appoggio alla costruzione un Centro per la 

formazione di leaders indigeni a Wellimon, Caracanà e Campo Formoso, in 

particolare con la fornitura di cemento, pannelli solari e batterie per funzionamento 

audiovisivi: 6.425,73 R$, circa 5.886 € 

• 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: 6837 RS, circa 3089 €. 

• Progetto Salute Yanomami: appoggio alla formazione degli Agenti Indigeni di 

Salute e per rivendicare una salute di qualità del popolo Yanomami nella Regione 

del Rio Catrimani: 12.890 Reais, circa 5825 €. 

3. La Terza Circoscrizione del Comune di Torino richiede rendicontazione dello Spettacolo di 

Beneficenza tenuto il 5 giugno al Teatro Araldo: Giacone attende a giorni l’incontro 

definitivo.  

4. Il 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 €) è 

stato richiesto a “Quaresima di Fraternità” della Diocesi di Torino: la Parrocchia della 

Crocetta lo ha inserito tra le sue iniziative del periodo. 

5. Giacone relaziona sulla creazione di un sito privilegiato presso Unicredit Banca per il 

sostegno di un Progetto di Piscicoltura a Maturuca, con la possibilità di versamenti gratuiti 

on-line tramite carta di credito. Per accedervi, digitare www.ilmiodono.it, quindi: “Ricerca 



organizzazione”, poi digitare: Comitato Roraima, quindi: “Scopri le iniziative di CO.RO. 

ONLUS” e seguire le indicazioni. 

“5 per mille” per il CO.RO. 

Giacone relaziona circa l’andamento del “cinque per mille” a favore del Comitato Roraima Onlus 

Dichiarazione Anno Numero scelte Importo Liquidato il 

2007 306 17.322,87 21 dicembre 2009 

2008 304 14.894,27 21 dicembre 2010 

2009 275 11.611,35  

D’ora in poi sarà necessario avere i giustificativi di spesa anche dei soldi ricevuti come “5 per 

mille”. Fratel D’Aiuto ha inviato la rendicontazione per coprire tutto il “5 x mille” del 2008. 

Si invita a fare una propaganda capillare per il versamento del “5 per mille” al CO.RO. tra 

benefattori e simpatizzanti, contattando anche Commercialisti, Parrocchie, Professionisti, ecc.  

Benefattore ignoto 

Miglietta riferisce che di un cospicuo benefattore, Aldo Paoletti, non si è riusciti a reperire 

l’indirizzo nemmeno tramite la Banca, onde non è stato possibile ringraziarlo. 

Rinnovo iscrizione al CO.RO.  

Durante l’Assemblea si sono raccolte le quote associative sociali del 2011. La quota minima è 

restata invariata a 20 Euro. Hanno versato la quota i soci: Barone, Bertero, Borsero, Bruschini, 

Caruso, Fico, Fiorio, Fiorito, Giacone, Marinetti, Megardi, Miglietta, Perrino, Saporito, Tuscano per 

un totale di € 320,00 

Rinnovo cariche sociali 

Come da Statuto, si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali. All’unanimità sono risultati eletti 

Giacone come Presidente, Perrino come Vice-Presidente, Tuscano come Tesoriere, Miglietta come 

Segretario, Marinetti come Consigliere.  

Si stabilisce di rendere aperte a ogni Socio le riunioni del Direttivo, onde affiancarne i membri nelle 

numerose mansioni, anche per creare sostegno e intercambiabilità. 

Iniziative di raccolta fondi 

Miglietta riferisce che l’Arch. Dante Salmè, Presidente del Rotary club, ha affermato che per ora 

hanno già troppe iniziative, e di rivolgerci l’anno prossimo al suo successore, il gen. Paolo Rizzolio. 

Il dr. Marcello Marzano, Presidente del Lions Club, non ha risposto alle nostre sollecitazioni. La 

Compagnia “Amici del Samaritano” di Candiolo offre di mettere in scena il musical “Invece un 

Samaritano…” in Beneficenza per il CO.RO.: occorre trovare un Teatro capace di ospitare i 120 

componenti del Gruppo. 

Vengono presentate due importanti iniziative: 



• SABATO 14 MAGGIO ALLE ORE 19, A NICHELINO, PARROCCHIA MADONNA 

DELLA FIDUCIA, Piazza Aldo Moro 2 , CENA PASQUALE EBRAICA di Beneficenza ore 

18: S. Messa (per chi vuole); ore 19: La Cena pasquale ebraica (Carlo Miglietta): ore 20: 

Cena a base dei piatti tradizionali della Pasqua ebraica; ore 22: Quiz a premi sui testi biblici 

sulla Pasqua. Offerta da Euro 20. Prenotazioni entro il 9 maggio presso Carla Raimondo, 

carla.raimondo@tin.it, tel. 011-6274686; 347-3728841 

• SABATO 11 GIUGNO ALLE ORE 15,30, TORINO, PARROCCHIA GESU’ BUON 

PASTORE, V. Monte Vodice 11, incontro con il Missionario Comboniano fratel Francesco 

D'Aiuto: “PROGETTI DI SPERANZA PER I POVERI DEL BRASILE”. 

Di eventuali iniziative a Cavour in occasione del rientro in Italia di fratel Francesco Bruno se ne 

occupa Perrino. 

Altri incontri con i Missionari 

A giugno saranno in Italia per il Capitolo Generale dei Missionari della Consolata Padre Rocha, 

Superiore della Regione Amazzonia, e fratel Bruno, delegato dei Fratelli MC dell’America Latina: 

abbiamo chiesto loro quando saranno a Torino per poterli incontrare. 

Progetti sovvenzionati e da sovvenzionare 

Miglietta illustra i Progetti sovvenzionati dal 2010 e ancora da sovvenzionare totalmente o 

parzialmente: tali Progetti sono reperibili sul sito del CO.RO.: www.giemmegi.org  

Proposta destinazione fondi disponibili 

L’Assemblea, su proposta del Direttivo, delibera all’unanimità di così destinare i fondi disponibili: 

1. per due Progetti: “Piscicoltura”, per la costruzione di piscicolture nel territorio di Maturuca: 

€ 7.400,00 

2. per il Progetto “Catechisti” a Camarà: € 5.000,00 

3. per il “Progetto Salute Yanomami” a Catrimani: € 5.825,00 

4. per la Cooperativa dei Catadores a Santa Rita, per l’acquisto di 2 carretti montacarichi per il 

trasporto e il caricamento delle presse: € 6.000,00 

Invio lettera pasquale ai Benefattori 

I Soci provvedono a imbustare e spedire le lettere pasquali ai Benefattori. 

 

Alle 18 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

Torino, 2 aprile 2011 


