VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS
28 MAGGIO 2011
La riunione del Direttivo si è tenuta il 28 maggio alle ore alle 19, presso Perrino in V. Cave 81,
Bagnolo (CN), 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:
Relazione attività svolte
1. Miglietta riferisce sulla Cena Pasquale Ebraica di Beneficenza svoltasi Sabato 14 Maggio a
Nichelino, Parrocchia Madonna Della Fiducia, Piazza Aldo Moro 2. Vi sono stati 96
partecipanti: dedotte le spese di 1200 €, si è avuto un incasso netto di 1500 €.
2. Giacone e Perrino riferiscono che il Comune di Torino si è dichiarato soddisfatto della
rendicontazione del viaggio degli Indigeni per Terra Madre nel 2006, e della somma
stanziata per il Centro Culturale Indigeno di Boavista. Il Comune invierà quindi l’ultima
tranche ad esso spettante, tranche che invece è stata inviata dal Parco Valesia per quanto di
sua spettanza.
Sono stati presentati al Comune di Torino nuovi Progetti:
•

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 €.

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 €), che era stato richiesto

a

“Quaresima di Fraternità” della Diocesi di Torino, è stato assunto dalla Parrocchia della Crocetta,
che ne farà pervenire sempre l’importo tramite la Diocesi di Torino.

Resoconto Progetti
In giugno incontreremo fratel D’Aiuto, e gli chiederemo di farsi carico della rendicontazione della
quota che si avrà dal “5x1000”. Si spera anche di incontrare alcuni Missionarti della Consolata di
Roraima, per responsabilizzarli alla rendicontazione dei Progetti menzionati in “Resoconto attività
svolte” ai n. 2 e 3.
Future iniziative
1. Due occasioni, che tutti si impegnano a propagandare, per stare con fratel Francesco
D'Aiuto, Missionario Comboniano nel Paraiba, a Santa Rita, referente di alcuni nostri
Progetti,

tra

cui

quello

della

Cooperativa

dei

Raccoglitori

di

rifiuti:

- SABATO 11 GIUGNO ALLE ORE 15,30, TORINO, PARROCCHIA GESU’ BUON
PASTORE, V. Monte Vodice 11, incontro con fratel Francesco D'Aiuto: “Progetti di
Speranza per i Poveri del Brasile”.

Giacone contatterà il Socio Saporito per

l’organizzazione

tecnica.

- LUNEDI' 13 GIUGNO CENA BRASILIANA MISSIONARIA DI BENEFICENZA
ALLE ORE 19,45 AL RISTORANTE ORYZA, IN V. BERTOLA 57. Al termine,
dibattito con fratel D'Aiuto e Carlo Miglietta sul tema: <<"Andate e fate mie discepole
tutte le genti" (Mt 28,19): essere Missionari fuori, lontano e... dentro, vicino casa>>.
Per prenotazioni tel. 011-5130574 o via mail scrivendo a info@mezzaluna.it
2. Marinetti pensa di poter organizzare un altro week-end di sensibilizzazione missionaria con
offerta di riso a San Damiano d’Asti in ottobre, forse il 15-16. Miglietta propone di chiedere
ai Benefattori tramite mails se qualche altra Parrocchia è disposta a ospitarci per analoghe
iniziative.

Alle 20,30 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 28 maggio 2011

