VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 3 DICEMBRE 2011

Come da Convocazione del Presidente, il 3 dicembre 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, Fico, Caruso, Fiorio, Giacone, Marinetti, Megardi,
Miglietta, Naretto, Perrino, Saporito, Tuscano (delega Giacone). E’ altresì presente
Maiullari.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Situazione in Brasile
Miglietta riassume dalle ultime lettere giunte dai Missionari la situazione in Brasile. A
Roraima, provata prima dalla siccità e poi da pesanti allagamenti, è ripresa con forza la
politica antiindigena sia rimettendo in discussione la proclamazione come Terra
Indigena della Raposa Serra do Sol, sia con le nuove invasioni dei cercatori d’oro; essi,
spinti dalla risalita del prezzo del metallo aureo sui mercati internazionali, a migliaia
affluiscono soprattutto nelle Terra Yanomami portando malattie che falcidiano interi
villaggi e inquinando i fiumi con i derivati mercuriali usati per l’estrazione dell’oro,
avvelenando così uomini e animali. Dal Paraiba, a Santa Rita, ci arrivano le struggenti
lettere di fratel Francesco d’Aiuto, che ci parlano delle violenze perpetrate dalle
mafie locali sui più poveri, di raccoglitori di rifiuti devastati da malattie che non hanno
i soldi per curare, in situazioni inimmaginabili di mancanza di igiene, in baracche di
fango…
Il Dottor Vincenzo Lauriola (Ciencias Humanas e Sociais at Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia) relaziona sulla situazione indigena. Sottolinea che ormai gli
Indigeni sono passati dal problema della difesa delle Terre a quello della gestione
delle medesime. Dalle mobilitazioni per le lotte per i diritti si è ormai arrivati
prevalentemente ai problemi di riutilizzo dei territori: la gestione del progetto del
bestiame, dei territori agricoli recuperati, del recupero ambientale dopo i danni
perpetrati dagli invasori (recupero della memoria, della cartografia, bonifica delle

zone inquinate…), della sicurezza alimentare, dell’autonomia alimentare… Occorrono
ampli Progetti che coinvolgano Nazioni e Organismi internazionali. Il dottor Lauriola si
propone per aiutare nella preparazione, nella stesura e nella presentazione di tali
Progetti, e chiede al CO.RO. collaborazione in tal senso.
Progetti finora realizzati
Tramite il “5 x 1000” del 2009 è giunta la cifra di € 11.611,35. Il resto è stato
direttamente raccolto con le Offerte al CO. RO. e al GMG: si è notato un decremento
degli introiti da iniziative varie, che è sempre più difficile proporre, e un aumento dei
versamenti di privati, fidelizzati da un’informazione continua sulla situazione in Brasile
e sull’andamento dei Progetti. Le somme raccolte sono state così utilizzate:
per Roraima:
a Boa Vista: - per il Centro Culturale Indigeno di Boavista: 12.398 € (di cui 3.000 dal
Comune di Torino e 5.398 dall’Ente Parco Valsesia) a fratel Carlo Zacquini
•

per il mantenimento di una coppia di Missionari laici, Luis, antropologo, esperto
del mondo indigeno, insegnante, ed Ester, infermiera, con i loro figli, che si
occuperanno della costruzione del Centro Culturale Indigeno: 11.043 € a fratel
Carlo Zacquini

a Maturuca: - Progetto “Piscicoltura”, per la costruzione di piscicolture che sfamino i
villaggi indigeni: 7.400 € a padre Mario Campos
•

Progetti “Vieni e vedi I, II, III”: per la costruzione di nuovi Centri per la
formazione di leaders indigeni, con la fornitura di cemento, tegole, pannelli
solari, materiale didattico: 13.155 € a padre Mario Campos

•

Progetto “Canterò le meraviglie del Signore”: per fornire chitarre ai catechisti
delle comunità indigene e per organizzare un corso intensivo di apprendimento
di nuovi canti religiosi: 2.700 € a padre Mario Campos

•

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: 2.960 € a padre Mario Campos

•

Progetto: “Percorrendo il cammino dell’unità”, per preparare quattro nuovi
autisti di auto e uno di camion e per la formazione di due meccanici, per il
trasporto di persone e merci nelle terre rioccupate dagli Indigeni: 3.000 € da
“Quaresima di Fraternità” della Diocesi di Torino (Parrocchia Crocetta) a padre
Mario Campos

a Camarà:
•

Progetto “Catechisti” per la fornitura di Bibbie in Macuxì e Portoghese,
biciclette per i Catechisti, cemento e infissi per i Centri di Catechesi: 10.000 €
a fratel Francesco Bruno

•

Progetto “Aiutante Autista”: per accompagnare il Missionario nelle visite ai vari
villaggi della regione del Baixo Cotingo: 4.100 € a fratel Francesco Bruno

a Catrimani:
•

Progetto “Salute Yanomami” per la formazione degli Agenti Indigeni di Salute:
5.825 € (di cui 3.500 dal Comune di Torino) a padre Corrado Dalmonego

•

Progetto “Assemblee Yanomami” per organizzare per un anno incontri dei
leaders indigeni delle diverse comunità: 5.580 € a padre Corrado Dalmonego

a Manaus:
•

Progetto per la formazione per un anno di tre Seminaristi (trasporti): 2.500 € a
fratel Tarcisio Lot

a Padre Silvano Sabatini per il libro: “Il prete e l’antropologo” sull’attività
missionaria in Amazzonia: 1.500 €
per Paraiba:
a Santa Rita:
•

Progetto per la “Cooperativa De Reciclagem De Marcos Moura (COOREMM)”, la
Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti, in una situazione di estrema indigenza:
ampliamento capannone, acquisto montacarichi: 24.250 € al Comboniano fratel
Francesco D’Aiuto

•

Progetto “Casette” per la costruzione di alcune piccole abitazioni per persone
nella miseria più totale: 12.000 € a fratel Francesco D’Aiuto.

Contando anche quanto dato “brevi manu” dal GMG per i nostri Progetti, dai primi di
dicembre 2010 ad oggi, si evince che nel 2011 abbiamo dato per RORAIMA: € 82.152,
e per FRATEL FRANCESCO D’AIUTO: € 36.250. TOTALE: E 118.402 (di cui 11.898 di
Comune di Torino e Parco Valsesia): quindi E 106.504 solo di offerte raccolte da
privati.
Problemi aperti
1. La Terza Circoscrizione del Comune di Torino richiede rendicontazione dello
Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5 giugno al Teatro Araldo: Giacone se ne fa carico.
2. Entro metà 2012 dovremo giustificare al Comune di Torino, che ha inviato 3.500 €
come sua quota, i seguenti Progetti:
•

Progetto Assemblee Yanomami: 5.580 € per un anno. Si interesserà padre
Dalmonego.

•

Progetto: “Arca di Noè”: corso di formazione professionale in falegnameria:
circa 2960 €. Si interesserà padre Campos.

•

Progetto “Vieni e vedi I e II”, a Maturuca, per l’appoggio alla costruzione di due
nuovi Centri per la formazione di leaders indigeni: 5.855 € . Si interesserà
padre Campos.

3. Entro metà 2012 dovremo giustificare a “Quaresima di Fraternità” della Diocesi di
Torino il Progetto: “Percorrendo il cammino dell’unità”, per preparare nuovi autisti:
3.000 €. Si interesserà padre Campos.
4. Per i giustificativi per il 5 x mille, si chiederà resoconto a Fratel D’Aiuto
5. Bisognerà contattare il Comune di Torino (ing. Baradello) per vedere se ci sarà
anche nel 2013 la possibilità di far venire da Roraima una delegazione per “Terra
Madre”. Perrino se ne fa carico.
6. Siamo in arretrato da ottobre nei ringraziamenti ai Benefattori. Provvederà
Tuscano.

Proposta di devoluzione dei fondi attualmente in cassa
L’Assemblea delibera all’unanimità, in base alle Offerte in possesso, il finanziamento
dei seguenti Progetti:
1) Progetto “Sementi”: 3.136,36 € a fratel Francesco Bruno.
2) Progetto Catechisti: 5.250 Euro. Finora versati 10.000 € a fratel Francesco
Bruno. Si conclude il Progetto: a fratel Francesco Bruno
3) Progetto per il mantenimento per un altro anno di una coppia di Missionari laici,
Luis ed Ester, con i loro figli, per la costruzione del Centro Culturale Indigeno
di Roraima: 11.043 € per un anno: a fratel Carlo Zacquini.
Prossimi impegni del CO.RO.
Sabato 17 dicembre alle 16 Incontro natalizio presso Miglietta, C. De Gasperi 20, per
momento di riflessione, preghiera, convivialità e raccolta di fondi
Alle 18 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 3 dicembre 2011

