VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS 4 FEBBRAIO 2019
La riunione del Direttivo si è tenuta il 4 febbraio 2019 alle ore 21 presso Tuscano in C. Rosselli
105/6 F Torino con la presenza del Presidente Roberto Giacone, della Vicepresidente Marinetti, del
Segretario Miglietta, del Tesoriere Tuscano, della Consigliera Marta Giacone.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Richieste al Consiglio Regionale del Piemonte
Giacone ha inviato al Comitato Regionale per i Diritti Umani la documentazione richiesta alla
RETE TORINESE PER I DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI riguardo al finanziamento di 1500 €
per la “Tre Giorni”: “LE VOCI DELLA FORESTA, LA VOCE DEI DIRITTI” (19-21 marzo).
Dopo molte sollecitazioni, la dr.ssa Susanna De Paola ha risposto che “la pratica è in via
liquidazione”. Nulla ci è stato risposto per un Ordine del giorno del CONSIGLIO REGIONALE
DEL PIEMONTE a sostegno del Popolo Indigeno brasiliano Guaranì – Kiowà, verso cui è in atto
un vero etnocidio, e per l’esposizione della Mostra Fotografica: “YANOMAMI TRIBES: 50 ANNI
DI MISSIONE A CATRIMANI”. A tal proposito Miglietta sentirà Giampiero Leo.
Nuove normative per le ONLUS
Giacone segue la questione della nuova veste giuridica delle attuali ONLUS che entrerà in vigore
dal 2019, ma di cui non si sa ancora la definizione. Comunque, entro il 3 agosto dovremo decidere
se diventare ETS (Ente Terzo Settore), con aggravi amministrativi e burocratici.
QDF 2019
Miglietta ha inviato alla mail list un invito per cercare Parrocchie che sponsorizzino il nostro
Progetto di QDF 2019: Progetto “Sostegno Missione Catrimani” per creare le condizioni (trasporto
e strutture della missione), che permettano la presenza dei missionari accanto alle comunità
Yanomami alla ricerca della “vita piena” di questo Popolo Indigeno: € 9.142,00 a padre Corrado
Dalmonego. Il CO.RO. è disponibile anche a portare in giro la Mostra fotografica su Catrimani.
Iniziative
La Mostra Fotografica: “YANOMAMI TRIBES: 50 ANNI DI MISSIONE A CATRIMANI” è tata
portata al Liceo di Grugliasco in dicembre. In tale occasione Giacone e Miglietta il 10 dicembre
hanno incontrano gli alunni.
Destefanis ha prepara ghirlande natalizie da vendere in beneficenza e per l’Avvento della,
Parrocchia della Crocetta, che hanno fruttato circa 450 € . Destefanis si è recata anche a Lucca per
insegnare a costruire queste ghirlande, che sono state preparate il loco per fratel D’Aiuto.
Le sorelle Ardu hanno donato un prezioso lenzuolo sardo ricamato di fine Ottocento, ma che il CO.
RO. non riesce a vendere.
Per maggio si attende l’arrivo di fratel Francesco d’Aiuto a Torino.

Proposte
Marta Giacone propone la creazione di un Gruppo su WhatsApp per diffondere in tempi brevi
eventi del CO. RO. e notizie dal Brasile.
Giacone e Tuscano propongono di inviare via mail le ricevute deducibili delle offerte dei
Benefattori, se essi lo richiedono, onde non avere costi di spedizione.
Progetti da approvare
Progetto “Allevamento pollame e suini” dei Giovani Indigeni della Comunità Renascer, Regione
Surumu, che studiano nel Centro Indigeno di Formazione e Cultura Raposa Serra do Sol, per
migliorare l’approvvigionamento alimentare della Comunità, applicando le conoscenze scolastiche
acquisite: 6.920,89 € a padre Joseph Mugerwa.
Progetto Legal, per il Centro di accoglienza per bambini e adolescenti a Santa Rita (Paraiba), in
condizioni di vulnerabilità sociale e a rischio, cioè privi di protezione sociale ed economica: 20.000
€ (di cui circa 13.300 derivanti dalle offerte per il matrimonio di Stefano e Marta Miglietta) a fratel
Francesco D’Aiuto.
Nuovi soci
Destefanis e Gribaudo chiedono l’iscrizione al CO. RO. come Socie.
Alle 23 si scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacon
Torino, 4 febbraio 2019

