VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 19 GENNAIO 2012
Come da convocazione, il 19 gennaio 2013 alle 14,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20,
Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO. Sono presenti i Soci: Barone, Bruschini, Bertero,
Caruso (delega Giacone), Fiorio, Giacone, Maiullari, Marinetti, Megardi, Miglietta, Naretto,
Perrino, Saporito, Tuscano. Sono altresì presenti Destefanis, Novara, Orlando.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Situazione in Brasile
La situazione dei poveri in Brasile è sempre drammatica. Nelle terre Indigene i bianchi
invasori non vogliono andarsene, e nuove ondate di garimpeiros, i cercatori d’oro, arrivano
a portare violenze, malattie e inquinamento ambientale con i derivati mercuriali usati per
l’estrazione aurifera.
Analizzando i nostri Progetti, a Boa Vista il Centro Culturale Indigeno, secondo quanto ci
ha detto fratel Carlo Zacquini, vive un momento di forte ripensamento. Da una parte il
Progetto iniziale pare troppo impegnativo, dall’altra mancano le risorse umane e finanziarie
per portarlo avanti e assicurargli continuità. L’Istituto Missioni Consolata dell’Amazzonia ha
formato una commissione che studi una proposta più riduttiva. Ma ciò comporterà una
ripresentazione dei nuovi Progetti in Comune, con quindi un’ulteriore attesa per la
prosecuzione dei lavori.
A Maturuca dopo la partenza di padre Mario Campos non abbiamo più referenti.
A Camarà fratel Francesco Bruno sta vagliando le molte richieste pervenutegli dal mondo
indigeno (motopompe per irrigare, filo spinato, motoseghe…) per vederne la fattibilità e
per assicurarsi che le comunità locali poi se ne facciano carico.
A Catrimani padre Corrado Dalmonego ci chiede soprattutto di continuare a sostenere gli
incontri dei leaders Yanomami.
Da Santa Rita, nel Paraiba (Brasile), fratel Francesco D’Aiuto ci informa delle loro gravi
difficoltà economiche. Hanno perso due fonti da cui arrivavano regolarmente offerte. Una
di Bari, di un prete anziano che inviava duemila euro ogni due mesi: non li invia piú perché
si é ritirato in una Casa di Riposo e probabilmente non ne ha piú la possibilitá. L'altra é la
parrocchia dell’Arancio a Lucca, che inviava cinquemila euro quattro volte all'anno (da un
lascito di una ereditá destinato alle missioni): l'ultima offerta é arrivata a Pasqua 2012.
Non essendoci piú queste entrate, é difficile mandare avanti iniziative come il CEDHOR
(Centro di Diritti Umani Oscar Romero), che si mantiene solo con offerte e progetti, e
come la Cooperativa dei raccoglitori di rifuti che non ha raggiunto ancora l'autosufficienza
ed ogni mese chiude i conti in negativo. Il CEDHOR (Centro di Difesa dei Diritti Umani

Oscar Romero), in una situazione gravissima di violenza, miseria e violazione sistematica
dei diritti umani, offre una preziosissima azione di difesa giuridica, assistenza sociale,
formazione e difesa degli emarginati, degli esclusi, degli sfruttati: per il mantenimento per
un anno del Coordinatore, del Segretario, dell’Avvocata e dell’Assistente Sociale occorrono
€ 53.495,00
Corso di formazione missionaria
Il “MINICORSO DI FORMAZIONE MISSIONARIA. L’ALTRO BRASILE. IL BRASILE DEI
POPOLI INDIGENI E DEGLI ESCLUSI. Incontri con Testimoni e Profeti dei Poveri” si è
tenuto sabato 22 settembre, 6 e 20 ottobre e 2 novembre presso l’Istituto Missioni
Consolata, V. Cialdini 4, con grande successo di pubblico e di interesse. Così il soggiorno in
Italia della Delegazione Indigena di Roraima è stato proficuo per tutti i Gruppi incontrati
dagli Indigeni.
Rendiconto Progetti
Giacone preparerà il rendiconto del Progetto "Vieni e vedi", del Progetto "Arca di Noè"
(falegnami) e del Progetto "Assemblee Yanomami" per il Comune di Torino.
Miglietta ha portato a “Quaresima di Fraternità” per il 2013 la richiesta di
sovvenzionamento del Progetto: “Evangelizzare pauperibus”: Acquisto di un’auto Fiat
Strada per raggiungere i più lontani” per Santa Rita (Paraiba), per € 4.000,00
Giacone e Miglietta cercheranno presso la Terza Circoscrizione del Comune di Torino di
chiudere in ogni modo la rendicontazione dello Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5
giugno 2010 al Teatro Araldo, magari con autocertificazioni.
Proposta di devoluzione dei fondi attualmente in cassa
In cassa ci sono € 80.000,00 che una Benefattrice ha dato per il Centro Culturale Indigeno
di Boa Vista. Si attende di vedere se sarà possibile utilizzarli presto in tale senso, altrimenti
si contatterà questa Signora per chiederle se stornare questi fondi su altre iniziative.
Con gli altri fondi attualmente in cassa il Direttivo propone di finanziamento dei seguenti
Progetti:
1. Progetto per integrare mantenimento per il 2014 di una coppia di Missionari laici di
Malaga, Luis, antropologo, esperto del mondo indigeno, insegnante, ed Ester,
infermiera, con i loro figli Mayú, Anai e Iren: essi si occupano della Pastorale
Indigenista e dell’erigendo Centro Culturale Indigeno di Roraima: € 11.000,00 a
fratel Carlo Zacquini (integrazione del Progetto, in quanto la cifra prevista non si è
rivelata sufficiente).

2. Progetto “Aiutante Autista”: per accompagnare il Missionario Fratel Francesco Bruno
nelle visite ai vari villaggi della regione del Baixo Cotingo, dopo la sua operazione
per emorragia cerebrale da caduta in moto sulle strade dissestare della savana:
circa € 4.100,00 a fratel Francesco Bruno (rinnovo Progetto).
3. Progetto Assemblee Yanomami: per organizzare incontri destinati ai leaders delle
diverse comunità della Missione Catrimani e ad alcuni invitati provenienti da altre
regioni: € 5.300,00 a padre Corrado Dalmonego
4. Progetto "Dentista per i raccoglitori di rifiuti": per assicurare cure odontoiatriche e
incontri di formazione a questi poverissimi: € 7.000,00 a fratel Francesco D’Aiuto.
5. Per la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti un Benefattore ci ha dato € 15.000,00
per fratel Francesco D’Aiuto.
6. Per il CEDHOR (Centro di Diritti Umani Oscar Romero), si propone di versare €
15.000,00 a fratel Francesco D’Aiuto.
L’Assemblea approva.
Iniziative raccolta fondi
1. Destefanis propone Banchi vendita alle Molinette insieme a un’altra ONLUS: non si
reperiscono per ora forze sufficienti per tale attività che dovrebbe svolgersi nei giorni
feriali.
2. Da Lucca ci invitano a tenere un banco per tre week-end in marzo in occasione della
Mostra delle Camelie del Compitese: Bruschini e Marinetti ne studieranno la fattibilità.
3. Barone vedrà se è possibile tenere banchi vendita festivi in primavera presso alcune
Parrocchie.
4. Miglietta contatterà la Parrocchia della Madonna della Fiducia di Nichelino per vedere se
in primavera fosse possibile organizzare una “feijoada” brasiliana di Beneficenza.
Viaggio a Roraima
Maurizio Orlando, con accordi presi personalmente con fratel Francesco Bruno, si recherà
per un mese a Roraima a partire dal 29 gennaio. Viene invitato a produrre abbondante
documentazione fotografica.
Alle 17 il Presidente scioglie la seduta.
Torino 19 gennaio 2013
Il Segretario: Carlo Miglietta

Il Presidente: Roberto Giacone

