
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 14 MARZO 2015 

 

Come da convocazione, il 14 marzo 2015 alle 15 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è 

svolta l’Assemblea del CO.RO.. Sono presenti i Soci: Ficco, Giacone, Maiullari, Marinetti, 

Miglietta, Saporito, Tuscano, Romeo. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Nostri referenti in Brasile 

Per Roraima, il CO.RO. farà capo a padre Dalmonego e a fratel Zacquini, nonché sempre a fratel 

Bruno la cui destinazione per ora pare incerta. Si avrà pure come referenti i Padri indicati dai 

Superiori dell’IMC di Roraima per i vari Progetti. Miglietta ha chiesto al Superiore IMC di 

Roraima, padre Manuel Loro, di avvisarci se passa da Torino per poterlo incontrare. 

Attendiamo il ritorno di Maurizio Orlando dal Paraiba per relazionarci sui nostri Progetti in quello 

Stato. Per ora ci ha scritto: “Non posso proprio dire che qui stia andando bene .... va STRAbene! 

Sono felice di quest'esperienza che purtroppo ha già fatto il giro di boa. Vi dirò a viva voce, per 

quanto  difficile sia esprimere con le parole il senso di pace interiore, e nello stesso tempo 

l'eccitazione positiva e  il profondo amore per la vita, la tenerezza recuperata per tutti i compagni di 

viaggio che si prova qui a Marcos Moura”. 

Rinnovo Direttivo CO.RO. e quote sociali 

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

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

Segretario, Marinetti come Consigliere.  

L’Assemblea approva all’unanimità l’ingresso nel CO. RO. del nuovo Socio Daniele Romeo. 

Raccolta quota sociale 

L’iscrizione al CO.RO. è confermata a 20,00 €. Si procede alla raccolta delle quote sociali. 

Progetti da sostenere 

In attesa del Progetto per la costruzione di una nuova Missione nella Raposa Serra do Sol. che 

presto ci manderà Padre Manuel Loro, Superiore dell’IMC di Roraima, l’Assemblea vota il 

finanziamento dei seguenti Progetti: 

A Maturuca (Roraima): 

• Progetto: “Manutenzione veicoli”, due camion e un automezzo, in condizioni disastrate 

anche per le drammatiche condizioni delle strade locali: 8278 € (a Padre Afonso Bicheche). 

• Progetto “Costruzione Sala Riunioni” di 20 metri x 10, per le assemblee dei leaders, dei 

Catechisti, i Corsi di formazione…: 6.000 € (a Padre Afonso Bicheche).  

 



A Sao Paulo: 

• Progetto donne per l’emancipazione delle donne nella comunità: Corso di un anno su diritti 

umani e protagonismo sociale per donne di comunità emarginate (favelas, quilombos, ecc.); 

quattro Corsi per gruppi di 15 donne (totale: 60 donne): Euro 16.305,60 (a  Valdênia e 

Renato Paulino Lanfranchi). Ogni Corso costa Euro 4.076,40. Si propone di sostenere due 

Corsi, tramite il CEDHOR di Santa Rita, come da accordi con fratel D’Aiuto. 

A Santa Rita (Paraiba)  

• Sostegno per il Projeto legal, per l’accoglienza dei bambini in stato di abbandono, e per il 

Progetto Mouse, per contribuire all´inclusione digitale di bambini, adolescenti e famiglie 

che vivono in situazione di miseria e povertá: Euro 10.000 € (a Fratel D’Aiuto). 

Valorizzazione materiale videofotografico prodotto in Roraima nel gennaio 2015 

Si ritiene di dover utilizzare il videofotografico Daniele Romeo, fotoreporter, e Yuri Lavecchia, 

cineoperatore: 

1) Con la realizzazione di un video che racconti la storia della Missione di Catrimani tra gli 

Yanomami nel cinquantenario della sua fondazione. I Missionari di Roraima stanno 

lavorando con Daniele e Yuri per la costruzione del video. 

2) Si vorrebbe preparare un secondo video che presenti in maniera più generale la causa 

indigena. 

3) Si appronterà una Mostra fotografica itinerante, in pannelli, che potrà essere usata nei vari 

banchetti di propaganda del CO. RO. 

4) Si studia la possibilità che una Mostra più ampia possa trovare accoglienza da qualche parte 

(coinvolgendo il Comune tramite Maurizio Baradello? La Consolata tramite Marco 

Chiolerio?). 

5) Utilizzando il materiale negli incontri del CO.RO. con simpatizzanti e benefattori. 

6) Mettendolo sul sito del CO.RO.. 

Giacone tiene i contatti con Daniele Romeo, e Miglietta con Marco Chiolerio.   

Revisione del sito del CO.RO. 

Si è ritenuto di dover aggiornare il sito del CO.RO., togliendo notizie superate e mettendo nuovo 

materiale. Se ne sono incaricati Giacone e Miglietta.  

Revisione elenco dei Progetti da sostenere 

Si procede alla revisione dei progetti da sostenere, alcuni dei quali non più sollecitati o di cui è 

venuto a mancare il referente in Brasile. 

 

 



Quaresima di Fraternità 2015 

Il Progetto del CO.RO. per Quaresima di Fraternità 2015 è il Progetto Catechisti, per la formazione 

di catechisti indigeni nella Raposa Serra do Sol, per l’evangelizzazione, l’animazione delle 

comunità e la difesa dei loro diritti: richiesti € 8.405,21 per il 2015: aiuto richiesto dall’IMC 

Amazzonia (padre Joseph Wabwoba Musito). 

Ci è giunta notizia che vi hanno aderito in Torino la Parrocchia della Crocetta, tramite don Guido 

Fiandino, quella del Santo Volto, tramite Antonio Sacco, e quella di Sant’Ambrogio, tramite don 

Mario Canavesio, e le Parrocchie dell’U.P. 24 (Barbania – Benne – Corio – Front- Grosso - Levone 

– Mathi – Nole – Rocca e Villanova), tramite il diacono Enrico Periolo. Ci chiedono dalla 

Parrocchia del Santo Volto di tenere un incontro esplicativo venerdì 27 marzo alle ore 19 dopo la 

Via Crucis tenuta in cappella. 

Iniziative di solidarietà 

The Blues Parents Band, sabato 28 febbraio, alle 20,30, nel Teatro Isabella, in Via Verolengo 212, 

Torino, ha tenuto un Concerto di beneficenza per il CO.RO., a offerta libera: THE DARK SIDE OF 

THE MOON, una cover del mitico disco dei Pink Floid del 1973. Sono state raccolte 600 € di 

offerte e 217 di vendita peperoncino e libri (tot.: 817 €). 

Se si troveranno Chiese disposte ad ospitarci per iniziative di raccolta fondi, si organizzeranno 

banchetti con vendita di peperoncino, di libri di Sabatini (“Yaman”, di cui abbiamo avuto 200 copie 

da Roberto Sacco), di Miglietta, di Giuliana Baulino Bresso (che ci ha messo gratuitamente a 

disposizione alcuni suoi libri), di borse fatte con la tela di ombrelli rotti, nonché eventualmente dei 

sacchetti di riso. Miglietta ha mandato mails per vedere se qualche Parrocchia è disposta ad 

accogliere i banchetti del CO.RO. Per ora ci è stata offerta solo l’opportunità di organizzare 

banchetti domenica prossima 15 marzo alle 10,30 presso la Parrocchia dell’Ascensione in V. 

Bonfanti, Torino. 

Sabato 20 giugno alle ore 20,30, al Centro Culturale Compitese, S. Andrea di Compito - Capannori 

(LU), Cena di Beneficenza per il CO.RO.. 

Delegazione di Roraima a Torino nel 2015 

Il Comune di Torino ci ha confermato, tramite la dr.ssa Apollonio, indicataci dall’ing. Baradello, 

che intende invitare una delegazione da Roraima dal 13 al 16 ottobre 2015, nell’ambito di una 

manifestazione che sarà organizzata proprio dal Comune di Torino: il III Forum Mondiale dello 

Sviluppo Economico locale, di cui Torino è stata scelta come sede dopo Siviglia (Spagna) ed Iguacu 

(Brasile), in concomitanza con EXPO 2015. Parteciperà anche il Segretario dell’ONU Ban Ki-

moon. Il dr. Chicco, sempre del Comune, ci farà presto sapere quante persone potranno invitare da 



Roraima. La responsabile dott.ssa Elena Apollonio vuole incontrarci venerdì 20marzo alle 9,30 in 

via Corte d'Appello 16 piano terzo. 

Approvazione bilancio 

Miglietta ha preparato il resoconto da allegare al Bilancio 2014. 

5x1000 

Giacone seguirà le pratiche del Commercialista per iscrivere il CO.RO. alle ONLUS che possono 

beneficiare del 5x1000 anche per il 2015. 

 

Alle 17 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

            Il Presidente: Roberto Giacone                                                       

Torino, 14 marzo 2015 


