VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 6 FEBBRAIO 2015

Come da convocazione, il 6 febbraio 2015 alle 20,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino,
si è svolta l’Assemblea del CO.RO.. Sono presenti i Soci: Barone (delega Tuscano), Bruschini,
Ficco, Destefanis, Giacone, Maiullari, Marinetti, Miglietta, Saporito, Tuscano.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Viaggio di documentazione in Brasile
Daniele Romeo, fotoreporter, e Yuri Lavecchia, cineoperatore, sono appena arrivati da Roraima con
tantissimo materiale, notizie, emozioni, racconti… Sono andati a Roraima a loro spese, e il CO.RO.
ha sovvenzionato il viaggio a Catrimani.
Hanno intervisto professori universitari, il Vescovo di Roraima Mons. Paloschi, il Superiore dei
Missionari della Consolata Regione Amazzonia Padre Manuel Loro, il leader indigeno Davi
Yanomami…, delineando la storia della causa indigena e della missione.
I primi due giorni sono stati Boavista, documentando il grande lavoro di raccolta di reperti delle
culture indigene. Attualmente il Centro Culturale Indigeno sono solo due stanze in cui è ammassato
un quantitativo immenso di materiale, a rischio di umidità, calura, termiti, blatte… Fratel Zacquini
purtroppo, dopo la partenza dei due Missionari Laici spagnoli Ester e Luis, è rimasto solo in questo
lavoro di documentazione.
A Catrimani Daniele e Yuri hanno incontrato padre Corrado Dalmonego e tre suore della Consolata,
suor Mary, keniota, suor Ines, colombiana e suor Gertrude, brasiliana. Sono stati tra gli Indios e
hanno vissuto con loro un momento di festa. Inoltre hanno visitato altre maloche, distanti 3-4 ore di
fiume, documentando la caccia e la pesca degli Indios. Gli Yanomami vivono una vita di 15.000
anni fa, ma la contaminazione con la vita dei bianchi è lentamente progressiva. Due giovani
Yanomami, Felipe e Juruna, hanno seguito nel loro lavoro i due reporter anche per apprendere
qualche nozione di fotografia.
In seguito Daniele e Yuri sono andati in Raposa, prima a Maturuca con padre Afonso Bicheche, e
poi a Camarà da fratel Chico Bruno. Vicino a Maturuca hanno visitato il Centro di produzione.
Vicino a Camarà hanno visto i decespugliatori, le biciclette per i catechisti, i recinti per gli animali,
il mulino... “Abbiamo sempre pensato a quello che Carlo Miglietta ci aveva detto: <<I Missionari
sono eroici>>”.
Valorizzazione materiale videofotografico
Si ritiene di dover utilizzare il loro materiale videofotografico:

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 lavoreranno 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?).
4. Utilizzando il materiale negli incontri del CO.RO. con simpatizzanti e benefattori.
5. Mettendolo sul sito del CO.RO..
Quaresima di Fraternità 2015
Si devono cercare Parrocchie che sponsorizzino il Progetto del CO.RO. per Quaresima di Fraternità
2015: 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).
Progetti da sostenere
Padre Manuel Loro in data 17-12-14 aveva espresso l’intenzione dell’IMC di Roraima di formare
due Comunità nella Raposa, di cui una a Cantagallo: ci disse che si sarebbe dovuta ampliare la casa
di Cantagallo e costruirne una nuova in Raposa, e che ce ne avrebbe inviato il Progetto, ma finora
nulla ci è pervenuto.
Padre Afonso Bicheche, da Maturuca, ci rilancia il Progetto: “Manutenzione veicoli”, due camion e
un automezzo, in condizioni disastrate anche per le drammatiche condizioni delle strade locali:
8278 €.
Inoltre ci richiede il Progetto “Costruzione Sala Riunioni” di 20 metri x 10, per le assemblee dei
leaders, dei Catechisti, i Corsi di formazione…: 6.000 €.
Valdênia (che a fine novembre ha ricevuto a Bruxelles il Premio Europeo degli Ordini degli
Avvocati per la difesa dei diritti umani) e Renato Paulino Lanfranchi ci chiedono di sostenere a Sao
Paulo il 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.
Fratel Francesco D’Aiuto ci chiede il sostegno al Progetto Informatica, per insegnare l’uso del pc ai
“bambini di strada”a Santa Rita, nel Paraiba: Euro 25.000
Un’apposita riunione di Direttivo si occuperà di stabilire le priorità da proporre.

Membro del CO.RO. in Brasile
Maurizio Orlando si recherò a Santa Rita, nel Paraiba, da fratel D’Aiuto: partirà il 14 febbraio e vi
resterà circa un mese.
Iniziative di solidarietà
Martedì 18 novembre alle 20 si è tenuta alla Consolata una Cena di Beneficenza preceduta da
proiezione di diapositive sui Progetti a Marcos Moura (Paraiba – Brasile), che ha fruttato 2445 €,
che sono stati direttamente dati a fratel D’Aiuto.
The Blues Parents Band, sabato 28 febbraio, alle 20,30, nel Teatro Isabella, in Via Verolengo 212,
Torino, terrà 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.
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 mette gratuitamente a
disposizione suoi libri), di borse fatte con la tela di ombrelli rotti, nonché dei sacchetti di riso.
Tesseramento 2015 e rinnovo cariche sociali
Nella prossima Assemblea del CO.RO. si provvederà al tesseramento per il 2015 (si conferma la
quota di 20,00 €) e il rinnovo delle cariche sociali. Chi volesse rendersi disponibile per la
candidatura a Presidente, Vice-presidente, Tesoriere, Segretario o Consigliere, lo comunichi al
Presidente Roberto Giacone.
Prossima Assemblea CO.RO.
La prossima Assemblea del CO.RO. è indetta per sabato 15 marzo alle ore 15 presso Miglietta in C.
De Gasperi 20, Torino.

Alle 23,15 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 6 febbraio 2015

