VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 7 GIUGNO 2016

Come da convocazione, il 7 giugno 2016 alle 20,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si
è svolta l’Assemblea del CO.RO.. Sono presenti i Soci: Barone, Bruschini, Giacone Roberto,
Giacone Marta (Delega Giacone Roberto), Maiullari, Miglietta, Perrino, Tuscano (Delega Giacone
Roberto).
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Iniziative del CO.RO. nel mese di giugno
In giugno avremmo un gran numero di importantissimi eventi che esigono la massima
mobilitazione non solo di tutti noi, ma anche di amici e simpatizzanti:
1. venerdì 10 giugno ore 20, incontro del CO. RO. con Padre Corrado Dalmonego e fratel
Carlo Zacquini, Missionari tra gli Yanomami a Catrimani, presso Miglietta (suonare MigliettaBruschini) in C. De Gasperi 20 a Torino: pizza insieme (chi può porti dolci e bevande). Telefonare
per conferma a Miglietta: 338-5215228
2. sabato 11 giugno, dalle 10 alle 20, banchetto di sensibilizzazione in C. Marconi, nell’ambito
dell’iniziativa: “San Salvario ha un cuore verde”. Bruschini si offre dalle 10 alle 14, Giacone per il
pomeriggio.
3. sabato 11 giugno presso la Casa del Quartiere San Salvario, via Morgari 14, Torino (Metro
“Marconi”, tram 16, bus 18):
- ore 20: PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “YANOMAMI TRIBES,
50 anni di missione a Catrimani (Roraima, Brasile)” di Daniele Romeo (yanomami.org), che
resterà aperta dal 6 al 15 giugno presso la Caffetteria della Casa del Quartiere San Salvario, via
Morgari 14
- ore 20,30: INCONTRO CON FRATEL CARLO ZACQUINI E PADRE CORRADO
DALMONEGO, Missionari della Consolata tra il popolo Yanomami a Catrimani, con Proiezione
del video “E vennero come amici” di Yuri Lavecchia. Introducono Carlo Miglietta (COMITATO
RORAIMA, ONLUS), Naila Clerici (SOCONAS INCOMINDIOS, ONLUS) e Annalisa Canofari
(Tamburi Parlanti, Patrimoni in dialogo)
4. sabato 18 giugno, alle 17, incontro del CO.RO. con Valdenia Paulino Lanfranchi ed il
marito Renato, che vogliono incontrare il nostro Gruppo, che sostiene alcuni loro progetti a Sao
Paolo. Per anni Valdenia è stata l'avvocato del Centro di Difesa dei Diritti Umani Oscar Romero
(CEDHOR) di Santa Rita nel Paraiba, da noi sostenuto, e là ha condotto una lotta senza quartiere
contro i trafficanti di droga, la polizia corrotta, gli squadroni della morte. Minacciata di morte più
volte, nel novembre 2014 ha ricevuto a Bruxelles il Premio dei Diritti Umani del Consiglio degli

Avvocati Europei (CCBE). L’incontro si terrà presso Miglietta (suonare Miglietta-Bruschini) in C.
De Gasperi 20 a Torino: poi eventuale pizza insieme (chi può porti dolci e bevande). Telefonare per
conferma a Miglietta: 338-5215228
6. giovedì 23 o venerdì 24 giugno, probabilmente presso i Missionari della Consolata, in C.
Ferrucci 14, in orario da definirsi, Mons. Roque Paloschi, già Vescovo di Roraima ed ora
Arcivescovo di Porto Velho in Rondonia e presidente del CIMI (Consiglio Indigenista
Missionario della Conferenza Episcopale Brasiliana) vuole incontrare il CO.RO. Si incaricheranno
di organizzare l’incontro Perrino, Marinetti e Tuscano (Giacone e Miglietta sono impegnati a
Lucca)
7. sabato 25 giugno alle ore 20,30, al Centro Culturale Compitese, S. Andrea di Compito Capannori (LU), si terrà l’annuale Cena di Beneficenza per il CO.RO., da noi animata.
Chiediamo a tutti un vero sforzo missionario per contribuire alla realizzazione di tutte queste
iniziative.
Risposta a una coppia di fidanzati
Una coppia di fidanzati ci scrive: “Abbiamo deciso di devolvere il costo delle bomboniere in
beneficenza effettuando 2 donazioni: una rivolta ad un canile di cui conosciamo le attività e una
rivolta ai bambini: in questo il progetto della vostra associazione che ha suscitato in noi interesse e'
quello chiamato "accoglienza per bambini e adolescenti, in condizioni di vulnerabilità sociale e a
rischio, privi di protezione sociale ed economica" . Siccome l'importo totale del progetto è enorme
avete previsto delle "sotto attività parziali" da finanziare o si può fare una donazione a tutto il
progetto? (specifico che l'importo della donazione sarà 200€). Saremmo anche interessati ad avere
una sorta di piccolo biglietto da distribuire agli invitati che spieghi un po' in cosa è servita la
donazione, la vostra associazione,... Sarebbe possibile?”
Al di là delle difficoltà per la preparazione dei bigliettini, si discute se sia educativo equiparare
l’interesse per una Scuola per bambini a quello per un Canile. Prevale la linea di valorizzare la
buona volontà, stimolando i fidanzati ad un’ulteriore maturazione. Miglietta darà loro la risposta.
Volontari per Catrimani
Una certa Sonia si è offerta per un periodo di volontariato a Catrimani. Giacone la ha invitata a
presentarsi personalmente sabato 11 giugno da padre Dalmonego
Proposta destinazione fondi
Vengono presentati all’Assemblea due Progetti:
A Maturuca: Progetto Catechisti Indigeni, per fornire sussidi per il Catechismo, Bibbie, libri di
preghiera e di canti, materiale per la formazione…: 3230 € a fratel Francesco Bruno

A Santa Rita: Progetto “Operazione urgente di Clodoaldo”, per fare operare di urgenza questo
Poverissimo di Santa Rita con varici sanguinanti che non può permettersi una safenectomia: 3.000 €
a fratel Francesco D’Aiuto.
L’Assemblea vota all’unanimità il sostegno a tali Progetti.

Alle 22 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 7 giugno 2016

