
VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS  14 NOVEMBRE 2013 

 

La riunione del Direttivo si è tenuta il 14 novembre 2013 alle ore 21 presso Miglietta in C. De 

Gasperi 20, Torino, con la presenza del Presidente Giacone, del Segretario Miglietta, del 

Consigliere Marinetti, del tesoriere Tuscano. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Relazione della situazione in Brasile 

Persiste il momento difficile per i Popoli Indigeni, fatti oggetto non solo di vessazioni e violenze, 

ma anche di un attacco legislativo-parlamentare forse senza precedenti. A Roraima scade la 

collaborazione di Luis ed Ester a fratel Carlo Zacquini, che si troverà ancora più in difficoltà a 

gestire il Progetto del Centro Culturale Indigeno. Fratel Bruno ha invece ricevuto l’affiancamento di 

un Padre congolese, il cui impegno pare promettente. 

Circa un mese fa che a Santa Rita (Paraiba- Brasile), Valdenia, l'Avvocato del CEDHOR (Centro di 

Difesa dei Diritti Umani Oscar Romero), e Renato, suo marito e Segretario del CEDHOR, sono stati 

costretti ad abbandonare precipitosamente la città, scortati dalla Polizia, a causa delle minacce di 

morte ricevute per la loro instancabile opera in difesa dei diritti umani dei poveri e degli esclusi. 

Adesso sono negli Stati Uniti. Fratel D’Aiuto resta senza i suoi più validi collaboratori, ed è 

anch’egli fatto oggetto di minacce di morte. La COOREMM (“Cooperativa De Reciclagem De 

Marcos Moura”), Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti, sta andando abbastanza bene, anche se non 

ha ancora raggiunto l’autosostenibilità economica ed organizzativa. Purtroppo fratel D’Aiuto ci 

scrive che  i Comboniani hanno subito un non meglio precisato imbroglio di 40 mila reais (circa 15 

mila euro) nella vendita di un terreno, soldi che dovevano servire per aiutare nell'acquisto dei 

terreni adiacenti alla COOREMM, che pertanto non sono ancora stati acquistati. 

Purtroppo la possibilità di ottenere un’aiuto per la COOREMM di 15.000 € da parte della ONLUS 

di Brescia “Maremosso”, tramite una Fondazione locale, progetto in cui è stato coinvolto anche il 

CO.RO. ONLUS, è sfumato. 

Rendiconto Progetti 

Miglietta e Bruschini hanno presentato rendiconto del progetto “Quaresima di Fraternità” del 2012 

formazione di tre Seminaristi a Manaus (950 €), e quello del 2013 per l’acquisto di un’auto per la 

Parrocchia di fratel D’Aiuto a Santa Rita (Paraiba) (4.000 €). Abbiamo presentato a “Quaresima di 

Fraternità” per il 2014  il “Progetto Biciclette” di fratel Bruno per acquistare alcune biciclette e 

pezzi di ricambio, per i catechisti delle comunità indigene della regione Baixo Cotingo: 6.300 €. 

Giacone e Miglietta hanno presentato il rendiconto, presso la Terza Circoscrizione del Comune di 

Torino, dello Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5 giugno 2010 al Teatro Araldo, con i giustificativi 



di spesa e con l’autocertificazione dell’affitto del Teatro “Araldo”, non essendo più reperibile la 

ricevuta originaria. Si attende ora se la Circoscrizione darà un contributo. 

Abbiamo partecipato all’iniziativa: "Un voto, 100.000 aiuti concreti" di UnicreditBanca, ottenendo 

153 voti e la cifra di 329,34 €. Giacone segnalerà se tale iniziativa sarà rinnovata per Natale. 

Digitalizzazione materiale audio Indigeno di Fratel Carlo Zacquini 

E’ finita la digitalizzazione del materiale audio Indigeno di Fratel Carlo Zacquini, di cui si è 

occupato Orlando. Il volontario che l’ha fatta si è detto disponibile per formare qualcuno del 

CO.RO. alla gestione di un sito Internet moderno e graffiante che si occupi delle problematiche del 

mondo indigeno. 

Iniziative di solidarietà 

La Cena di Beneficenza organizzata dalla tua Parrocchia Madonna della Fiducia in Nichelino ha 

fruttato la somma netta di Euro 1.620,00 (milleseicentoventi/00) per la Cena e € 260,00 

(duecentossessanta/00) per la vendita libri per le nostre iniziative missionarie in Brasile.  

Il 4 dicembre alle 15,30 Miglietta e Giacone incontrano il Gruppo Anziani della Parrocchia 

dell’Ascensione per parlare delle problematiche indigene. 

Destinazione fondi 

Il Direttivo propone all’Assemblea il sostegno dei seguenti Progetti: 

Boa Vista 

1) Progetto di corso/officina, di due settimane, per la formazione di giovani indigeni 

promettenti, di varie etnie, per corredare questi giovani di conoscenze adeguate 

all’elaborazione di filmati e edizione di video: 500 € a Carlo Zacquini. 

Camarà 

1) 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 € a fratel 

Francesco Bruno   

2) Progetto Centri di Formazione: per aiutare gli indigeni e le rispettive comunità, della regione 

Baixo Cotingo, a costruire i loro centri comunitari che servono per tutte le celebrazioni, 

riunioni, formazione, ecc. al riparo dal sole caldo o pioggia: 3.943,39 

3) Progetto Corsi di Formazione: per aiutare i leaders e l’organizzazione indigena, della 

regione Baixo Cotingo, a qualificare il loro lavoro nelle loro rispettive comunità: fornitura di 

vitto, sussidi e assistenza tecnica: per quattro Corsi: 1207,54 € 

Catrimani 

1) Progetto per il mantenimento per il 2014 di un prezioso collaboratore della Missione, il 

Signor Genesio Ferreira dos Santos, che svolge il ruolo di carpentire, idraulico, meccanico, 



motorista, manutentore delle strutture della casa, della scuola, del posto di salute: € 3.500 a 

padre Dalmonego. 

2) Progetto Rinnovo Sistema Energia Scuola Missione Catrimani, per l’illuminazione e le 

attività didattiche: 1502,20 € a padre Dalmonego 

Santa Rita 

1) Progetto per il sostentamento del CEDHOR (Centro di Difesa dei Diritti Umani Oscar 

Romero) che, 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 personale del Centro: contributo di € 15.000 (su 20.000 richiesti) per il 2014 a 

fratel Francesco D’Aiuto: Fratel Francesco comincerà a sovvenzionare anche il Progetto 

Scuolina, e poi quando verranno i soldi per questo li utilizzerà invece per il CEDHOR, 

Si propone invece di proporre ai Benefattori di “adottare” i seguenti Progetti: 

1) Progetto Motopompa per irrigazione: per irrigare le piantagioni in alcune comunità situate 

nelle vicinanze di laghi o del fiume Cotingo. La regione è caratterizzata da pietre enormi e 

sabbia fine, semi arida, e per irrigare una piantagione un pozzo scavato a mano non è 

sufficiente nemmeno per un orto familiare: € 1.811,32 

2) Progetto Liturgia: per la fornitura di sussidi per la formazione (Bibbie in portoghese, libri 

per i canti e per la cetechesi) dei catechisti e delle rispettive comunità indigene, della regione 

Baixo Cotingo, e anche strumenti musicali per le celebrazioni: 2.422,64  

3) Progetto allevamento bestiame: per aiutare gli indigeni  e le rispettive comunità, della 

regione Baixo Cotingo, a costruire e organizzare i loro allevamenti e piantagioni 

comunitarie, che serviranno per ottenere più sicurezza alimentare: 2.264,13 € 

4) Progetto Pozzo: costruzione di un pozzo per  aiutare l’organizzazione delle donne indigene e 

le rispettive comunità, della regione Baixo Cotingo, a costruire e organizzare il loro centro 

comunitario adibito a incontri, lavori di artigianato, allevamento animali e piantagioni: 815 € 

A Santa Rita (Paraiba) 

1) Progetto “Scuolina Marcos Moura”: una piccola scuola per insegnare a leggere, scrivere, e 

per sfamare bambini di famiglie povere, che vivono una realtá di degrado umano e di 

miseria spaventose: Euro 6.700,00    

Alle 23 il Presidente scioglie la seduta.  

 

 

Il Segretario: Carlo Miglietta                                   Il Presidente: Roberto Giacone 


