VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS 17 FEBBRAIO 2014

La riunione del Direttivo si è tenuta il 17 febbraio 2014 alle ore 21 presso Marinetti in V. Principe
Amedeo 12, Torino, con la presenza del Presidente Giacone, del Vice-Presidente Perrino del
Segretario Miglietta, del Tesoriere Tuscano, del Consigliere Marinetti.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Situazione in Brasile
Dopo lunga malattia, è mancato in Spagna fratel Juan Carlos Martinez, ancora giovane. Lavorò a
lungo nella Raposa Serra do Sol, soprattutto come insegnante nel Centro Indígeno di Formação e
Cultura Raposa Serra do Sol. Fu anche uno dei tre Missionari sequestrati dai pistoleros degli
invasori durante l’omologazione della Raposa Serra do Sol. Fu poi uno di quelli che crearono e
rafforzarono il movimento Nós Existimos (tra indígeni, contadini ed emarginati urbani) a Roraima.
A Santa Rita (Paraiba), ad affiancare fratel D’Aiuto è arrivato P. Saverio Paolillo, che aveva
lavorato con lui a Carapina (Spirito Santo). Abiterà con lui. Ha sempre lavorato con progetti per
bambini, Pastorale dei Minori, Pastorale carceraria, Diritti Umani, ecc.. Aveva ricevuto minacce di
morte e per questo girava con la scorta di polizia. Integrerà l'equipe del CEDHOR, prendendo il
posto di Renato Lanfranchi, costretto a lasciare con la moglie Valdenia perché minacciati di morte,
accompagnerà la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti e sarà responsabile di un progetto per
bambini a rischio, molti dei quali figli o parenti dei catadores: 120 bambini tra i 7 e i 12 anni,
provenienti da famiglie con reddito mensile inferiore ai 50 €, scelti specialmente su segnalazione
del Tribunale per i minori o della Rete di Protezione Sociale. Questo progetto sostituirà il “Progetto
scuolina”, visto che é molto più ampio, include molti più bambini ed é molto bene strutturato. É un
progetto relativamente caro (50.000.00 Euro), a cui confluiranno i soldi già raccolti per la scuolina.
Fratel D’Aiuto e padre Saverio hanno anche affittato una casa che funzionava come chiesa
evangelica per un’attività con i bambini più piccoli: una specie di sala giochi per i più piccini, il
progetto "Casa Felice". Scrive fratel D’Aiuto: “Padre Saverio é una persona molto ricca e molto
impegnata, un uomo di Dio senza dubbio: vivere e lavorare con lui mi arricchirà spiritualmente e
umanamente”.
Al Direttivo del CO.RO. il nuovo Progetto da una parte piace moltissimo, dall’altra spaventa per i
costi, che ovviamente esigono una continuità di contributi nel tempo, sommandosi alle somme
necessarie per il CEDHOR e per la Cooperativa dei catadores. Si decide di contattare fratel D’Aiuto
per sapere se altre realtà, oltre al CO.RO., si fanno carico di sovvenzionare tutti questi Progetti.

Rendiconto Progetti
Non si sa ancora se la Terza Circoscrizione del Comune di Torino darà un contributo per lo
Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5 giugno 2010 al Teatro Araldo, di cui abbiamo presentato i
giustificativi di spesa e l’autocertificazione dell’affitto del Teatro “Araldo”, non essendo più
reperibile la ricevuta originaria.
Abbiamo partecipato all’iniziativa natalizia: "Un voto, 200.000 aiuti concreti" di UnicreditBanca,
ottenendo 226 voti pari a € 470,00 che saranno bonificati entro il 31 maggio.
Abbiamo chiesto alle Parrocchie di adottare per QDF 2014 il “Progetto Biciclette” per acquistare
alcune biciclette e pezzi di ricambio, per i catechisti delle comunità indigene della regione Baixo
Cotingo: 6.300 €. Ci giunge notizia dal diacono Enrico Periolo che con verbale del 28.1.14 della
Commissione missionaria dell’Unità Pastorale 24 il nostro Progetto è uno dei due suggerito a tutta
l’unità pastorale, formata da 9 parrocchie. Ci si renderà disponibili per materiale illustrativo o per
incontri per far conoscere la realtà indigena.
Iniziative di solidarietà
Marinetti si incarica di contattare le Parrocchie del Duomo di Asti e di S. Damiano d’Asti per
eventuali week-end di solidarietà in primavera. In caso affermativo, si dovrà cercare di procurarci il
riso per offrirne sacchetti alle porte delle Chiese (i sacchetti di stoffa sono già pronti).
Continua la raccolta di ombrelli rotti e la vendita di borse fatte con la stoffa ricavata da essi. La
produzione subirà un rallentamento a causa di un infortunio della Signora che se ne occupa.
Destinazione fondi
Si propone di sovvenzionare i seguenti Progetti:
Terra Indigena Raposa Serra Do Sol
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 € 12.791,80 per
il 2014 e € 10.581,40 per il 2015. Il Progetto è affidato a padre Joseph Wabwoba Musito, ma la
richiesta proviene dal Superiore Regionale IMC padre Weber e dall’Economo Regionale fratel Lot.
Camarà
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: € 1811,32 (fratel Francesco Bruno)
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 (fratel Francesco Bruno)

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 € (fratel Francesco Bruno)
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 € (fratel
Francesco Bruno)
5. Progetto decespugliatore (di seconda mano), per poter pulire dai rovi e dalle erbacce i prati dove
vive il bestiame: 6796,85 € (fratel Francesco Bruno)
SANTA RITA
Progetto Centro di accoglienza per bambini e adolescenti, in condizioni di vulnerabilità sociale e a
rischio, privi di protezione sociale ed economica: Euro 50.000 (già versati 6.700,00)
Terra Madre 2014
Miglietta contatterà il responsabile della Cooperazione Internazionale del Comune di Torino, ing.
Baradello, per vedere se sarà possibile fare invitare da “Terra Madre” una delegazione Indigena di
Roraima dal Brasile.
Prossima Assemblea del CO.RO.
Il Presidente convocherà la prossima Assemblea del CO.RO. per sabato 15 marzo alle 15 presso
Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino (suonare: Miglietta – Bruschini).

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

Torino, 17 febbraio 2014

