
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 9 OTTOBRE 2010 

 

Come da Convocazione, il 9 ottobre 2010 alle 15,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, 

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

Miglietta, Tuscano. E’ altresì presente Valerio Fiorito 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Rinnovo quote sociali 

Hanno rinnovato le quote sociali per il 2010: Barone, Bertero, Borsero, Bruschini, Fiorio, Giacone, 

Maiullari, Marinetti, Megardi, Miglietta, Perrino, Saporito, Tuscano. 

Contributo spese di 600 € della Circoscrizione 3 di Torino allo Spettacolo Teatrale di 

beneficenza tenutosi sabato 5 giugno alle ore 21, a Torino, al teatro Araldo  

Giacone si occupa delle relative pratiche di rimborso spese, ma non è ancora riuscito a contattare il 

responsabile in Circoscrizione. 

Nuove iniziative reperimento fondi 

I soliti benefattori venerdì 15 ci invieranno 250 kg di riso: bisognerà metterlo nella stessa giornata 

negli appositi sacchetti preparati dalle amiche di Carla Marinetti. 

Si sono finora offerti per i banchi di animazione missionaria: 

CASELLE:  

sabato 16 ottobre: Bruschini, Saporito, Megardi, Maiullari, Fiorito, Marinetti, Miglietta 

domenica 17 ottobre: Barone, Megardi, Marinetti, Giacone, Bruschini, Saporito 

CAVOUR:  

sabato 6 novembre: Megardi, Bruschini, Giacone, Maiullari, Miglietta 

domenica 7 novembre: Megardi, Bruschini, Giacone, Maiullari, Marinetti, Miglietta 

ASTI (Duomo):  

sabato 20: Maiullari, Giacone, Bruschini, Marinetti 

domenica 21 novembre: Maiullari, Giacone, Bruschini, Marinetti, Miglietta 

In tali occasioni, oltre al riso, si offriranno i vasetti con le erbe aromatiche, le bottigliette d’olio, 

l’eventuale peperoncino portato dagli Indigeni che vengono per “Terra Madre”, i libri di Mons. 

Mongiano. Le marmellate di Fiorito verranno offerte invece il 23 ottobre e ad amici e conoscenti. 

Occorre dare altre disponibilità per le vendite, anche di amici e simpatizzanti, specie a Cavour ed 

Asti. 

 

Lunedì 8 novembre alle 19,45 Cena “Biblica” di Beneficenza proposta da Renato Collodoro presso 

il Ristorante Oryza www.oryzatorino.it, Via Bertola 57 – Tel. 011-5130574, al costo di 25-30 € a 

persona e senza spese per il CO.RO. L’organizzatore darà in seguito ulteriori dettagli. 



Viaggio in Italia della Delegazione indigena di Roraima  

Su invito di “Terra Madre”, verranno in Italia: 

Fratel Carlo Zacquini, Missionario della Consolata, Responsabile della Pastorale Indigenista della 

Diocesi di Roraima , Edinho Batista de Souza, Indios Macuxì, Responsabile della Scuola Indigena 

di Surumù, Cleoton Level Salomão, Indios Macuxì, Coordinatore dei Capi Indigeni di Campo 

Formoso, Esperto di agricoltura indigena tradizionale, Otélia Morais, India Macuxì, Leader 

Comunitaria  

Arriveranno a Fiumicino il 16 ottobre, dove saranno accolti da Slow Food Toscana, che opera in 

"Terra Madre" e che li invita per sostenere alcuni progetti di Roraima  

16-18 ottobre: incontri vari in Toscana. 

19 ottobre: trasferimento a Torino da parte degli amici lucchesi 

20-26: partecipazione a "Terra Madre", con un incontro con i Benefattori sabato 23 alle ore 16,30. 

Forse ci sarà un altro Incontro con le Autorità del Comune di Torino che hanno sponsorizzato la 

ricostruzione della Scuola di Surumù, incontro per ora non confermato 

27 ottobre: mattino: arrivo a Loreggia (PD), all'assoc. "Amici degli Indios-P. Bruno Marcon", e 

sistemazione; pomeriggio: turismo locale; sera: incontro (allargato) con l'assoc. Amici degli Indios 

28 ottobre: mattino: testimonianza in una scuola superiore a Camposampiero; pomeriggio: visita a 

Venezia  

29 ottobre mattino: testimonianza in una scuola superiore a Castelfranco V.to; pomeriggio: partenza 

per Villa Guardia (Co).  

30 sera: incontro a Villa Guardia (CO), all'Associazione Missionaria Vita del Mondo di 

Giambattista Mosa,  

31 pomeriggio: altro incontro e trasferimento alla Malpensa dei tre Indios, che ripartono per il 

Brasile alle ore 19. 

Fratel Carlo invece il primo novembre incontrerebbe a Orbetello (con qualcuno di noi) i massimi 

vertici della Finanza Italiana per un Incontro di Cooperazione internazionale per presentare il CCI 

di Boavista: l’incontro è però da confermare. Fratel Carlo rientrerebbe poi in Brasile e metà 

gennaio. 

La Delegazione di Roriama sarà ospitata all’Istituto Missioni Consolata di C. Ferrucci. Occorrono 

persone che li portino e li prendano ogni giorno da “Terra Madre”: Gallo si offre per il trasporto, 

Fico si offre per accompagnamento e traduzioni. Miglietta e Bruschini ospiteranno due 

accompagnatori lucchesi. Il peperoncino portato dai Macuxì e che resterà invenduto durante il tour, 

sarà acquistato dal CO.RO. e poi proposto da noi in vendita. Occorre reperire maglioni e giacche a 

vento per gli Indigeni. 

 



Presentazione del libro di Monsignor Mongiano "Roraima: tra profezia e martirio".   

Bisognerà organizzarla per fine novembre – inizi dicembre, in accordo con don Ermes Segatti. 

Alle 18,30 il Presidente scioglie la seduta.  

 

 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

 

 

Torino, 9 ottobre 2010 

 


