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VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 9 GIUGNO 2011 

  

Come da Convocazione, il 9 giugno 2012 alle 15 presso Marinetti in C. V. Principe Amedeo 12, 

Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO. Sono presenti i Soci: Barone, Borsero, Bruschini, 

Caruso, Fiorio (delega Giacone), Giacone, Maiullari, Marinetti, Miglietta, Naretto (delega Barone), 

Perrino, Saporito, Tuscano.  

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Situazione in Brasile 

Si è data lettura del Documento Finale, della 41.a Assemblea Generale dei Popoli Indigeni di 

Roraima (Brasile). E' un testo lungo, complesso, molto ricco e significativo: è un vero "grido di 

dolore" sulla situazione del mondo indigeno, che tuttora subisce violenze, discriminazioni, 

oppressioni da parte dei bianchi nell'indifferenza del mondo. Si è altresì letto il resoconto 

dell’incontro degli Sciamani Yanomami in marzo, utile per capire la cultura e la spiritualità di 

questo Popolo. 

Rendiconto Progetti 

Si è data lettura del resoconto di fratel Bruno sui Progetti nel Baixo Cotingo (Roraima). Si sono 

esaminati tutti i Progetti ancora in corso in Brasile.  

Del Progetto "Vieni e vedi", è arrivato il rendiconto mancante di 455 € per il Comune di Torino. 

Sempre al Comune di Torino dobbiamo dare conto del Progetto "Arca di Noè" (falegnami), di cui 

non ancora abbiamo i giustificativi (2960,00 €), che dovrebbero essere pronti a settembre. Sono 

arrivati i giustificativi per 706,00 € per il Progetto "In cammino verso l'unità" (autisti) da presentare 

a "Quaresima di fraternità": Giacone ne preparerà l’elenco sia cartaceo che per e-mail, Bruschini 

porterà il cartaceo a “Quaresima di Fraternità”.   

Al Comune di Torino dobbiamo dare conto del Progetto "Assemblee Yanomami" per cui abbiamo 

inviato bonifico di € 5.855,00:   

Riccardo Terzano, che si era impegnato a trovare con amici fondi per il Progetto “Mulino” a 

Camarà, ha completato il finanziamento del Progetto. 

Miglietta chiederà a fratel Zacquini i gistificativi di spesa per il Progetto per il mantenimento per 

due anni di una coppia di Missionari laici. 

Giacone si fa carico presso la Terza Circoscrizione del Comune di Torino di chiudere la 

rendicontazione dello Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5 giugno 2010 al Teatro Araldo, pur non 

essendo riuscito a reperire la ricevuta di affitto del Teatro dalla Direzione del Teatro stesso, secondo 

quanto concordato con il Direttore della Circoscrizione dr. Franco Dante. 
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“Terra Madre 2012” 

Circa la possibilità di far venire da Roraima una delegazione per “Terra Madre 2012”, abbiamo 

inviato al Comune di Torino i dati degli eventuali partecipanti della delegazione di Roraima. Si è in 

attesa della risposta.   

Incontro al Comune di Torino 

Giacone e Perrino hanno rappresentato il CO.RO. il 30 marzo, presso il Foyer del Teatro Regio, alla 

presentazione del nuovo Programma delle Attività Internazionali della Città, alla presenza del 

nuovo Direttore Dott.ssa Anna Martina e l’Ambasciatore Franco Giordano, consigliere diplomatico 

della Città. 

Rinnovo iscrizione al CO.RO. 

Si esortano i Soci non ancora in regola a versare le quote associative sociali del 2012. La quota 

minima è restata invariata a 20 Euro.  

Nuove iniziative 

Sabato 23 giugno una delegazione del CO.RO. illustrerà i nostri Progetti a Pieve di Compito 

(Lucca) in occasione di una Cena di Beneficenza organizzata per questo scopo da Slow Food Lucca, 

Compitese e Orti Lucchesi. Occorre preparare un video illustrativo. 

Fratel Zacquini ci esorta a partecipare venerdi' 15 giugno 2012,  presso Cineporto, via Cagliari 42 

ore 21, alla proiezione del film: "La Fata, Gesu' e il coccodrillo", per conoscere il regista, Marco 

Ghirardi, interessato al tema dello sciamanesimo. 

Barone contatterà per conferma due Parrocchie che si erano offerte per ospitare, in autunno, le 

nostre vendite di riso per Beneficenza. 

Incontri con i Missionari 

A partire da quest’estate, avremo la gioia di incontrare qui a Torino alcuni dei nostri Missionari: 

padre Dalmonego sarà in Italia dal 15 luglio a tutto settembre, fratel d’Aiuto dal 15 agosto al 26 

ottobre, fratel Zacquini a fine ottobre se sarà finanziata la delegazione di “Terra Madre”…: saranno 

organizzati incontri con loro, estesi a benefattori e simpatizzanti.  

Si propone:  

Padre Dalmonego sabato 22 settembre ai Missionari della Consolata 

Fratel D’Aiuto sabato 6 ottobre alla Parrochia di Gesù Buon Pastore 

Fratel Zacquini e delegazione indigena sabato 27 ottobre ai Missionari della Consolata 

  

Alle 18,30 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

            Il Presidente: Roberto Giacone 


