
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 9 APRILE 2019 

 

Come da convocazione, il 9 aprile alle 21 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è 

svolta l’Assemblea del CO. RO.. Sono presenti i Soci: Bruschini, Fico, Fiorio, Giacone 

Roberto, Giacone Marta, Gribaudo, Marinetti, Megardi, Miglietta, Orlando, Tuscano, Saporito 

(delega Roberto Giacone), Perrino, Paire. Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

 

Situazione in Brasile 

“Jair Bolsonaro ha inaugurato la sua Presidenza nel peggiore modo possibile per i popoli 

indigeni del Brasile. La decisione di togliere al FUNAI (il Dipartimento brasiliano agli Affari 

Indigeni) la responsabilità di demarcare le terre indigene per affidarla al Ministero 

dell’Agricoltura è praticamente una dichiarazione di guerra ai primi popoli del paese” (M. 

Camargo). E’ come affidare al lupo il controllo del gregge. “Tereza Cristina, il nuovo Ministro, 

si oppone da tempo ai diritti territoriali indigeni ed è a favore dell’espansione dell’agricoltura 

all’interno dei loro territori. È un assalto ai diritti, alle vite e ai mezzi di sussistenza dei popoli 

indigeni del Brasile: se le loro terre non saranno protette, rischiano il genocidio. E intere tribù 

incontattate potrebbero essere spazzate via… Il furto dei territori indigeni getta infatti le basi per 

la catastrofe ambientale. I popoli indigeni sono i migliori conservazionisti e custodi del mondo 

naturale: le prove dimostrano che sanno prendersi cura dei loro ambienti e della fauna meglio di 

chiunque altro” (M. Camargo). Continua quindi in modo programmato quel vero genocidio la 

cui brutalità era evidente già nel ‘‘Rapporto Figueredo’’, un documento commissionato nel 

1967 dall’allora ministro dell’Interno brasiliano e recentemente reso pubblico. “Il quadro 

restituito da questa indagine è spaventoso: settemila pagine riportano, nero su bianco, una 

realtà storica fatta di massacri, abusi sessuali, avvelenamenti di massa, riduzione in 

schiavitù e altri crimini commessi non solo dai latifondisti, ma anche dalle stesse autorità 

del cosiddetto Servizio di Protezione dell’Indigeno (Spi)” (G. De Paris). 

 

Nuove normative per le ONLUS 

Il Direttivo ha incontrato il Commercialista dr. Raiteri per la trasformazione del Comitato 

Roraima da ONLUS a ETS (Ente Terzo Settore). Il dr. Raiteri ho contattato lo Studio del notaio 

Smirne e sono rimasti intesi che lo studio del Notaio raccoglierà ulteriori informazioni e 

predisporrà una prima bozza. L'idea è comunque di predisporre il documento e condividerlo ma 

aspettare la scadenza a ridosso del termine così da poter recepire ogni ulteriori modifica 

normativa che  dovesse sopraggiungere ed evitare doppi atti e/o integrazioni. 

 

https://www.survival.it/popoli/incontattati-brasile
https://www.survival.it/popoli/incontattati-brasile
https://www.survivalinternational.org/news/9191
https://www.survivalinternational.org/news/9191


“5 x 1000”  

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la ripartizione del “5 per mille” del 2018: abbiamo avuto 

218 adesioni per un totale di € 10.725,33. Dal 2010 ad oggi sono arrivati con il “5 per 1000” € 

125.123,27. 

Miglietta ribadisce l’invito a fare una propaganda capillare in proposito a benefattori e 

simpatizzanti, contattando anche Commercialisti, Parrocchie, Professionisti, ecc… Marta 

Giacone diffonderà la proposta su whatsapp. 

 

Progetti da approvare 

L’Assemblea approva all’unanimità i seguenti Progetti:  

 Progetto “Seminario Minore di Porto Velho” per fornirlo di energia solare con pannelli 

fotovoltaici: l'Arcivescovo di Porto Velho, nonché Presidente del CIMI (Consiglio 

Indigeno Missionario) e della Conferenza Episcopale Panamazzonica, chiede al  CO.RO. 

di sovvenzionare il Progetto: 20.000 €.  

 Progetto per la ristrutturazione di una casetta in affitto per suor Rita, Missionária de 

Jesus Crucificado, che andrà a lavorare nella “Cooperativa De Reciclagem De Marcos 

Moura (COOREMM)”, la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti, a Santa Rita (Paraiba – 

Brasile): 3.000 € a fratel Francesco D’Aiuto. 

 

Rinnovo iscrizione Soci 

Come da Statuto, si provvede da parte dei Soci al rinnovo della quota associativa, confermata 

in 20 Euro (20/00); vengono raccolte le adesioni dei seguenti Soci: 

BARONE CLOTILDE, BRUSCHINI FABIANA, FICO CARMELINA, FIORIO 

VALENTINO, GIACONE MARTA, GIACONE ROBERTO, GRIBAUDO VITTORIA, 

MAIULLARI ANTONIA, MARINETTI CARLA, MEGARDI RITA, MIGLIETTA CARLO, 

ORLANDO MAURIZIO, PERRINO LUIGI, TUSCANO VINCENZO. 

 

Incontri con i Missionari 

Da maggio a luglio sarà in Italia fratel Francesco D’Aiuto. Si propone di incontrarlo nel week-

end dell’11-12 maggio, con un incontro con tutti i Benefattori venerdì 10 maggio. Miglietta 

chiederà ospitalità alla Crocetta. Sabato pomeriggio si potrebbe fare un Ritiro a Pianezza, 

invitando giovani e giovani sposi. A questi incontri si chiederà a fratel D’Aiuto se invitare 

anche Valdênia Aparecida Paulino Lanfranchi e Renato Lanfranchi, Missionari laici finora a 

Sao Paolo ma che ora stanno per trasferirsi in Maranhão, e che dal 2 aprile ad agosto sono  in 

Italia. 

http://co.ro/


Fratel Francesco Bruno rientrerà lui pure in Italia per un tempo lungo il 23 maggio: a parte 

incontri informali, potremo organizzare con lui in incontro pubblico verso ottobre. 

A settembre rientrerà anche padre Corrado Dalmonego. Ad ottobre dovrebbe rientrare anche 

fratel Carlo Zacquini, invitato a Roma al Sinodo sull’Amazzonia. Si vedrà con la Rete Torinese 

per i Diritti dei Popoli Indigeni e con l’Istituto Missioni Consolata se si possa organizzare con 

loro un evento cittadino. Si potrebbe coinvolgere anche l’Ufficio Missionario, sia perché nel 

mese missionario sia nell’occasione del Sinodo sull’Amazzonia. 

Alle 23 si scioglie la seduta.  

Il Presidente: Roberto Giacone 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Torino, 9 aprile 2019 

 

 


