
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 21 SETTEMBRE 2013 

Come da Convocazione, il 21 settembre 2013 alle 18,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 

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

Destefanis, Di Paola, Fiorio, Giacone, Maiullari, Marinetti, Miglietta, Perrino, Saporito.  

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Relazione della situazione in Brasile 

E’ stata un’estate molto brutta per i nostri amici Indigeni in Brasile. Gravi nubi si 

addensano su di loro. Da ultimo, un vero tentativo di "golpe" contro gli Indigeni: con la 

proposta di legge 227/2012, il relatore ruralista Moreira Mendes (PSD-RO) richiede di 

legalizzare l'esproprio delle terre indigene, proprietà dell'Unione, a beneficio del latifondo 

(agroalimentare), di strade private, dell'attuazione di progetti di energia idroelettrica, di 

nuove città, di estrazione di minerali. Gli autori del disegno di legge, presentato come 

provvedimento di urgenza e quindi senza discussione, prevedono di utilizzare l'articolo 

231, paragrafo 6, per consumare un ulteriore decreto di sterminio contro gli indiani, in 

base a questo comma che impone eccezioni all'uso esclusivo da parte degli indigeni delle 

terre tradizionali in caso di rilevante interesse pubblico dell'Unione. Strateghi di tale 

attacco sono figure come il rappresentante degli agricoltori Paulo Cesar Quartieiro 

(DEM/RR), l'eterno avversario dell'omologazione della Terra Indigena Serra do Sol (RR). 

Insomma, in base a "Ordine e Progresso" un attacco micidiale sferrato da più parti contro i 

Popoli Indigeni sempre più umiliati e avviliti. E’ stato letto il “Documento dei Popoli 

Indigeni della Resistenza” e l’interessante articolo di Paolo Moiola sulla situazione indigena, 

articolo che uscirà nel numero di ottobre di “Missioni Consolata”. 

Fratel D’Aiuto ci dice, dal Paraiba, che la COOREMM (“Cooperativa De Reciclagem De 

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

non ha ancora raggiunto l’autosostenibilità economica ed organizzativa. E ci parla del suo 

progetto di aprire a casa sua una “Scuolina” per insegnare a leggere, scrivere, e per 

sfamare bambini di famiglie povere, che vivono una realtà di degrado umano e di miseria 

spaventose. 

Digitalizzazione materiale audio Indigeno di Fratel Carlo Zacquini 

E’ in corso la Digitalizzazione materiale audio Indigeno di Fratel Carlo Zacquini. Se ne sta 

occupando Orlando. Il costo complessivo sarà di circa 1000,00 €. 

Rendiconto Progetti 



Occorre presentare 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 €): se ne interesseranno Miglietta 

e Bruschini. Abbiamo sollecitato fratel Francesco Bruno a preparare un Progetto sui 6.000 

€ da presentare per Quaresima di Fraternità del 2014. 

Giacone e Miglietta cercheranno presso la Terza Circoscrizione del Comune di Torino di 

chiudere in ogni modo la rendicontazione dello Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5 

giugno 2010 al Teatro Araldo, magari con autocertificazioni. 

Iniziative di solidarietà 

La Parrocchia della Madonna della Fiducia di Nichelino, Piazza Aldo Moro 2, organizza una 

Cena brasiliana di Beneficenza per sabato 28 settembre alle ore 19,30: si inizierà con una 

proiezione sui nostri Progetti in Brasile, quindi seguirà la cena e giochi a quiz di argomento 

missionario. 

Eventuale Incontro con i Benefattori  

Si propone di indire un Incontro con i Benefattori, a novembre, per aggiornarli sulla 

situazione dei nostri Progetti in Brasile. Non è previsto l’arrivo di nessun Missionario in quel 

periodo. L’incontro si farà se si riusciranno a contattare personalità capaci di attrarre 

pubblico. Miglietta contatterà in proposito il giornalista Paolo Moiola e il sociologo prof. 

Brunazzi. 

 

Alle 18,00 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

            Il Presidente: Roberto Giacone 

  

Torino, 21 settembre 2013 

 


