
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 9 FEBBRAIO 2017 

  

 Come da convocazione, il 9 febbraio 2017 alle 20,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, 

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

Giacone Roberto, Giacone Marta (delega Giacone Roberto), Marinetti,  Megardi, Miglietta, 

Orlando, Perrino, Saporito, Tuscano. Sono presenti anche Chiara D’Agostino, Rosina Chiurazzi, 

Giulia Becchis, Silvia Falco. 

   Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

RESOCONTI PROGETTI 

Progetti a Maturuca 

 Il Comitato Roraima ha avuto ogni documentazione di spesa  dei progetti avviati con Padre 

Afonso Bicheche ma vorrebbe sapere come essi procedono: 

1. Progetto “O banquete”, per il “Centro di Produzione Agricola” nella comunità di Tamanduà, 

minacciata dalla costruzione di una Centrale Idroelettrica: acquisto di quattro piccole macchine 

agricole: 5.937 €  

2. Progetto “Sinagogas” per la Costruzione di Cappelle: la maggioranza delle settanta Comunità 

della Regione della Serra non ha un luogo dove radunarsi per pregare e celebrare: 2.458 € per 

l’acquisto di tegole per 6 cappelle;  

3. Progetto: “Manutenzione veicoli”: due camion e un automezzo, in condizioni disastrate anche per 

le drammatiche condizioni delle strade locali: 8278 €  

4. Progetto “Costruzione Sala Riunioni” di 20 metri x 10, per le assemblee dei leaders, dei 

Catechisti, i Corsi di formazione…: 6.000 €  

 Si decide di chiedere notizie ai Missionari di Maturuca a al Superiore della Provincia 

Amazzonica. 

Progetto a Catrimani 

 Padre Dalmonego ci ha inviato le relazioni di spesa (con ricevute fiscali) relative al Progetto 

“Vita in abbondanza” per la foresta Yanomami e i suoi abitanti, per sostenere attività che 

promuovano la difesa dell´integrità del territorio abitato da questo popolo, in particolare, tramite 

l’organizzazione dell’Assemblea Generale della Hutukara Associazione Yanomami a Catrimani,  

che ha riunito rappresentanti di comunità Yanomami diffuse in tutta la Terra Indigena Yanomami, 

oltre a rappresentanti di organizzazioni della società nazionale: 10.000 € a padre Corrado 

Dalmonego (con contributo di QDF 2016).  

 Giacone stamperà le ricevute fiscali. Bruschini, Fico e Orlando si incaricano di tradurre dal 

portoghese le relazioni descrittive della attività svolte necessarie a QDF tra le seguenti:  



1) Relação Atividades Vita in Abbondanza 2016: Relazione principale relativa alle attività svolte 

con il sostegno del Progetto “VITA IN ABBONDANZA”  PER LA FORESTA YANOMAMI E I 

SUOI ABITANTI 

2) Relatório Pesquisas GTA MC: Relazione di una serie di attività svolte con sostegno di un altro 

progetto, ma citata nella relazione di questo progetto… la metto per arricchire le informazioni; 

3) Relatório Oficina PGTA setembro 2016: relazione di un seminario realizzato in settembre e 

citato nella relazione principale; 

4) ATA DA VIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: atti dell´Assemblea Generale 

dell´Hutukara Associazione Yanomami, citati nella relazione principale; 

5) Documento final FORO BINACIONAL 2016: Documento finale del Fórum Binacional 

Yanomami e Ye´kwana di novembre 2016. 

Progetto a Raposa 

 Padre Manuel Loro ha mandato cinque foto sulla costruzione della Missione Raposa. 

Progetto QDF 2017 a Catrimani 

 Occorre che stiamo attenti a quando esce sul sito di Quaresima di Fraternità 2017 il Progetto 

da noi presentato, il Progetto “Radici per la vita” di sostegno allo studio e approfondimento dei 

riferimenti mitici e “religiosi” che permettono agli Yanomami affrontare le sfide della vita odierna: 

10.000 € a padre Corrado Dalmonego. Dovremo allora subito mandare richiesta alle varie 

Parrocchie che lo adottino. Se ne incaricano Giacone e Fico. 

Progetto a Boa Vista 

 A proposito del Centro di Documentazione Indigena (CDI) di Boa Vista ci scrive fratel 

Zacquini: “L’architetta che ha assunto il compito di elaborare il progetto della nuova ala del CDI é 

stata in questi giorni a Manaus, per visitare degli archivi e tirarne suggerimenti per un progetto 

adatto al clima di Boa Vista; ho l’impressione che sia una persona molto seria e si é messa a totale 

disposizione per fare il progetto che vogliamo. Ella é insegnante in una università di Boa Vista e 

fará questo lavoro nel suo tempo libero. Per ora non ho ancora nessuna nozione del costo di questa 

opera, ma appena potrò fare qualche stima te la farò sapere. Ci sono ancora dei fondi che erano per 

il Centro Culturale, e ho fatto tutto il possibile perché non fossero usati in altre iniziative. Quindi, 

finché sarà possibile andremo avanti col progetto con quei fondi; in fin dei conti nel Centro 

Culturale, una delle principali attività era proprio quella della documentazione da raccogliere e 

conservare per mettere a disposizione di chi ne avesse necessità o curiosità di conoscere un po’ di 

storia dei popoli indigeni e dell’Amazzonia”. 

Progetti a Santa Rita (Paraiba) 



 Ci scrive fratel D’Aiuto a riguardo della Scuola per adolescenti a rischio: “Su 141 che 

frequentavano l´anno scorso, 133 hanno rinnovato l´iscrizione. Questo dato è importante perché 

rivela la soddisfazione delle famiglie e degli stessi ragazzi per il lavoro che svolgiamo. Le 

desistenze sono dovute, per lo più, a  traslochi. Sono famiglie che sono andate ad abitare da altre 

parti per vari motivi, tra cui anche le minacce da parte della malavita locale. Ne risulta, però, un 

altro problema: rimangono solo 7 posti per i nuovi iscritti. Nella nostra lista d´attesa ci sono 61 

bambini e adolescenti.  Alcuni aspettano da quasi due anni… Alcuni giorni fa abbiamo fatto un 

bilancio, ed una previsione di costi per quest’anno. Grazie anche alle vostre offerte possiamo andare 

avanti per almeno sei mesi, per il resto speriamo nella Provvidenza”.  Il CO.RO. per tale Progetto 

ha offerto Euro 50.000 nel 2013, 50.000 nel 2014, 50.000 nel 2015, 72.000 nel 2016.    

PROGETTO APPROVATO  

In Roraima: 

- Progetto “Segretario makuxi del Centro di Documentazione Indigena (CDI)”: circa 7.000,00 Euro 

all’anno a fratel Carlo Zacquini: l’Assemblea lo approva all’unanimità. 

- Maurizio Orlando regala l’Abbonamento a “La Civiltà Cattolica” a fratel Carlo Zacquini – CDI, 

Via Josimo de A. Macedo, 413, Calungá – BOA VISTA – RR, Brasile.  

PROGETTO PRIORITARI RICHIESTICI 

In Roraima: 

- Catrimani: Progetto “Radici per la vita” di sostegno allo studio e approfondimento dei riferimenti 

mitici e “religiosi” che permettono agli Yanomami affrontare le sfide della vita odierna: 10.000 € a 

padre Corrado Dalmonego (richiesto a QDF 2017). 

- Progetto “Centro di Documentazione Indigena (CDI)”, per “valorizzare le culture e incentivare i 

popoli indigeni a crescere nel rispetto per la propria storia, per il territorio e per le conoscenze 

tradizionali, e aiutare la popolazione di Roraima a conoscere, comprendere, rispettare e promuovere 

le culture e i popoli indigeni”: contributo da definire.  

In Paraiba: 

- Santa Rita: Progetto “Legal”, per il Centro di accoglienza per bambini e adolescenti, in condizioni 

di vulnerabilità sociale e a rischio, cioè privi di protezione sociale ed economica: Euro 50.000 

all’anno a fratel Francesco D’Aiuto. 

In Sao Paolo: 

- Progetto “Avvocato per il Centro Diritti Umani”, per pagare il salario per due anni di un giovane 

avvocato, cresciuto e formato nel Centro stesso, per far fronte alla crescente domanda di servizi 

sociali e giuridici da parte degli esclusi delle favelas più misere di Sao Paolo: 10.000 € all’anno per 

un altro anno (2017), a Valdênia Paulino Lanfranchi e Renato Lanfranchi. 



BANDO CONTRIBUTI REGIONALI 

 Il Consiglio Regionale Piemonte ha emesso un bando per il 2017 che prevede stanziamenti 

per il sostegno dei patrocini onerosi pari ad € 100.000 per gli Enti e € 290.000 per le Associazioni. 

Il Consiglio regionale non concede il patrocinio oneroso per iniziative la cui previsione di spesa 

complessiva è inferiore all’importo di € 1.500,00 o superiore all’importo di € 50.000,00. Giacone 

seguirà le eventuali possibilità. 

RASSEGNA FILM SUI POPOLI INDIGENI 

 Riguardo al Progetto per una rassegna sui Popoli Indigeni con SOCONAS INCOMINDIOS, 

ONLUS e Tamburi Parlanti, Patrimoni in dialogo, riceviamo questa risposta sui film da noi proposti 

dagli esperti interpellati: “Ho controllato e cercato i film che chiede Miglietta: MISSION, LA 

TERRA DEGLI UOMINI ROSSI, MANTO NERO, CUORE DI TUONO: non sono più reperibili 

per proiezioni “regolari”, ho chiesto anche a Mplc [ http://www.mplc.it ]. Invece per: EL ABRAZO 

DE LA  SERPIENTE e ROZEN RIVER si possono avere le liberatorie al costo di € 150,00 più iva 

ognuno”. Pare quindi che alcuni film non siano più fruibili neanche a pagamento perché proprietà 

esclusiva di catene televisive: se proiettati in versione “Home”, dice la legge, possono essere visti 

solo da “consanguinei”, pena pesanti sanzioni (e quindi non si può neanche pubblicizzare 

l'iniziativa). Ma don Livio Demarie, Presidente della delegazione interregionale Acec 

(l’Associazione cattolica esercenti cinema) ci dice di pazientare perché non si arrende e vuole 

cercare ancora se esistono altri canali di distribuzione. 

INCONTRI A MARZO CON MARCELO BARROS E FRANCESCO D’AIUTO   

 Tra l’11  e il 12 marzo avremo un vero “Week-end missionario” che ci vedrà tutti impegnati: 

 � WEEK-END MISSIONARIO: “UNA CHIESA POVERA E PER I POVERI” (Evangelii 

gaudium, n. 198) 

Torino, Parrocchia B. V. delle Grazie (Crocetta), V. Marco Polo 6  

- Sabato 11 marzo alle 15,30 (Sala al secondo piano, con possibilità di salette attigue per i 

bambini):  

Incontro con FRATEL FRANCESCO D’AIUTO, Missionario Comboniano tra i “Catadores” 

(raccoglitori di rifiuti) di Santa Rita (Paraiba – Brasile): “DALLA PARTE DEGLI SCARTATI 

(Evangelii gaudium, n. 195)”. Per chi vuole, segue cena insieme. 

- Domenica 12 marzo alle ore 15,30 (Salone Teatro): 

Incontro con il biblista brasiliano MARCELO BARROS, monaco benedettino, Coordinatore 

latinoamericano dell’Associazione teologi e teologhe del Terzo Mondo, che presenta il suo nuovo 

libro: “HELDER CAMARA. IL DONO DELLA PROFEZIA”  



 Domenica mattina 12 marzo accompagneremo fratel D’Aiuto a parlare alle Messe nelle 

Chiese di san Damiano d’Asti. 

 Marcelo Barros sarà accompagnato da Antonio Vermigli (tel. 339-5910178), che ci scrive: 

“Vi ricordo anche di pensare ad un contributo per padre Marcelo, il quale viene in Italia non per 

raccogliere soldi per progetti ma per potersi pagare l’assicurazione sanitaria, essendo come saprete 

seriamente malato”. Miglietta si informerà sui costi.  

RICHIESTA DI INCONTRO CON LEADER GUARANI’ 

 Miglietta si è attivato presso Aldo Zanchetta circa l’eventualità di organizzare un incontro 

con Ladio Veron, capo indigeno Guaraní-Kaiowà, che viene in Europa per un viaggio di 

sensibilizzazione, chiedendo se sarebbe possibile averlo a Torino. Zanchetta ci ha invitati a 

contattare la Carovana Migranti, il Centro Regis e il Caffé Basaglia che lo hanno invitato.   

CANDIDATURE PER RINNOVO CARICHE SOCIALI 

 A marzo ci sarà il rinnovo del Direttivo del CO. RO.: si ricandidano Giacone, Tuscano, 

Miglietta, Marinetti, Saporito. 

Alle 23,00 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

            Il Presidente: Roberto Giacone                                                       

 

Torino, 9 febbraio 2017 

 


