
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 9 APRILE 2013 

Come da Convocazione, il 9 aprile 2013 alle 20,30 presso Miglietta in V. Lussimpiccolo 22, 

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

Paola (delega Saporito), Fiorio (delega Miglietta), Giacone, Maiullari, Marinetti (delega Bruschini), 

Megardi (delega Bruschini), Miglietta, Orlando, Perrino (delega Giacone), Saporito.  

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Rinnovo iscrizione al CO.RO. 

Si mettono in regola con l’iscrizione al CO.RO. per il 2013, versando la quota sociale di 20,00 €, i 

Soci: Barone, Bruschini, Caruso, Di Paola, Giacone, Maiullari, Marinetti, Megardi, Miglietta, 

Orlando, Perrino, Saporito. 

Rinnovo Direttivo CO.RO. 

Vengono eletti all’unanimità a fare parte del Direttivo del CO.RO. per il prossimo biennio: Giacone 

(Presidente), Perrino (Vice-Presidente), Miglietta (Segretario), Tuscano (Tesoriere), Marinetti 

(Consigliere). Si deve pensare in ogni caso a coinvolgere altre forze che eventualmente affianchino 

gli attuali membri del Direttivo anche in vista di un cambiamento futuro. 

Relazione da parte di Orlando della sua permanenza a Roraima 

Orlando ha vissuto per un mese a Roraima. Per lui è stata una forte esperienza interiore, vissuta 

specie a Calungà (Boa Vista), dove ha incontrato numerosi Missionari della Consolata e il Vescovo 

Mons. Roque Paloschi, e nel Baixo Cotingo, nei villaggi animati da fratel Francesco Bruno. La sua 

è stata una preziosa collaborazione, impegnato in vari lavori manuali a fianco di fratel Bruno: 

riparazione del camioncino, apicoltura (smielatura, preparazione telaietti…), riparazione acquedotto 

di Camarà, progettazione di serbatoio da cassonetto auto, progettazione scorrimento porte della 

chiesa di Camarà… Un’esperienza viva e densa, con tanta voglia di ritornarvi. 

Relazione della visita a Fratel Zacquini a Varallo Sesia 

Giacone, Miglietta, Bruschini e Orlando si sono recati a Varallo Sesia per incontrare fratel Carlo 

Zacquini. Si è potuto vedere il grande lavoro che tale Missionario sta facendo per digitalizzare, 

anche per il Centro Culturale Indigeno di Boa Vista, migliaia di fotografie e di negativi che 

ritraggono il mondo Indigeno. Fratel Zacquini ha espresso anche la necessità di digitalizzare un 

abbondante materiale audio. Abbiamo pure ammirato l’importante collezione di reperti del mondo 

Indigeno, che fratel Carlo auspica possano trovare una sistemazione stabile, sicura, e che valorizzi 

le culture indigene. 

Digitalizzazione materiale audio Indigeno di Fratel Carlo Zacquini 

Il materiale che fratel Carlo propone di digitalizzare per mantenere reperti deteriorabili di cultura 

indigena consta di 66 cassette (di varia durata), 11 bobine da 7 a 8 cm di diametro, una da 14 cm, 



nove da 12 cm e due da 10 cm. Orlando ha chiesto un preventivo, che dipende, ovviamente, dallo 

stato dei nastri e delle cassette. Nell’ipotesi che non ci siano interventi di pulizia fisica e/o 

elettronica, il preventivo si aggira sui 600 euro. Un’ipotesi più prudenziale (ossia che si debba 

intervenire su una parte di nastri e/o cassette) fa salire il preventivo a circa 800 euro, così 

disaccorpati: 460 euro per le cassette e 340 euro per i nastri. Naturalmente a questo bisognerà 

aggiungere l’acquisto di un hard-disk esterno ben grande (minimo 500 Giga) su cui memorizzare 

tutto il contenuto. Il costo dell’hard disk è circa 100 euro, forse anche un po’ meno, se ci si 

accontenta di una marca buona ma non eccelsa. C’è quindi l’ipotesi di una spesa complessiva di 

900-1000 euro, fermo restando che, se dovessero insorgere grossi problemi legati allo stato di 

conservazione di nastri e cassette, il tecnico, prima di operare, li segnalerebbe. 

Miglietta ha trovato Daniele Romeo, il tecnico che cura la parte di audio-immagine del Santuario 

della Consolata (segnalato da Marco Chiolerio, che è il Segretario del Santuario), che farebbe lui 

gratuitamente “come contributo al Progetto” la digitalizzazione delle cassette, mentre non ha per ora 

agganci per il lavoro dei nastri. Orlando sta catalogando il materiale e contatterà Romeo in 

proposito. I costi verranno coperti con Offerte specificamente dedicate a questo Progetto. 

Rendiconto Progetti 

Giacone ha presentato al Comune di Torino il rendiconto del Progetto “Vieni e vedi”, del Progetto 

“Arca di Noè” (falegnami) e del Progetto ”Assemblee Yanomami”.  

Occorre presentare rendiconto del progetto “Quaresima di Fraternità” del 2012 formazione di tre 

Seminaristi (950 €): se ne interesseranno Miglietta e Bruschini. 

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.  

Banchetti di solidarietà in Toscana 

Bruschini e Marinetti hanno tenuto Banchi di solidarietà in Toscana, in occasione della Mostra delle 

Camelie a Pieve di Compito (LU), nei week-end del 9-10 e del 16-17 marzo. A fronte di un grande 

impegno, l’incasso è stato solo di 330 €. 

Prossime iniziative di solidarietà 

Si terranno i seguenti Banchi vendita: 

- presso la Parrocchia del Redentore, P. Giovanni XXIII 26, Torino: sabato 27 aprile ore 18: 

Giacone, Miglietta, Barone, Bruschini, Saporito, Di Paola 

domenica 28 aprile: ore 9: Miglietta, Barone, Bruschini, Marinetti, Saporito, Di Paola 

ore 11: Giacone, Miglietta, Barone, Bruschini, Marinetti 

- domenica 26 maggio alle ore 9 e alle ore 11 presso la Parrocchia di Villafranca d’Asti. 



La preparazione dei sacchetti di riso avverrà lunedì 22 aprile alle 16 presso Tuscano, in C. Rosselli 

155/6F, tel. 011-3853000: tutti sono invitati a partecipare. 

Miglietta contatterà la Parrocchia della Madonna della Fiducia di Nichelino per vedere se sia 

possibile organizzare una “feijoada” brasiliana di Beneficenza. 

Marinetti fa pervenire la proposta di una raccolta di ombrelli rotti che saranno trasformati da una 

sua conoscente in interessanti borsette che potranno essere vendute ai banchetti del CO.RO.: che ne 

avesse, è pregato di farglieli pervenire. 

“5 per mille” per il CO.RO. 

Si ribadisce l’invito a fare una propaganda capillare del “5 per mille” per il CO.RO. a benefattori e 

simpatizzanti, contattando anche Commercialisti, Parrocchie, Professionisti, ecc. Destinazione 

fondi 

Una Benefattrice aveva stanziato 80.000 € per il CO.RO.: ha poi deciso di così suddividerli: 

- 20.000 € per contributo acquisto camioncino a fratel Bruno 

- 30.000 per la Cooperativa Raccoglitori di rifiuti a Santa Rita (Ampliamento capannone e 

pavimentazione di tutta l'area) 

- 30.000 per il CEDHOR (Centro di Difesa dei Diritti Umani Oscar Romero) di Santa Rita (Paraiba) 

 Un altro Benefattore ha stanziato 10.000 € per acquisto auto della suddetta Cooperativa. 

 Una Benefattrice si impegna, da marzo, a versare 2.000 € ogni mese per le attività di Fratel 

D’Aiuto. 

 Dopo aver discusso su come interfacciarci con il nuovo Missionario di Maturuca, padre 

Bicheche Afonso, che non conosciamo bene personalmente, si propone di mettere da parte circa 

10.000 € per due Progetti da lui presentati, ma sui quali si attendono delucidazioni sue e/o del 

Superiore Regionale padre Weber e dell’Economo regionale fratel Tarcisio Lot:   

- Progetto “Centro di Produzione Agricola” nella comunità di Tamanduà, minacciata dalla 

costruzione di una Centrale Idroelettrica: acquisto di quattro piccole macchine agricole: 5.895 € a 

padre Bicheche Afonso   

- Progetto “Costruzione Cappelle”: la maggioranza delle settanta Comunità della Regione della 

Serra non ha un luogo dove radunarsi per pregare e celebrare: le Comunità intendono costruire i 

loro centri religiosi, ma occorrono 2.185 € (a padre Bicheche Afonso) per l’acquisto di tegole per 

almeno 4 cappelle. 

 L’Assemblea approva. 

 Si propone di inviare 20.000 € a fratel Francesco D’Aiuto per l’acquisto di due auto Fiat 

Strada con cabina doppia per le attività pastorali della Parrocchia di Marcos Moura.  

 L’Assemblea approva. 



Corso di brasiliano  

Giacone, Bruschini, Orlando, Miglietta, Marinetti desiderano imparare il brasiliano. Bruschini si 

interesserà di fare alcune proposte di Corsi collettivi o di lezioni individuali, e di farle conoscere a 

tutti. 

 

Alle 23 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

            Il Presidente: Roberto Giacone 

  

Torino, 9 aprile 2013 

 


