
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 21 APRILE 2007 

 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, sabato 21 aprile 2007 alle ore 15 si è svolta 

l’Assemblea del CO.RO. presso Fiorio, in C. Vittorio Emanuele II 24, Torino. 

Sono presenti i Soci: Barone, Bertero, Bruschini, Caruso (delega Giacone), D’Orio (delega 

Giacone), Di Corso (delega Tuscano), Davoli (delega Miglietta), Fico (delega Tuscano), Fiorio, 

Giacone, Maiullari, Marinetti, Megardi, Miglietta, Naretto, Perrino, Ricciardi,Tuscano. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Aggiornamenti da Roraima.  

Viene letta una e-mail di fratel Carlo che afferma che il Vescovo ha deciso che l’edificio destinato 

per il Centro Culturale Indigeno di Roraima, l’antica Prelazia, abbia un diverso utilizzo, 

promettendo in cambio, per il Centro, il terreno dove sorse il primo Ospedale di Roraima. 

Viene letta una lettera di padre Fernando Rocha, Superiore Regionale dei Missionari della 

Consolata della Regione Amazzonia, che racconta che i giornalisti responsabili della vergognosa 

campagna diffamatoria in Brasile contro Indigeni e Missionari erano stati prima accolti con calore 

dagli stessi Indigeni di Surumù e da suor Leta; afferma la speranza che i bianchi invasori vengano 

evacuati dalla Raposa Serra do Sol prima della prevista visita di Lula a Roraima; annuncia l’entrata 

– finalmente! – dei primi indigeni all’Università. 

 2. Disamina progetti con enti pubblici. 

Perrino dà notizia di un incontro avuto in Regione con il responsabile del Settore Affari 

Internazionali Giuseppe Magnaghi, i rappresentanti del Parco della Valsesia (Federica Giacobino, 

Marilena Carmellino e Luciano Rossi), l'architetto Francesca Defilippi, che aveva già iniziato il 

progetto del Centro Culturale alla Prelazia, Maurizio Baradello, in rappresentanza del Comune di 

Torino, e la rappresentante della Regione per gli Enti Parchi (Sig.ra Delleani). La Regione, su 

proposta del Parco Valsesia, è disponibile a dare un contributo per il Centro Culturale Indigeno di 

Roraima, in parte subito (Fondi Solidarietà Consiglio Regionale), in parte l'anno prossimo (Fondi 

Solidarietà Giunta Regionale), ma dobbiamo affrettarci a presentare progetti concreti. Non 

possiamo perdere l'occasione, perchè la congiuntura è favorevolissima: abbiamo un Ente 

regionale che può fare la richiesta (il Parco Valsesia),  i politici pronti ad appoggiarla, un insigne 

piemontese in prima linea (fratel Carlo Zacquini), la stima per il CO.RO. e per la sua 

sensibilizzazione per Roraima.  

Si sono già presi contatti con fratel Zacquini per redigere una prima bozza di progetto, che dovrà 

essere presentata mercoledì 23 maggio alle 10,30 in Comune presso l'Ufficio del dr. Baradello, in 

V. Delle Orfane 22: colà ci troveremo noi del CO.RO. con la Delegazione Parco Valsesia. 



3. Bilancio di CO.RO., GMG e Comitato Restituzione Missionaria dal 2001 al 2006. 

Miglietta legge la somma delle Offerte raccolte dalle tre suddette entità insieme, prima che il 

CO.RO. divenisse ONLUS. In tale Bilancio sono comprese solo le Offerte direttamente ricevute, e 

non quelle convogliate sull’Istituto Missioni Consolata da Enti vari pubblici (Comune…) o privati 

(Ditte…), o tramite Campagne varie, o provenienti dai Diritti di autore dei libri di Carlo Miglietta, 

che arrivano immediatamente all’Istituto; così come non sono compresi Progetti specifici 

(ricostruzione di Surumù, furgoni per fratel D’Aiuto…) da noi attivati tramite altri Enti per i 

Missionari.  

RIEPILOGO 2001-2006: 

RORAIMA: € 171.432,96 

FRATEL FRANCESCO D’AIUTO: € 66.072,73 

PADRE EMILIO ARDU: € 1.079 

GENNARA (PERU’): € 250,23 

SUOR RITA LUCIANO (RIO DE JANEIRO): € 500  

TOTALE: 239.334,94 

4. Bilancio 2006 del CO.RO. ONLUS 

Ai sensi dello Statuto, si propone in Assemblea il bilancio 2006 del CO.RO. da quando è diventato 

ONLUS.  

ENTRATE: € 12.370,00 

USCITE: €  826,55 

TOTALE ATTIVO: € 11.543,45 

 Il bilancio viene approvato dall’unanimità dei Soci presenti. 

5. Incontro con l’Associazione Famiglie Rurali. 

Barone e Ricciardi relazionano di un incontro avuto a Laggio di Vico di Cadore con l’Associazione 

Famiglie Rurali, insieme a Sabatini, Guglielminetti, Sacco, Zaccaria e a Daniel del gruppo veneto “I 

Ponti”. Tale associazione si rende disponibile, tramite la sua sezione brasiliana, a recarsi a Roraima 

per vedere se possibile intraprendere corsi di formazione di tecnici agricoli, di leaders, nonché 

iniziative di commercio solidale, anche per introdurre la Scuola di Surumù nel circuito delle 

Famiglie Rurali, perchè disponga degli appositi fondi previsti dalle leggi brasiliane. 

6.  “5 per mille” per il CO.RO. 

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

simpatizzanti, contattando anche Commercialisti, Parrocchie, Professionisti, ecc. Giacone dà notizia 

che gli Enti che avevano beneficiato del “5 x 1000” nel 2005 a tutt’oggi non solo non hanno 

ricevuto la somma di competenza, ma non ne conoscono neppure l’ammontare. 



7. Iniziative per reperimento fondi. 

Marinetti conferma la serata di “presentazione pubblicitaria di materassi”, pagata dalla Ditta 

proponente 500 euro se saranno trovate 25 coppie disposte ad assistervi (finora ne sono state 

individuate 22), venerdì 11 maggio alle 21 presso la Parrocchia di Gesù Buon Pastore, con ingresso 

da V. Monte Vodice. Si esorta il reperimento delle coppie (ultratrentenni) necessarie per l’iniziativa. 

Miglietta legge l’elenco di Enti a cui era stata inviata due anni fa richiesta di fondi per Roraima, 

senza nessun esito, tranne che da parte della Società Lavazza, esortando tutti a fare proposte in 

proposito. 

8. Coordinamento con altri Gruppi operanti per Roraima. 

Barone afferma che è sorto un Gruppo di collegamento tra le realtà italiane operanti per Roraima.  

Miglietta chiede che tale Gruppo specifici anche al CO.RO. i suoi obiettivi e le sue richieste. 

9. Rinnovo iscrizione Soci. 

Come da Statuto, si provvede da parte dei Soci al rinnovo della quota associativa, confermata in 20 

Euro (20/00).  

10. Prossimi incontri 

La data del prossimo Direttivo, ai fini di preparare il progetto per la Regione, verrà stabilita dopo 

che sarà giunto in proposito materiale da Roraima. La data della prossima Assemblea verrà decisa 

dopo l’incontro in Comune del 23 maggio. 

Alle 17,30 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 21 aprile 2007 

  

 

 


