VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 13 LUGLIO 2010

Come da Convocazione, il 13 luglio 2010 alle 18 presso Marinetti in V. Principe Amedeo 12,
Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO. Sono presenti i Soci: Borsero, Bruschini, Caruso,
Fico, Giacone, Marinetti, Maiullari, Miglietta, Perino, Saporito (delega Giacone), Tuscano.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
1. Rinnovo quota sociale
Si procede al rinnovo quota associativa.
2. Incontro con il Vescovo attuale di Roraima e con il Vescovo emerito
Sabato 26 giugno abbiamo incontrato presso l’Istituto Missioni Consolata il Vescovo attuale
di Roraima mons. Roche Paloschi e il Vescovo emerito mons. Aldo Mongiano. Entrambi i
Prelati hanno calorosamente ringraziato il CO.RO. per l’attività svolta, esortandoci a
perseverare in questo difficilissimo momento in cui nuove sfide si propongono per
Roraima: innanzitutto la conversione culturale del mondo bianco nei riguardi delle
popolazioni Indigene, a proposito della quale grandi sono le attese per quanto potrà fare il
Centro Culturale Indigeno di Boavista, priorità per l’intera Diocesi; poi per lo sviluppo
economico-sociale delle Terre dichiarate Indigene, che dovranno svilupparsi senza perdere
i valori della civiltà indigena.
3. Prossima inaugurazione del Capannone della Cooperativa dei Catadores a
Santa Rita
Sabato 24 luglio si inaugurerà il Capannone della Cooperativa dei Catadores a Santa Rita.
Siamo stati invitati in modo particolare a questo evento fondamentale per la sorte di tanti
Poverissimi del barrio di Marcos Moura. Ci commuove che i Catadores, i raccoglitori di
rifiuti, abbiano messo nel loro Inno una strofa di ringraziamento al CO.RO..
4.

Pubblicazione

notizie

sul

nostro

viaggio

in

Brasile

in

occasione

dell’Anniversario della Liberazione della Raposa Serra do Sol
Hanno pubblicato notizie sul nostro viaggio in Brasile, in occasione dell’Anniversario della
Liberazione della Raposa Serra do Sol, i giornali: La Voce del Popolo, Nuovo Progetto, Tra
noi della Crocetta, Il Dirigente d’Azienda. Famiglia Cristiana ci ha promesso l’uscita
imminente di un articolo in proposito, sia nell’edizione cartacea che in quella on-line.

5. Valutazione iniziative di Beneficienza svolte o in corso
•

SABATO 15 MAGGIO ALLE ORE 19, A NICHELINO, PARROCCHIA MADONNA DELLA
FIDUCIA, Piazza Aldo Moro 2 , si è svolta la CENA BIBLICA di Beneficenza. Hanno
partecipato 196 adulti e 10 bambini, per un incasso netto di € 3010,00, con €
900,00 di spese. La Lavazza ha inviato prodotti che in parte sono stati consumati
nella serata, in parte offerti come premi per i quiz, in parte dati in cambio di offerte
per il CO.RO.

•

SABATO 5 GIUGNO ALLE ORE 21, A TORINO, AL TEATRO ARALDO, IN V.
CHIOMONTE 3, SPETTACOLO TEATRALE di Beneficenza. Hanno partecipato 70
spettatori. Si è incassato € 1368,00. Le spese di € 495,00 affitto Teatro, € 130,00
affitto furgone sono state quasi interamente coperte dal contributo spese di €
600,00 della Circoscrizione 3 di Torino. Bisognerà detrarre la quota SIAE. Di
volontariato sono invece le spese di € 380,00 gadget per gli Artisti, e i € 91,00 di
spese per le foto dei gadget: tali gadget sono stati utilizzati anche per i Promotori
delle iniziative in Lucchesia, di cui si dirà in seguito. Si discute a lungo sulla scarsa
capacità del CO.RO. di coinvolgere pubblico a spettacoli vari di beneficenza.

•

DA VENERDI’ 18 GIUGNO ALLE ORE 17,30 A TUTTA DOMENICA 20 GIUGNO, A
TORINO, AL CASTELLO MEDIEVALE DEL VALENTINO, si è tenuta la MOSTRA DI
PITTURA: “Ricette in punta di pennello”, di Federica Giacobino, in Beneficenza per
gli Indios di Roraima, che ha fruttato circa € 1110,00.

•

Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi, in collaborazione con il CO.RO., hanno
iniziato l’organizzazione di alcuni eventi a favore di Roraima:
a) GIOVEDÌ 17 GIUGNO alle ore 21 a Villa Orsi, Pieve di Compito - Capannori
(LU), c’è stata organizzata da SOLIDARTE una MOSTRA DI PITTURA ED
ARTE VARIA con VENDITA DI PEPERONCINO ROSSO DEGLI INDIOS
MACUXI.
b) SABATO 26 GIUGNO alle ore 20,30, al Centro Culturale Compitese, S. Andrea
di Compito - Capannori (LU), c’è stata una CENA CON PRODOTTI LOCALI
CON CUOCHI DI TERRA MADRE

Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi vorrebbero finanziare a Maturuca il progetto
per la costruzione di una piscicoltura per circa € 3.700,00, a Camarà, un analogo progetto
per la costruzione di un’altra piscicoltura, per circa € 1.600,00, e per la riparazione
acquedotto, per circa € 4.400,00, a Catrimani, un progetto di appoggio agli Insegnanti

Yanomami per circa € 2.500,00: il totale sarebbe addirittura di € 12.200,00 … Non si sa se
questa Organizzazione toscana sarà in grado di arrivare a questi obiettivi.
•

Il Gruppo Famiglie dell’Aquila ha intenzione di sovvenzionare a Maturuca il
progetto: “Canterò le meraviglie del Signore” per fornire venti chitarre con le corde
di ricambio ai catechisti delle comunità indigene e per organizzare un corso
intensivo di apprendimento di nuovi canti religiosi, per circa € 2.700,00

6. Programmazione nuove iniziative reperimento fondi
Non abbiamo trovato a tutt’oggi Parrocchie per ospitare giornate di sensibilizzazione a
ottobre, mese missionario. Si propone di ricercarne ancora tra conoscenze e anche con
comunicati on-line.
Vengono discusse alcune proposte di reperimento fondi:
a) Presentazione alla Diocesi di Torino, a Quaresima di Fraternità, del Progetto per
Maturuca “Percorrendo il cammino dell’unità”, per preparare quattro nuovi autisti di
auto e uno di camion e per la formazione di due meccanici, progetto indispensabile
per il trasporto di persone e merci nel momento della rioccupazione delle terre:
circa € 2.500,00. Se ne occuperà Bruschini.
b) Cena “Biblica” di Beneficenza proposta da Renato Collodoro presso il Ristorante
Oryza www.oryzatorino.it, Via Bertola 57 – Tel. 011-5130574, un lunedì, al costo di
€ 25,00 a persona e senza spese per il CO.RO. Miglietta prenderà contatti.
c) Cena “Biblica” di Beneficenza proposta da Ornella Bellagarda alla CASCINA ROLAND
- Villarfocchiardo - (TO), sito www.cascinaroland.it. Ricontattata, non ha più
risposto. Bruschini cercherà di risentirla.
d) Calendari 2011 con foto di Indigeni: Giuseppina Ricciardi ha parlato con Cecilia
Caprettini, titolare della Casa editrice Cartman, che pubblica fra l'altro, per conto di
associazioni, reportages fotografici sotto forma di calendari, per la pubblicazione di
un "nostro" calendario 2011. La spesa che il Comitato dovrebbe sostenere, per
ogni copia del calendario, sarebbe di € 1,90 IVA inclusa (3800 euro per 2000
copie). Il calendario sarebbe messo in vendita a € 10,00 e il ricavato andrebbe
totalmente al CO.RO. L'editore ne stamperebbe a sue spese 200 copie in più, da
distribuire autonomamente. L’Assemblea giudica l’iniziativa fuori della portata del
CO.RO., a meno che si trovi uno sponsor per i Calendari, sponsor che Miglietta
cercherà con un appello on-line.

e) Libro di foto di Indigeni: vi sarebbe anche la possibilità, sempre con la Cartman, di
pubblicare foto del Brasile in un libro a prezzo da concordare. L’Assemblea per ora
non approva, intendendo prima parlare con fratel Zacquini sui diritti di immagine
del mondo indigeno.
f) Valerio Fiorito ripropone la vendita di marmellate, da vendere fra di noi ad amici e
conoscenti. Chi ne volesse, lo comunichi a Bruschini
g) Si decide di non richiedere Nutella o simili alla Ferrero, a meno che si presentino
occasioni di smercio non pubblico ad amici e benefattori.
h) Non si richiederà riso per Beneficenza, mancando a oggi occasioni di banchetti di
sensibilizzazione missionaria. Nel caso si individuassero tali opportunità, resterebbe
il problema della confezione dei sacchetti, data l’attuale indisponibilità delle sorelle
Ardu.
i) Se qualcuno radunasse 25 coppie disposte a una serata di pubblicità di una Ditta di
materassi, senza obbligo di acquisto, potrebbe essere un’altra occasione di introito.
7. Sovvenzione Progetti: destinazione fondi
Nell’attesa che chi ha “adottato” Progetti ci faccia sapere se riesce a portare a termine il
suo impegno finanziario, l’Assemblea approva con votazione di anticipare i fondi per alcuni
Progetti particolarmente urgenti:
a) per la Cooperativa del sapone delle donne di Marcos Moura di Santa Rita (Paraiba),
come da offerte specificamente dedicate, € 2.600,00 a fratel Francesco D’Aiuto.
b) per la ristrutturazione delle Baracche della Missione Catrimani adibite ad
accoglienza, ambulatorio e scuola della Missione, € 10.000,00 subito, con l’impegno
di fornire poi gli ultimi € 5.000,00, a padre Corrado Dalmonego.
c) per il progetto: "Date loro voi stessi da mangiare!", a Maturuca, per la costruzione
di una piscicoltura che sfami i Macuxì e soprattutto permetta l'alimentazione dei
leaders della salute, politici e della pastorale nei loro incontri, € 3.700,00 a padre
Mario Campo
d) per il progetto “Vieni e vedi I”, a Maturuca, per l’appoggio alla costruzione di due
nuovi Centri per la formazione di leaders indigeni a Cacacanà e a Campo Formoso,
in particolare con la fornitura di cemento e tegole, € 2.700,00 a padre Mario
Campo.
e) per la riparazione dell’acquedotto di Camarà, sostituendo almeno 300 metri di tubi,
per portare acqua potabile al villaggio, € 4.400,00 a fratel Francesco Bruno.

8. Organizzazione Incontri con Delegazione indigena di Roraima ad ottobre
L'organizzazione del viaggio non dipende tanto da noi, quanto dall'Ente che lo sponsorizza
e che quindi offre i biglietti aerei gratis, cioè "Terra Madre". In realtà, il viaggio
prevederebbe quattro Indios, che arrivino a Caselle il 25 ottobre e ripartano da Caselle il
27 ottobre, come tutti gli altri ospiti stranieri. Ci vuole già ogni nostra intercessione per
tramutare la proposta di "Terra Madre" in un tour di sensibilizzazione di fratel Carlo,
tramutando un posto di un Indio in un posto per un "accompagnatore", e cercando di
dilatare di qualche giorno i voli per permettere il suo "giro" di sensibilizzazione. E' quindi
difficile farlo arrivare prima in Piemonte, perché, per esigenze di Slow Food Toscana, che
opera in "Terra Madre" e che li invita per sostenere alcuni progetti di Roraima, verrà fatto
il biglietto Brasile-Pisa probabilmente per sabato 16 ottobre. Resteranno in Toscana per
incontri vari fino a mercoledì 19, poi loro li porterebbero con loro auto a Torino. Dal 20 al
26 saranno a Torino per "Terra Madre", con un incontro con i Benefattori sabato 23. Il 2728-29 potrebbero andare a Loreggia (PD), all'assoc. "Amici degli Indios-P. Bruno Marcon",
interessata ad averli nei giorni feriali per andare nelle scuole. Il 30-31 potrebbero essere a
Villa Guardia (CO), all'Associazione Missionaria Vita del Mondo di Giambattista Mosa, che
invece preferirebbe averli un sabato-domenica. Di lì, il 31-10 o l'1-11, gli amici Indios
potrebbero tornare da Malpensa in Brasile... Fratel Carlo potrebbe poi rientrare quando
vuole. E' questo il massimo di proposta che possiamo ottenere da "Terra Madre", che
potrebbe anche non approvarla...
Miglietta e Bruschini si propongono per ospitare due Indigeni. Occorre trovare persone che
li portino e li prendano ogni giorno da “Terra Madre”: Fico si offre per accompagnamento
e traduzioni. Tuscano prenderà contatti con l’Istituto Missioni Consolata per organizzare
l’Incontro di sabato 23 ottobre alle ore 17.

Alle 21 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 13 luglio 2010

