
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 18 DICEMBRE 2010 

  

Come da convocazione, il 18 dicembre 2010 alle 15,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, 

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

Giacone, Marinetti, Megardi, Miglietta, Tuscano, Perrino.   

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Resoconto giornate sensibilizzazione missionaria 

Sabato 17 e domenica 18 ottobre abbiamo raccolto alle sante Messe della Parrocchia in Caselle la 

somma di Euro 880,00 (ottocentottanta/00) per le nostre iniziative missionarie in Brasile.  

Sabato 6 e domenica 7 novembre abbiamo raccolto alle sante Messe della Parrocchia in Cavour la 

somma di Euro 909,00 (novecentonove/00). 

Sabato 20 e domenica 21 novembre abbiamo raccolto alle sante Messe della Parrocchia al Duomo 

di Asti la somma di Euro 1.846,20 (milleottocentoquarantasei/20). 

Situazione Progetti per il Brasile presso Enti Pubblici 

Il Comune richiede completamento rendicontazione del viaggio degli Indigeni per Terra Madre nel 

2006, e della somma stanziata per il Centro Culturale Indigeno di Boavista. La Terza Circoscrizione 

del Comune di Torino richiede rendicontazione dello Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5 giugno 

al Teatro Araldo.  

Inoltre il Comune ha richiesto nuovi Progetti: sono stati presentati: 

- Progetto “Vieni e vedi”, a Maturuca, per appoggio alla costruzione un Centro per la formazione di 

leaders indigeni a Wellimon, Caracanà e Campo Formoso, in particolare con la fornitura di 

cemento, pannelli solari e batterie per funzionamento audiovisivi: 6.425,73 R$, circa 5.886,00 € 

- Progetto: “Arca di Noè”: corso di formazione tecnica e professionale in falegnameria per dodici 

giovani di cinque comunità, con fornitura a ciascuno di un kit di attrezzi di base: 6837 RS, circa 

circa 3.089,00 €. 

- Progetto Salute Yanomami: appoggio alla formazione degli Agenti Indígeni di Salute e per 

rivendicare una salute di qualità del popolo Yanomami nella Regione del Rio Catrimani: 12.890 

Reais, circa 5.825,00 €. 

Di tali questioni se ne occuperà Giacone, con la collaborazione di Perrino. 

Stanziamenti finora effettuati nel 2010: 

Per RORAIMA: € 58.865,00 

Per FRATEL FRANCESCO D’AIUTO: € 31.600,00 

TOTALE: € 90.465 

 



Destinazione altri fondi per Progetti in Brasile 

L’Assemblea vota all’unanimità la destinazione di: 

€ 8.000,00  per la Cooperativa dei catadores di Fratel Francesco D’Aiuto a Santa Rita (Paraiba) 

€ 10.000,00 a padre Campos a Maturuca, in particolare per i Progetti: 

o “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: circa 2.700 € 

o Progetto: “Arca di Noè”: corso di formazione tecnica e professionale in falegnameria per 

dodici giovani di cinque comunità, con fornitura a ciascuno di un kit di attrezzi di base: circa 

3089 €  

o Progetto “Vieni e vedi II”: appoggio alla costruzione di tre nuovi Centri per la formazione di 

leaders indigeni a Wellimon, Caracanà e Campo Formoso, in particolare con la fornitura di 

cemento, pannelli solari e batterie per funzionamento audiovisivi: circa 2.700 € 

€ 5.000,00  a fratel Francesco Bruno, a Camarà, per il Progetto Catechisti per la fornitura di Bibbie 

in Macuxì e Portoghese. 

Sono frattanto giunte offerte specifiche per: 

€ 10.000,00  per la Cooperativa dei catadores di Fratel Francesco D’Aiuto a Santa Rita (Paraiba) 

€ 4.000,00  a fratel Zacquini per il Centro Culturale Indigeno di Boavista 

Alle 16,45 del 18 dicembre il Presidente scioglie la seduta.  

 

 

 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

 

 

Torino, 25 dicembre 2010 

 


