VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS
21 FEBBRAIO E 14 APRILE 2011
La riunione del Direttivo si è tenuta il 21 febbraio dalle ore 21 alle 23, proseguendo il 21 marzo
dalle 21 alle 23, presso Giacone in Largo Tirreno 115, Torino, con la presenza del Presidente
Giacone, del Vice-Presidente Perrino, del Segretario Miglietta, del Tesoriere Tuscano, del
Consigliere Marinetti.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Situazione Progetti per il Brasile presso Enti
1. 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. Ne relazionano
Giacone e Perrino. Entro i primi giorni di aprile si concluderà il resoconto con i giustificativi
disponibili.
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: R$ 6.425,73, 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: R$ 6.837,00 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: R$
12.890,00, circa € 5.825,00.
2. La Terza Circoscrizione del Comune di Torino richiede rendicontazione dello Spettacolo di
Beneficenza tenuto il 5 giugno al Teatro Araldo: Giacone attende l’incontro definitivo.
3. Il Progetto: “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 €) è stato richiesto a “Quaresima di
Fraternità” della Diocesi di Torino: la Parrocchia della Crocetta lo ha inserito tra le sue iniziative
del periodo.
4. Giacone relaziona sulla creazione di un sito privilegiato presso Unicredit Banca per il sostegno di
un Progetto di Piscicultura a Maturuca, con la possibilità di versamenti gratuiti on-line tramite carta
di credito.

Si sottolinea di meglio delineare un Gruppo che si occupi specificatamente di seguire i Progetti,
dato il gravoso impegno richiesto.
Progetti sovvenzionati e da sovvenzionare
Si allegano al presente verbale l’elenco dei Progetti sovvenzionati dal 2010 e ancora da
sovvenzionare totalmente o parzialmente. I 6000 € inviati a fratel D’Aiuto in dicembre tramite il
Centro di Difesa dei Diritti Umani di Santa Rita, per la Cooperativa dei Catadores, non sono mai
arrivati a destinazione, ma sono rimasti sul nostro conto: verrano rinviati tramite la Procura dei
Comboniani.
“5 per mille” per il CO.RO.
Giacone relaziona circa l’andamento del “cinque per mille” a favore del Comitato Roraima Onlus
Dichiarazione Anno

Numero scelte

Importo

Liquidato il

2007

306

17.322,87 21 dicembre 2009

2008

304

14.894,27 21 dicembre 2010

2009

275

11.611,35

D’ora in poi sarà necessario avere i giustificativi di spesa anche dei soldi ricevuti come “5 per
mille”. Fratel D’Aiuto ha inviato la rendicontazione per coprire tutto il “5 x mille” del 2008.
Si invita a fare una propaganda capillare per il versamento del “5 per mille” al CO.RO. tra
benefattori e simpatizzanti, contattando anche Commercialisti, Parrocchie, Professionisti, ecc.
Benefattore ignoto
Tuscano riferisce che di un cospicuo benefattore, Aldo Paoletti, non si è riusciti a reperire
l’indirizzo nemmeno tramite la Banca, onde non è stato possibile ringraziarlo.
Iniziative di raccolta fondi
Miglietta riferisce che l’Arch. Dante Salmè (Via M. Pescatore n.2 - Torino - e-mail: arepo@tin.it),
Presidente del Rotary club, ha affermato che per ora hanno già troppe iniziative, e di rivolgerci
l’anno prossimo al suo successore, il gen. Paolo Rizzolio (paolo.rizzolio@fastwebnet.it). Il Dr.
Marcello Marzano (Via Massena n.94 - Torino - e-mail: marcello.marzano@hotmail.com),
Presidente del Lions Club, non ha risposto alle nostre sollecitazioni.
Sabato 7 maggio alle 19,30 si terrà a Nichelino presso la Parrocchia di N. S. della Fiducia, in P.
Moro 2, una “Cena pasquale ebraica” per il CO.RO.. Un’analoga iniziativa si terrà su proposta del
proprietario Renato Collodoro presso il Ristorante Oryza, Via Bertola 57, Torino, in data da
destinarsi. Di eventuali iniziative a Cavour in occasione del rientro in Italia di fratel Francesco
Bruno se ne occupa Perrino.

Incontri con i Missionari
Sabato 11 giugno si organizzerà un incontro con Fratel D’Aiuto, che verrà in Italia. Nello stesso
periodo saranno in Italia per il Capitolo Generale dei Missionari della Consolata Padre Rocha,
Superiore della Regione Amazzonia, e fratel Bruno, delegato dei Fratelli MC dell’America Latina:
abbiamo chiesto loro quando saranno a Torino per poterli incontrare.
Proposta destinazione fondi disponibili
Il Direttivo propone di così destinare i fondi disponibili:
1. per due Progetti: “Piscicultura”, per la costruzione di piscicolture nel territorio di Maturuca:
7.400 €
2. per il Progetto “Catechisti” a Camarà: 5.000 €
3. per il “Progetto Salute Yanomami” a Catrimani: 5.825 €
4. per la Cooperativa dei Catadores a Santa Rita, per l’acquisto di 2 carretti montacarichi per il
trasporto e il caricamento delle presse: 6.000 €
Prossima Assemblea del CO.RO.
Il Presidente Giacone indice per sabato 2 aprile 2011 alle 15 presso Miglietta in C. De Gasperi 20
l’Assemblea del CO.RO. con il seguente Ordine del giorno:
- Relazione sui Progetti in Brasile
- Rinnovo iscrizione al CO.RO. con pagamento quote annuali
- Rinnovo cariche sociali: votazione
- “5 per mille”
- Iniziative raccolta fondi
-Incontri con i Missionari
-Destinazione fondi disponibili
- Invio lettere pasquali ai Benefattori
- Varie ed eventuali
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 14 marzo 2011

