
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 17 SETTEMBRE 2011 

 

Come da Convocazione del Presidente, il 17 settembree 2011 alle 14,30 presso Miglietta in C. De 

Gasperi 20, Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO.. Sono presenti i Soci: Barone (delega 

Bruschini), Bruschini, Fiorio, Giacone, Marinetti, Megardi, Miglietta, Perrino (delega Tuscano), 

Saporito (delega Giacone), Tuscano. E’ altresì presente Maiullari. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Situazione a Roraima e nel Paraiba 

Si dà lettura delle lettere provenienti dai Missionari in Brasile. A Roraima, la Chiesa locale si spende 

con immenso coraggio e con gravi ristrettezze economiche tra gli emarginati e gli oppressi. Gli 

Indigeni sono molto provati dalle recenti alluvioni, venute dopo un periodo di grave siccità, e la fame 

nei villaggi è tanta. Le Terre Indigene sono di nuovo in pericolo, perché ci sono forti pressioni per 

riaprire il processo circa la Terra Indigena Raposa Serra do Sol, e nella Terra Indigena Yanomami è in 

atto un'offensiva dei garimpeiros dovuta all'aumento del prezzo dell'oro sui mercati internazionali. Nel 

Paraiba, gravissima è la situazione di povertà e violenza.  

Progetto del Comune di Torino 

Il Comune di Torino ha inviato 3.500 € come sua quota per la realizzazione di tre Progetti: 

1. Progetto Assemblee Yanomami: appoggio all´organizzazione del popolo Yanomami nella 

Regione del Rio Catrimani. L´idea è di organizzare “Incontri Regionali” destinati ai leaders 

delle diverse comunità (sono 24 comunità nella regione della Missione Catrimani) e ad alcuni 

invitati provenienti da altre regioni: 5.580 € per un anno. 

2. 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 

2960 € 

3. Progetto “Vieni e vedi I e II”, a Maturuca, per l’appoggio alla costruzione di due nuovi Centri 

per la formazione di leaders indigeni a Cacacanà e a Campo Formoso: 5.855 € . 

L’Assemblea approva il finanziamento subito del totale dei suddetti Progetti. I Missionari di Roraima 

verranno sollecitati a inviare i giustificativi di spesa entro un anno. 

Proposta di finanziamento di altri Progetti 

Si passano in rassegna i Progetti di intervento finora pervenuti dal Brasile. L’Assemblea approva il 

finanziamento immediato dei seguenti Progetti: 

1. Progetto per il mantenimento per tre anni di una coppia di Missionari laici di Malaga, Luis, 

antropologo, esperto del mondo indigeno, insegnante, ed Ester, infermiera, con i loro figli 

Mayú, Anai e Iren: essi si occuperanno della costruzione del Centro Culturale Indigeno di 

Roraima. Scrive fratel Zacquini: “Si tratta di trovare i mezzi necessari per le loro spese, 



viaggio, alimentazione, ed altre, necessarie per la loro sopravvivenza in questo luogo sperduto 

dell'Amazzonia. Puó sembrare strano, ma oggi come oggi, le risorse di cui disponiamo, 

coprono a malapena le spese per la manutenzione del personale attuale”: 11.043 € per un anno 

2. Progetto “Aiutante Autista”: per accompagnare il Missionario Fratel Francesco Bruno nelle 

visite ai vari villaggi della regione del Baixo Cotingo, dopo la sua operazione per emorragia 

cerebrale da caduta in moto sulle strade dissestare della savana: circa 4.100 € 

Progetto per “Quaresima di Fraternità 2012” 

Si è richiesto a “Quaresima di Fraternità 2012” della Diocesi di Torino, tramite Bruschini, l’appoggio 

al Progetto per la formazione di tre Seminaristi per due anni: 4.198,90 €.  

Iniziative raccolta fondi 

Si organizza la vendita sacchi di riso presso le Parrocchie di S. Damiano d’Asti, contattate da 

Marinetti. Miglietta ha preso contatti per procurare il riso, limitatamente a 100 kg. Si propone che il 

ricavato sia devoluto per l’ampliamento del capannone della Cooperativa De Reciclagem De Marcos 

Moura (COOREMM) di Santa Rita (Paraiba). Un lunedì sera di ottobre, in data da definire, si 

organizzerà una serata di presentazione delle iniziative del CO.RO. sempre a San Damiano d’Asti.  

Fiorio ribadisce l’organizzazione, in data da stabilirsi, di una Cena di Beneficenza dei Lyons Club. 

Prossimi impegni del CO.RO. 

Martedì 4 ottobre alle 20,30 ci si trova presso Miglietta in C. De Gasperi 20 per imbustare le lettere 

informative da inviare a Benefattori e Simpatizzanti. 

Venerdì 7 ottobre presso Miglietta in C. De Gasperi 20 alle 18 preparazione dei sacchetti di riso per i 

Banchi Missionari. 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre (NB: la data è da confermare!) Banchi Missionari a San Damiano 

d’Asti: 

• Sabato 8/10: Messa ore 17: Marinetti, Giacone, Miglietta, Bruschini 

• Domenica 9/10: Messa ore 8: Marinetti, Fiorio, Barone, Megardi, Maiullari 

• Messe ore 10 e ore 11 (in due posti diversi): Marinetti, Fiorio, Barone, Megardi, Maiullari, 

Bruschini, Miglietta 

• Messa ore 18: Marinetti, Giacone, Miglietta, Bruschini 

I Soci che non hanno ancora dato la propria disponibilità lo facciano al più presto telefonando a 

Bruschini, tel. 338-7115556. 

Alle 17 il Presidente scioglie la seduta.  

 

Il Segretario: Carlo Miglietta ……………….  Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 17 settembre 2011 


