
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 24 MARZO 2011 

  

Come da Convocazione, il 24 marzo 2012 alle 15,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, 

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

Fiorio, Fiorito, Giacone, Maiullari, Megardi, Miglietta, Naretto, Saporito, Tuscano (delega 

Miglietta). 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Situazione in Brasile 

Si è data lettura delle lettere ricevute per Pasqua da fratel Bruno, fratel Zacquini, Padre 

Dalmonego, fratel D’Aiuto illustranti la situazione in Brasile. Inoltre è stata letta la 

relazione dell’incontro interregionale di Xapuripe (Sciamani) a Catrimani e la relazione 

dettagliata dei Progetti a Camarà. 

Progetto per la costruzione di casette per la Cooperativa dei catadores di Santa 

Rita (Paraiba-Brasile) 

In occasione del matrimonio di Sara e Simone Marchisio, sono stati raccolti per la 

costruzione di casette per la Cooperativa dei catadores di Santa Rita (Paraiba-Brasile) 

26.860 €, che verranno subito destinati a tale scopo. 

Libro: “Il prete e l’antropologo” 

Dei 188 libri “Il prete e l’antropologo” acquistati preventivamente da Padre Silvano 

Sabatini sull’attività missionaria in Amazzonia ne sono arrivati solo 80. Padre Sabatini 

afferma che alcune casse sono andate perdute. Si decide di fare omaggio di alcune copie 

del libro ai Benefattori più insigni. 

Rendiconto Progetti 

Giacone si fa carico presso la Terza Circoscrizione del Comune di Torino di chiudere la 

rendicontazione dello Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5 giugno 2010 al Teatro Araldo, 

pur non essendo riuscito a reperire la ricevuta di affitto del Teatro dalla Direzione del 

Teatro stesso, secondo quanto concordato con il Direttore della Circoscrizione dr. Franco 

Dante. 

Miglietta ha interpellato padre Campos relativamente ai giustificativi di spesa di alcuni 

Progetti a Maturuca. Del Progetto "Vieni e vedi", è arrivato il rendiconto mancante di 455 € 

per il Comune di Torino. Sempre al Comune di Torino dobbiamo dare conto del Progetto 

"Arca di Noè" (falegnami), di cui non abbiamo i giustificativi (2960,00 €), che però 

dovrebbero essere pronti per l’estate. Sono arrivati i giustificativi per 706,00 € per il 



Progetto "In cammino verso l'unità" (autisti) da presentare a "Quaresima di fraternità": 

Giacone ne preparerà l’elenco sia cartaceo che per e-mail, Bruschini porterà il cartaceo a 

“Quaresima di Fraternità”.   

Miglietta ha interpellato padre Dalmonego a Catrimani, perché al Comune di Torino 

dobbiamo dare conto del Progetto "Assemblee Yanomami" per cui abbiamo inviato 

bonifico di € 5.855,00: finora abbiamo rendicontazione da verificare.  

Miglietta ha interpellato Riccardo Terzano che si era impegnato a trovare con amici fondi 

per il Progetto “Mulino” a Camarà, che dice che il finanziamento sarà pronto a breve. 

Giacone ha inviato a Humanitas ONLUS resoconto sulla costruzione della piscicoltura a 

Camarà. 

Nuovi Progetti 

Miglietta ha sollecitato i Missionari ad aggiornare l'elenco Progetti. Abbiamo un elenco di 

vecchie proposte, ma non sappiamo più se sono attuali, o se vi sono altre priorità.   

“Terra Madre 2012” 

Perrino ha contattato il Comune di Torino (ing. Baradello) per vedere se ci sarà anche nel 

2012 la possibilità di far venire da Roraima una delegazione per “Terra Madre”. Si attende 

da Roraima da fratel Zacquini l’elenco dei possibili partecipanti. 

Incontro al Comune di Torino 

Giacone e Perrino rappresenteranno il CO.RO. il 30 marzo, alle ore 11.45 presso il Foyer 

del Teatro Regio, quando si svolgerà la presentazione del nuovo Programma delle Attività 

Internazionali della Città. In particolare saranno illustrati l’Accordo di Programma tra la 

Città di Torino ed il Ministero degli Affari Esteri, il Report 2011 delle Attività Internazionali 

della Città di Torino e il piano di attività 2012. Saranno presenti il nuovo Direttore Dott.ssa 

Anna Martina e l’Ambasciatore Franco Giordano, consigliere diplomatico della Città. 

Proposta di devoluzione dei fondi attualmente in cassa 

Come già detto, per il Progetto “Casette per i catadores” saranno inviati a fratel D’Aiuto, 

con i fondi raccolti in occasione del matrimonio di Sara e Simone Marchisio: 26.860 € 

L’Assemblea, in base alle altre Offerte in possesso, così delibera all’unanimità l’invio dei 

fondi disponibili: 

• per il Progetto “Assemblee Yanomami” a padre Corrado Dalmonego: 5.300 € 

• per il Progetto “Piscicolture” a fratel Francesco Bruno: 3.500 € 

• per il Progetto “Mantenimento Seminaristi” a fratel Tarcisio Lot e padre Sergio 

Weber: 9.200 € 



Rinnovo iscrizione al CO.RO. 

Durante l’Assemblea sono state raccolte le quote associative sociali del 2012. La quota 

minima è restata invariata a 20 Euro.  

Nuove iniziative 

Domenica 1 aprile Giacone e Miglietta illustreranno l’attività del CO.RO. alla Parrocchia di 

S. Teresa di Gesù Bambino in Torino. Sabato 23 giugno una delegazione del CO.RO. 

illustrerà i nostri Progetti a Pieve di Compito (Lucca) in occasione di una Cena di 

Beneficenza organizzata per questo scopo da Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi. 

Incontri con i Missionari 

A partire da quest’estate, avremo la gioia di incontrare qui a Torino alcuni dei nostri 

Missionari: padre Dalmonego, fratel d’Aiuto, speriamo fratel Zacquini…: saranno 

organizzati incontri con loro, estesi a benefattori e simpatizzanti 

“5 per mille” per il CO.RO. 

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.  

 

Alle 18 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

            Il Presidente: Roberto Giacone 

  

 

Torino, 24 marzo 2012 

 


