VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS 4 SETTEMBRE 2012

La riunione del Direttivo si è tenuta il 2 dicembre 2012 alle ore 20 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:
Corso di formazione missionaria
Il “MINICORSO DI FORMAZIONE MISSIONARIA. L’ALTRO BRASILE. IL BRASILE DEI
POPOLI INDIGENI E DEGLI ESCLUSI. Incontri con Testimoni e Profeti dei Poveri” si è tenuto
sabato 22 settembre, 6 e 20 ottobre e 2 novembre presso l’Istituto Missioni Consolata, V. Cialdini 4,
con grande successo di pubblico e di interesse. Così il soggiorno in Italia della Delegazione
Indigena di Roraima è stato proficuo per tutti i Gruppi incontrati dagli Indigeni.
Rendiconto Progetti
Giacone preparerà il rendiconto del Progetto "Vieni e vedi",

del Progetto "Arca di Noè"

(falegnami) e del Progetto "Assemblee Yanomami" per il Comune di Torino.
Miglietta ha portato a “Quaresima di Fraternità” per il 2013 la richiesta di sovvenzionamento del
Progetto: “Evangelizzare pauperibus”: Acquisto di un’auto Fiat Strada per raggiungere i più
lontani” per Santa Rita (Paraiba), per 4.000 €.
Giacone e Miglietta cercheranno presso la Terza Circoscrizione del Comune di Torino di chiudere
in ogni modo la rendicontazione dello Spettacolo di Beneficenza tenuto il 5 giugno 2010 al Teatro
Araldo, magari con autocertificazioni.
Proposta di devoluzione dei fondi attualmente in cassa
Il Direttivo propone il finanziamento dei seguenti Progetti:
1. Progetto per il mantenimento per il 2014 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 occupano in particolare dell’erigendo Centro Culturale Indigeno
di Roraima: 11.043 € per anno: a fratel Carlo Zacquini (rinnovo Progetto).
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 € a fratel
Francesco Bruno (rinnovo Progetto).
3. Progetto Assemblee Yanomami: per organizzare incontri destinati ai leaders delle diverse
comunità della Missione Catrimani e ad alcuni invitati provenienti da altre regioni: 5.300 € a
padre Corrado Dalmonego

4. Progetto "Dentista per i raccoglitori di rifiuti": per assicurare cure odontoiatriche e incontri
di formazione a questi poverissimi: Euro 7.000 a fratel Francesco D’Aiuto.
L’Assemblea dovrà esprimersi sulle proposte del Direttivo.
Iniziative raccolta fondi
1. Venerdì 14 dicembre presenteremo al Santuario della Consolata, durante una Cena di
Beneficenza, minipacchi-dono natalizi preparati da Marinetti e Bruschini.
2. Lunedì 14 gennaio 2013 Miglietta e Giacone parleranno a una Cena di Beneficenza dei Lyons
Torino presso il Ristorante Oryza in Via Bertola 57 a Torino.
3. Si propongono banchi di beneficenza in primavera presso Parrocchie, come era stato proposto da
Barone.
4. Miglietta contatterà la Parrocchia della Madonna della Fiducia di Nichelino per vedere se in
primavera fosse possibile organizzare una “feijoada” brasiliana di Beneficenza.
Prossimi incontri
1. Venerdì 7 dicembre alle 21 a casa di Roberto Giacone, in L.go Tirreno 115, ci incontreremo per
imbustare le lettere natalizie ai Benefattori
2. L’Assemblea del CO.RO. verrà convocata per sabato 19 gennaio alle 14,30 presso Miglietta in
C. De Gasperi 20.

Alle 23,30 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 2 dicembre 2012

