
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 28 NOVEMBRE 2019 

 

Come da convocazione, sabato 28 novembre alle 19 si è svolta l’Assemblea del CO. RO.. Sono 

presenti i Soci: Barone, Bruschini, D’Agostino, Giacone Roberto, Giacone Marta, Gribaudo, 

Marinetti (delega Giacone), Megardi, Miglietta, Tuscano. Numerosi sono i simpatizzanti presenti.  

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

 

Situazione dei Popoli Indigeni in Brasile 

Fratel Carlo Zacquini, da 50 anni Missionario della Consolata tra gli Yanomami a Roraima 

(Brasile), ci ha parlato in termini appassionati della situazione dei Popoli Indigeni brasiliani. Anche 

i giornali e le TV hanno focalizzato la loro attenzione sul dramma che si sta svolgendo in 

Amazzonia, devastata dagli incendi provocati dai grandi agricoltori e allevatori che vogliono farne 

terreno da pascolo. Il 25% dell’aria che respiriamo arriva da quella foresta e il 20% dell’acqua dolce 

dai suoi fiumi. Ma soprattutto l’Amazzonia possiede una grande sociodiversità: ha 33 milioni di 

abitanti, di cui circa tre milioni di indigeni, appartenenti a 390 popoli, 137 dei quali isolati o senza 

contatti esterni (PIV: Popoli in isolamento volontario); vi si parlano 240 lingue, appartenenti a 49 

famiglie linguistiche diverse. Come ha detto Papa Francesco, Papa Francesco, che ben conosce i 

popoli amazzonici e i problemi che li travagliano: “Probabilmente i popoli originari dell’Amazzonia 

non sono mai stati tanto minacciati nei loro territori come lo sono ora. L’Amazzonia è una terra 

disputata su diversi fronti: da una parte, il neo-estrattivismo e la forte pressione da parte di grandi 

interessi economici che dirigono la loro avidità sul petrolio, il gas, il legno, l’oro, le monocolture 

agro-industriali; dall’altra parte, la minaccia contro i vostri territori viene anche dalla perversione di 

certe politiche che promuovono la «conservazione» della natura senza tener conto dell’essere 

umano e, in concreto, di voi fratelli amazzonici che l’abitate”. Ha scritto il Papa 

nell’enciclica Laudato si’: “La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi 

dell’attuale economia globalizzata, tende a rendere omogenee le culture e a indebolire l’immensa 

varietà culturale, che è un tesoro dell’umanità… In questo senso, è indispensabile prestare speciale 

attenzione alle comunità aborigene con le loro tradizioni culturali… Per loro, infatti, la terra non è 

un bene economico, ma un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro con il 

quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro valori. Quando 

rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne prendono cura” (Laudato si’, nn. 

144.146). 

 

 



Bilancio CO. RO. ONLUS 

A Natale il CO. RO. ONLUS fa il bilancio di quanto abbiamo realizzato in quest’anno. LE 

OFFERTE RACCOLTE DAL CO. RO. VANNO AL 100% IN BRASILE, IN QUANTO TUTTE 

LE SPESE DEL CO. RO. PER LE VARIE INIZIATIVE SONO SEMPRE DA NOI 

PERSONALMENTE SOSTENUTE COME VOLONTARIATO.  

Tramite il “5 x 1000” del 2017, è giunta la cifra di 10.725,33.  

Il resto è stato direttamente raccolto con le Offerte dei Benefattori. Le somme raccolte sono 

state così utilizzate: 

In Roraima: 

 Catrimani: -  

 Progetto “Sostegno Missione Catrimani” per creare le condizioni (trasporto e strutture della 

missione), che permettano la presenza dei missionari accanto alle comunità Yanomami alla 

ricerca della “vita piena” di questo Popolo Indigeno: € 10.000  a padre Corrado Dalmonego 

(con l’apporto di Quaresima di Fraternità Torino 2019) 

 Per la Missione tra gli Yanomami: 700 € a padre Corrado Dalmonego (brevi manu) 

 Surumu: -  

 Progetto “Allevamento pollame e suini” dei Giovani Indigeni della Comunità Renascer, che 

studiano nel Centro Indigeno di Formazione e Cultura Raposa Serra do Sol, per migliorare 

l’approvvigionamento alimentare della Comunità, applicando le conoscenze scolastiche 

acquisite: 6.920,89 € a padre Joseph Mugerwa.  

 Primo e Secondo Progetto “Formazione e sensibilizzazione sui diritti degli Indigeni, 

educazione e gestione territoriale delle popolazioni indigene”: € 4.271,00 + € 4271,00 a 

padre Joseph Mugerwa. 

In Paraiba: 

 Santa Rita: -  

 Progetto per il sostegno della “Cooperativa De Reciclagem De Marcos Moura 

(COOREMM)”, la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti, in una situazione di miseria 

estrema: € 15.000,00 a fratel Francesco D’Aiuto   

 “Progetto Legal”, il Centro d’accoglienza per circa 200 bambini e gli adolescenti emarginati 

ed esclusi: alimentazione, personale insegnante, materiale pedagogico: € 45.000,00 a fratel 

Francesco D’Aiuto.  

 Progetto per la ristrutturazione di una casetta in affitto per suor Rita de Cassia Luciano, 

Missionária de Jesus Crucificado, che andrà a lavorare nella “Cooperativa De Reciclagem 

De Marcos Moura (COOREMM)”: € 3.000,00 a fratel Francesco D’Aiuto. 



 Progetto “Tredicesima per i raccoglitori di rifiuti”, per dare un piccolo riconoscimento ai 

catadores, un pensiero perché anche loro possano festeggiare le Feste natalizie con dignità,  

con circa 40 euro ciascuno (30 famiglie):  € 1.200,00 a fratel Francesco D’Aiuto.  

In Rondonia: 

 Porto Velho: -  

 Progetto “Seminario Minore” per fornirlo di energia solare con pannelli fotovoltaici: € 

20.000,00 all'Arcivescovo di Porto Velho, nonché Presidente del CIMI (Consiglio Indigeno 

Missionario).  

In Sao Paolo: 

 Progetto “Avvocato per il Centro Diritti Umani”, per pagare il salario per due anni di un 

giovane avvocato, cresciuto e formato nel CDHS (Centro di difesa dei Diritti Umani di 

Sapopemba), per far fronte alla crescente domanda di servizi sociali e giuridici da parte 

degli esclusi delle favelas più misere di Sao Paolo: € 10.000,00 a  Valdênia Paulino 

Lanfranchi e Renato Lanfranchi. 

In Bahia: 

 Troncosa: -  

 Progetto “Borse di vita” per permettere a 19 bambini di strada di essere accolti nella Scuola 

Materna “Creche Rosa Azul” del Centro Comunitario: € 9.000,00 € a don Isidoro Parietti. 

 

Iniziative di beneficenza 

QDF Torino 2019 ha dato la somma di 7544,48 € per il Progetto “Sostegno Missione Catrimani”. 

Miglietta ha inviato ringraziamenti alla Parrocchia Patrocinio di San Giuseppe di Torino, che ha 

contribuito con 3220 €, alla Parrocchia San Martino di Alpignano, che ha versato 2000 €, e alla 

Parrocchia Beata Vergine delle Grazie di Torino, che ha dato 2500 €. Anche la Parrocchia di 

Testona- Moncalieri ha dato una cifra che ancora non conosciamo e che l’Ufficio Missionario ci ha 

detto che sarà presto versata. Giacone seguirà la vicenda per poter inviare il ringraziamento. 

La serata di “presentazione pubblicitaria di materassi” ha visto la partecipazione di 26 coppie, e ha 

fruttato 1100 €. 

Destefanis si propone di preparare per beneficienza ghirlande natalizie al prezzo di 20,00 € l’una. 

Diffondete l’iniziativa a prenotatevi. 

Approvazione nuovi Progetti   

L’Assemblea approva all’unanimità il finanziamento dei seguenti Progetti:  

 Progetto “Avvocato per il Centro di Difesa dei Diritti Umani Oscar Romero (CEDHOR)” 

per  stipendiare un giovane e motivato avvocato che possa offrire una preziosa azione di 



difesa giuridica degli emarginati, degli esclusi, degli sfruttati di Marcos Moura, uno dei 

quartieri più poveri e più violenti di tutto il Brasile, a Santa Rita, nel Paraiba: 15.000 € 

all’anno a fratel Francesco D’Aiuto  

 Progetto Legal, per il Centro di accoglienza per 200 bambini e adolescenti, in condizioni di 

vulnerabilità sociale e a rischio, cioè privi di protezione sociale ed economica: 10.000 euro a 

fratel Francesco D’Aiuto.  

 Progetto “Tredicesima per i raccoglitori di rifiuti”: per dare un piccolo riconoscimento ai 

catadores, un pensiero perché anche loro possano festeggiare le Feste natalizie con dignità,  

con circa 50 euro ciascuno. Calcolando 27 famiglie, una somma di 1.350 euro a fratel 

Francesco D’Aiuto.  

 Progetto per il mantenimento per un anno della Missionaria laica di Malaga, Ester Tello, 

infermiera, mamma di Mayú, Anai, Iren e Iara, che si occupa del Centro Culturale Indigeno 

di Roraima.: 7000 € a fratel Carlo Zacquini. 

 Progetto “Segretario makuxi del Centro di Documentazione Indigena (CDI)”: 10.000,00 

Euro a fratel Carlo Zacquini  

 Progetto “Aiuto Segretario makuxi del Centro di Documentazione Indigena (CDI)”: 

5.000,00 Euro a fratel Carlo Zacquini  

 Abbonamento a “La Civiltà Cattolica”: 195 € a fratel Carlo Zacquini – CDI, Via Josimo de 

A. Macedo, 413, Calungá – BOA VISTA – RR, Brasile 

  

Alle 23,30 si scioglie la seduta.  

 

 

Il Presidente: Roberto Giacone 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Torino, 28 novembre 2019 


