
VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS 8 FEBBRAIO 2020 

 

La riunione del Direttivo si è tenuta sabato 8 febbraio alle 14,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 

20, Torino, con la presenza del Presidente Giacone Roberto, della Vicepresidente Marinetti, del 

Segretario Miglietta, della Consigliera Giacone Marta, del Tesoriere Tuscano. 

Si discutono i seguenti punti che si troveranno nel Verbale della successiva Assemblea: 

Rinnovo cariche sociali 

Situazione in Brasile 

Iniziative di beneficenza 

Nuove normative per le ONLUS 

Sensibilizzazione sulle attività del COMITATO RORAIMA. 

Approvazione nuovi Progetti 

Alle 16 si scioglie la seduta. 

Il Presidente: Roberto Giacone 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Torino, 8 febbraio 2020 

 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 8 FEBBRAIO 2020 

Come da convocazione, sabato 8 febbraio alle 16 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è 

svolta l’Assemblea del CO. RO.. Sono presenti i Soci: Barone, Bruschini, Caracciolo, Destefanis, 

Fiorio, Fiorito, Giacone Roberto, Giacone Marta (delega Carlo Miglietta), Marinetti, Miglietta, 

Orlando (delega Giacone Roberto), Tuscano. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Rinnovo cariche sociali 

Come da Statuto, si è proceduto al rinnovo della cariche sociali. Hanno diritto di voto i Soci che 

hanno ottemperato al versamento della quota sociale, cioè: 

BARONE  CLOTILDE 

CARACCIOLO MARIA GRAZIA 

BRUSCHINI  FABIANA 

DESTEFANIS AMALIA 

FICO  CARMELINA 

FIORIO  VALENTINO 

FIORITO VALERIO 

GIACONE  MARTA 

GIACONE  ROBERTO 

GRIBAUDO  VITTORIA 

MAIULLARI  ANTONIA 



MARINETTI  CARLA 

MEGARDI  RITA 

MIGLIETTA  CARLO 

ORLANDO  MAURIZIO 

PAGLIERO GIOVANNI 

PERRINO  LUIGI 

TUSCANO  VINCENZO 

L’Assemblea ricorda che, da Statuto, sia considerato Socio chi ne faccia richiesta, sia proposto da 

altri tre Soci, sia approvato dall’Assemblea e faccia nell’anno un versamento minimo di 20 €. 

L’Assemblea approva come nuovi Soci Maria Grazia Caracciolo e Valerio Fiorito. 

All’unanimità dei presenti sono risultati eletti Giacone Roberto come Presidente, Marinetti come 

Vice-Presidente, Tuscano come Tesoriere, Miglietta come Segretario, Giacone Marta come 

Consigliere.  

 

Situazione in Brasile 

Bolsonaro ha proposto leggi che permettono lo sfruttamento economico delle riserve indigene, 

senza il consenso degli indigeni, e alla Funai ha promosso come responsabile verso i PIV (Popoli in 

isolamento volontario) un missionario evangelico, Ricardo Lopez Diaz, delle New Tribes Mission, 

che ha sempre condotto una politica aggressiva e di evangelizzazione forzata delle tribù indigene. 

Carmen Fico, arrivata di recente dal Brasile, afferma che vede gravissima la situazione del Brasile, 

e senza futuro. 

 

Iniziative di beneficenza 

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

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. Miglietta seguirà la vicenda per poter 

inviare il ringraziamento. 

Occorre sollecitare padre Dalmonego per avere i giustificativi di spesa del Progetto QDF 2019. 

L’Ufficio Missionario di Torino ha approvato al numero 39 dei Progetti di Quaresima di Fraternità 

2020 il nostro Progetto: “BRASILE – Catrimani: Padre Corrado Dalmonego, Missionario della 

Consolata, in collaborazione con CO.RO. ONLUS: “Aiuto alla missione sostenendo attività volte a 

contrastare la malnutrizione e a promuovere la ricerca della «vita piena» del popolo Yanomami”: 

8.000 €. Miglietta ha mandato richiesta alle varie Parrocchie perché adottino questo Progetto. Siamo 



disponibili a venire nelle varie Parrocchie per illustrare la situazione dei Popoli Indigeni 

dell’Amazzonia con Conferenze, proiezioni, Mostre fotografiche… 

Destefanis ha realizzato con la vendita di ghirlande natalizie la somma di € 565,00 €.  

Per la “Serata Materassi” abbiamo ricevuto 600,00 €, ma attendiamo l’integrazione in base ai 

materassi venduti.   

Marinetti mette in palio una settimana di soggiorno in Costa Brava presso Barcellona per due-

quattro persone con obbligo di acquisto biglietto volo l’Agenzia proponente a 300 €, per  

beneficienza. Anche Giacone Roberto fa la stessa offerta. Si valutano le tante implicazioni 

burocratiche e amministrative di tale iniziativa. Si propone di regalare mediante sorteggio tali viaggi 

a chi farà un’offerta superiore ai 5 € per il  CO.RO., uno per i Benefattori di Torino e uno per quelli 

di Lucca. Giacone, Marinetti e Bruschini si occuperanno della realizzazione dell’iniziativa. 

 

Nuove normative per le ONLUS 

Il Direttivo aveva incontrato il Commercialista dr. Raiteri per la trasformazione del Comitato 

Roraima da ONLUS a ETS (Ente Terzo Settore). Il dr. Raiteri aveva contattato lo Studio del notaio 

Smirne ed erano rimasti intesi che lo studio del Notaio raccoglierà ulteriori informazioni e 

predisporrà una prima bozza del nuovo Statuto. Si è deciso di aspettare la scadenza a ridosso del 

termine così da poter recepire ogni ulteriori modifica normativa che  dovesse sopraggiungere ed 

evitare doppi atti e/o integrazioni. 

 

Sensibilizzazione sulle attività del CO.RO. 

Giacone e Miglietta parleranno all’Istituto Superiore Avogadro, in C. S. Maurizio 8 a Torino,  

lunedì 2 marzo alle 12.   

Miglietta proporrà alla Parrocchia B. V. delle Grazie (Crocetta) la Mostra: “Vennero come amici: 

50 anni di Missione a Catrimani tra gli Yanomami”, in occasione della Quaresima di Fraternità 

2020.   

Una Signora della Parrocchia di Chieri ha telefonato per esprimere interessamento per il nostro 

Progetto per Quaresima di Fraternità 2020, ma poi non si è più fatta sentire. 

Il prof. Riccardo Bocco, docente di antropologia all’Università di Ginevra, figlio della compianta 

Signora Naretto, ci scrive: “Da trent'anni lavoro su un'altra 'minoranza': i Palestinesi in Israele e 

nei Territori Occupati (ma anche in Giordania, Siria e Libano) dove ho vissuto più di tredici anni. 

Se pensate possa essere pertinente, sarei lieto di organizzare per la vostra associazione una piccola 

conferenza serale sui miei temi di ricerca e 'militanti'. Magari proiettando un documentario a cui 

ho partecipato, seguito da una discussione con i partecipanti. Ci sono tutta una serie di paralleli che 



si possono fare tra le attuali politiche di Bolsonaro e quelle di Netanyahu. Ma anche del ruolo delle 

società civili rispettive”. Se ne potrebbe parlare con la Rete Torinese per i Diritti dei Popoli 

Indigeni e al Gruppo “Pensar insieme” di Isabella Brianza e  Sergio Sereno. 

 

Approvazione nuovi Progetti   

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

 Progetto di Formazione di Catechisti e di Leader Indigeni nella Terra Indigena Raposa Serra 

do Sol (Tirss), alla luce dei Documenti del Sinodo sull’Amazzonia: 29.502,76 reais pari a 

circa 6500 € a Padre Joseph Mugerwa, IMC. 

 Progetto di perforazione di un pozzo artesiano nella Comunità Indigena Maravilha, Regione 

Surumu, Terra Indigena Raposa Serra do Sol, affetta da grave carenza idrica: R $ 23.350,00, 

pari a € 5.144,00, con tasso di cambio attuale di 1 Euro pari a 4,54 Real brasiliano, a Padre 

Joseph Mugerwa, IMC. 

 Progetto “Commercialista per il CEDHOR (Centro di Difesa dei Diritti Umani Oscar 

Romero)”, per formare un giovane in Scienze Contabili per facilitare la contabilità e non 

aver bisogno del commercialista. La borsa é di 400 Reais al mese per quattro anni, 4.800 

Reais all'anno, cioè 1.100 Euro all'anno, 4.400 Euro per quattro anni, a fratel Francesco 

D’Aiuto. 

 Progetto “Corsi di alfabetizzazione per i «catadores», i raccoglitori di rifiuti” che sono 

analfabeti, essendo cessate le sovvenzioni pubbliche per queste importante iniziative: 2000 € 

a fratel Francesco D’Aiuto. 

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

Materna “Creche Rosa Azul” nel Centro Comunitario di Troncosa (Bahia), per nutrirsi e 

studiare: 9000 € a don Isidoro Parietti. 

 

Alle 18 si scioglie la seduta.  

Il Presidente: Roberto Giacone 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Torino, 8 febbraio 2020 


