
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 

4 DICEMBRE 2020 

 

 

Come da convocazione, venerdì 4 dicembre alle 21 in Videoconferenza causa COVID-19, si è 

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

Giacone Marta, Marinetti, Miglietta, Perrino, Tuscano. Sono inoltre collegati Ugo e Franca 

Marchisio, Miglietta Federica e Simona, Saporito. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Situazione in Brasile 

Abbiamo appreso dalla viva voce di fratel Francesco, in una precedente video conferenza, e dalle 

lettere di nostri Missionari in Brasile, che la pandemia da COVID-19, che tanto preoccupa e mette 

alla prova il nostro Occidente, è stata devastante per il Brasile, uno dei Paesi più colpiti del mondo, 

anche per il negazionismo del Presidente Bolsonaro e per la gravissima mancanza di ogni intervento 

di prevenzione, nonché di possibilità di cure per i più poveri e gli scartati. Terribile è la situazione 

nel mondo indigeno, dove l’invasione dei cercatori illegali di minerali ha portato l’epidemia a 

popoli senza difese e senza accesso alla sanità.  

Di grande importanza è stato il Progetto per la fornitura di aiuti contro il coronavirus (materiali 

sanitari e per l’igiene, dispositivi di protezione e alimenti) agli Indigeni Macuxi, Taurepang e 

Wapixana della Regione Alto São Marcos (Roraima) e il Progetto: “Diffusione COVID-19 tra i 

Missionari e i catadores (raccoglitori di rifiuti)” a Santa Rita (Paraiba), per l’acquisto di presidi 

igienici contro la diffusione del virus,. medicine per i catadores ammalati,  e per sostenere 

economicamente quanti non possono lavorare a causa della quarantena. 

Centro Culturale Indigeno di Boa Vista 

Ci scrive padre Stefano Camerlengo, Superiore Generale di Missionari della Consolata: “Carissimo 

Carlo, grazie di cuore per l’interessamento. So anche della vostra partecipazione alla realizzazione 

di questo progetto che da tempo va avanti… Speriamo di essere giunti al suo compimento. Fratel 

Carlo incomincia ad avere qualche problemuccio di salute, tuttavia ora è ben accompagnato e la 

comunità è decisa e determinata a portare avanti il progetto. Circa la composizione e presentazione 

del progetto stesso, in loco ci sono dei missionari che possono aiutarlo. Tuttavia, se incontrassero 

delle difficoltà, ti farò sapere e vediamo di darci una mano aiutandoci tutti insieme di portare questo 

sogno a realtà”.  

 

Nuova possibilità di raccolta fondi tramite il portale Wishraiser for no profit 



Abbiamo la possibilità di un anno di prova sulla piattaforma indicata, si tratta di raccolta fondi 

tramite donazioni mensili ricorrenti di importo variabile a scelta del donatore. I dettagli sulla pagina 

web: https://www.wishraiser.com/it/memberships/comitato-roraima-onlus 

Approvazione nuovi Progetti   

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

In Roraima: 

 Abbonamento a “La Civiltà Cattolica”: 195 € a fratel Carlo Zacquini 

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

si occupa del Centro di Documentazione Indigena di Roraima: 6.000 € a fratel Carlo 

Zacquini. 

 Progetto “Segretario makuxi, Marcos Cunha, del Centro di Documentazione Indigena 

(CDI)”: 10.000 €  a fratel Carlo Zacquini 

 Progetto “Costo Ingegnere progettazione Centro di Documentazione Indigena”: 7.000 €  a 

fratel Carlo Zacquini. 

In Sao Paolo: 

 Progetto “Avvocato per il Centro Diritti Umani”, per pagare il salario per il 2021 di un 

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 € (Progetto richiesto da  Valdênia Paulino 

Lanfranchi e Renato Lanfranchi). 

In Bahia: 

Troncosa:  

 Progetto “Borse di vita” per permettere a bambini in grave difficoltà economica e sociale di 

essere accolti nella Scuola Materna e Primaria “Creche e Escola Rosa Azul – Maria Viùva” 

del Centro Comunitario: 10.000 € a don Isidoro Parietti. 

Iniziativa natalizia 

Quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza COVID-19, non si ritiene possibile la 

vendita di ghirlande natalizie in beneficenza. 

 

Alle 23 si scioglie la seduta. 

Il Presidente: Roberto Giacone 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 

Torino, 4 dicembre 2020 

https://www.wishraiser.com/it/memberships/comitato-roraima-onlus

