
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 1 OTTOBRE 2016 

 

Come da convocazione, il 1 ottobre 2016 alle 15 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è 

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

Giacone Roberto, Giacone Marta, Marinetti, Megardi, Miglietta, Perrino (Delega Giacone Roberto), 

Saporito, Tuscano (Delega Giacone Roberto).  

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Visita di Carmen Fico a Sao Paolo 

La nostra socia Carmen Fico ci ha raccontato la sua visita a Valdenia Paulino Lanfranchi e al marito 

Renato a Sao Paolo, dove il CO.RO. ha sostenuto il “Progetto per l’emancipazione delle donne nella 

comunità”. Ci ha anche mostrato foto e filmati  La situazione è davvero drammatica, e la 

testimonianza e la lotta di Valdenia e di Renato sono davvero eroiche. 

Eventuali lasciti a favore del CO.RO. ONLUS 

Si pone l’evenienza che al CO.RO. vengano destinati lasciti testamentari. Giacone, dopo essersi 

informato dal Commercialista, riferisce che i lasciti alle ONLUS sono esenti da tassazioni. Il 

Direttivo decide che tali lasciti vengano accettati dal CO.RO. 

Resoconto Cena Beneficenza 

La Cena di Beneficenza organizzata dal Centro Culturale Compitese sabato 25 giugno  ha fruttato la 

somma di Euro 1435,00 (millequattrocentotrentacinque/00). 

Quaresima di Fraternità 

Abbiamo inviato 10.000 € a padre Corrado Dalmonego (con contributo di QDF 2016 di 9393,62 €) 

per il Progetto “Vita in abbondanza” per la foresta Yanomami e i suoi abitanti, per sostenere attività 

che promuovano la difesa dell’integrità del territorio abitato da questo popolo, in particolare, 

tramite l’organizzazione della prossima Assemblea Generale della Hutukara Associazione 

Yanomami a Catrimani. 

E’ arrivato il resoconto del “Progetto Catechisti”, per la formazione di catechisti indigeni nella 

Raposa Serra do Sol, per l’evangelizzazione, l’animazione delle comunità e la difesa dei loro diritti: 

€ 8.405,21 per il 2015 (questi ultimi tramite QDF 2015 Diocesi Torino) a padre Joseph Wabwoba 

Musito. Dovremo portare la documentazione al Centro Missionario di Torino. 

Per il 2017 chiederemo a QDF 2017 il contributo al Progetto “Radici per la vita”, di sostegno allo 

studio e approfondimento dei riferimenti mitici e “religiosi” che permettono agli Yanomami 

affrontare le sfide della vita odierna: 10.000 € a padre Corrado Dalmonego. Manca ancora la lettera 

di presentazione del Vescovo di Roraima, che abbiamo sollecitato. Giacone preparerà un cd di foto 

di Yanomami, richiesto dall’Ufficio Missionario. 

Centro servizi VOL.TO. 



Tuscano si è informato sul Centro Servizi VOL.TO. che fornisce gratuitamente servizi di grafica, 

volantini e ufficio stampa alle Associazioni di volontariato, che però ha negato la possibilità di 

aiutare il CO. RO: con la seguente risposta: “Siamo spiacenti, ma purtroppo, l'esame della 

documentazione prodotta non ha consentito tale accreditamento in quanto nello statuto non risultano 

rispettati i requisiti previsti dalla legge 266/91 – Legge quadro sul Volontariato e dalla normativa 

vigente in materia. L’Associazione, infatti, è una O.N.L.U.S. costituitasi ai sensi della Legge 460/97 

- Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS) e non ai sensi della 

normativa sul volontariato. Alla luce di quanto sopra esposto, non trattandosi di Associazione di 

Volontariato, l’Associazione COMITATO RORAIMA ONLUS non potrà ottenere la fornitura di 

servizi in via diretta o indiretta da parte del Centro di Servizi Volontariato Torino – VOL.TO”. 

Proposta destinazione fondi 

L’Assemblea vota all’unanimità la sovvenzione dei seguenti Progetti:  

A Maturuca (Roraima): - Progetto per la fornitura di Crocifissi nelle Chiese Macuxì: gli Indigeni 

desiderano disporre nelle loro Cappelle di qualche simbolo religioso; un Crocifisso di 60 cm di 

altezza costa intorno ai mille Reais (ndr: 1000 reais = 278,211 €). Per le 20 comunità, nelle 

vicinanze di Maturuca, occorrono 20 crocifissi da 60 centimetri per un totale di 20 mila Reais (ndr: 

20000 reais = 5564,21 €): a fratel Francesco Bruno. 

A Santa Rita (Paraiba): - Progetto “Autista e un amministratore della Cooperativa dei raccoglitori di 

rifiuti”: 20.000 € a fratel Francesco D’Aiuto 

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

vulnerabilità sociale e a rischio, cioè privi di protezione sociale ed economica. Ci scrive fratel 

D’Aiuto: “Per il prossimo anno siamo quasi del tutto scoperti… I bambini e adolescenti a rischio 

del Projeto Legal esigono e meritano la nostra attenzione, possono essere, e molti saranno, futuri 

agenti di trasformazione. Questi bambini sono una priorità per noi, chiedo che, per quanto vi sarà 

possibile, lo siano anche per voi”. Occorrono 50.000 € all’anno: per ora si stanziano 7000 € per 

fratel D’Aiuto..  

A Sao Paolo:  - Progetto “Avvocato per il Centro Diritti Umani”, per pagare il salario per due anni 

di un giovane avvocato, cresciuto e formato nel Centro stesso, per far fronte alla crescente domanda 

di servizi sociali e giuridici da parte degli esclusi delle favelas più misere di Sao Paolo. Occorrono 

10.000 € all’anno per due anni. Per ora si inviano 10.000 € a Valdênia Paulino Lanfranchi e Renato 

Lanfranchi. 

Nuove attività di raccolta fondi 

Marinetti ci informa dell’impossibilità di riproporre banchetti missionari a San  Damiano d’Asti in 

occasione della Giornata Missionaria Mondiale il 22-23 ottobre. Si decide di fare iniziativa il 5 e il 

6 novembre: chiederemo alla solita benefattrice se ci può fornire almeno 250 Kg di riso, altrimenti 



lo acquisteremo tramite Furio Rutigliano. Marinetti ha già disponibili circa duecento sacchetti per 

confezionarlo. Si rendono disponibili per il banchetto: Marinetti, Fiorio, Fico (solo domenica), 

Bruschini, Giacone, Saporito, Destefanis (solo domenica). 

Giacone presenta il nuovo volantino che verrà stampato per propagandare le attività del CO.RO. 

ONLUS., cui vengono apportate alcune correzioni. 

Alle 17,30 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

            Il Presidente: Roberto Giacone                                                       

 

Torino, 1 ottobre 2016 

 

 

 

 


