VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 16 FEBBRAIO 2019

Come da convocazione, il 16 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, Giacone Roberto,
Giacone Marta, Maiullari Santina, Marinetti, Megardi, Miglietta, Tuscano, Saporito (delega Roberto
Giacone), Perrino (delega Roberto Giacone). Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Richieste al Consiglio Regionale del Piemonte
Giacone ha inviato al Comitato Regionale per i Diritti Umani la documentazione richiesta alla
RETE TORINESE PER I DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI riguardo al finanziamento di 1500 €
per la “Tre Giorni”: “LE VOCI DELLA FORESTA, LA VOCE DEI DIRITTI” (19-21 marzo).
Dopo molte sollecitazioni, la dr.ssa Susanna De Palma ha risposto che “la pratica è in via
liquidazione”. Nulla ci è stato risposto per un Ordine del giorno del CONSIGLIO REGIONALE
DEL PIEMONTE a sostegno del Popolo Indigeno brasiliano Guaranì – Kiowà, verso cui è in atto
un vero etnocidio, e per l’esposizione della Mostra Fotografica: “YANOMAMI TRIBES: 50 ANNI
DI MISSIONE A CATRIMANI”. A tal proposito Miglietta ha sentito Giampiero Leo e, su suo
suggerimento, ha mandato una mail ufficiale al dr. Cosimo Poppa, finora senza risposta.
Nuove normative per le ONLUS
Giacone segue la questione della nuova veste giuridica delle attuali ONLUS che entrerà in vigore
dal 2019, ma di cui non si sa ancora la definizione. Comunque, entro il 3 agosto dovremo decidere
se diventare ETS (Ente Terzo Settore), con aggravi amministrativi e burocratici. Il 20 febbraio il
Direttivo incontrerà il Commercialista dr. Raiteri.
QDF 2019
Miglietta ha inviato alla mail list un invito per cercare Parrocchie che sponsorizzino il nostro
Progetto di QDF 2019: 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: € 9.142,00 a padre Corrado
Dalmonego. Il CO.RO. è disponibile anche a portare in giro la Mostra fotografica su Catrimani.
Iniziative
La Mostra Fotografica: “YANOMAMI TRIBES: 50 ANNI DI MISSIONE A CATRIMANI” è stata
portata al Liceo Curie di Grugliasco in dicembre. In tale occasione Giacone e Miglietta il 10
dicembre hanno incontrano gli alunni.
Destefanis ha prepara ghirlande natalizie da vendere in beneficenza e per l’Avvento della
Parrocchia della Crocetta, che hanno fruttato circa 450 €. Destefanis si è recata anche a Lucca per
insegnare a costruire queste ghirlande, che sono state preparate il loco per fratel D’Aiuto.

Le sorelle Ardu hanno donato un prezioso lenzuolo sardo ricamato di fine Ottocento, ma che il CO.
RO. non riesce a vendere, pur essenso la richiesta scesa a 500,00 €.
Per maggio si attende l’arrivo di fratel Francesco d’Aiuto a Torino.
Richieste
Tramite Soconas Incomindios-Comitato di Solidarietà con i Popoli Nativi Americani, due
fotogiornaliste, Diana Bagnoli e Giorgia Marino propongono alla nostra associazione di partecipare
a un bando europeo: https://www.framevoicereport.org/ per eseguire reportages in Amazzonia. Ci
scrivono: “Riguardo le questioni amministrative potrebbe occuparsene Roraima Onlus e risultare
quindi come capo progetto? Saremmo interessate a svolgere un lavoro di ricerca e documentazione
fotografica e audio delle popolazioni indigene dell'area Amazzonica. Il focus principale sarà l'agire
per il clima in difesa delle terre d'origine e per l'uguaglianza di genere. Personalmente mi
piacerebbe fermarmi almeno un mese per la buona riuscita del lavoro, anche di più, a seconda dagli
obiettivi che ci poniamo. I prodotti saranno uno o più reportage fotografici e scritti per Tepee e altre
testate nazionali e internazionali a cui proporremo il lavoro e una mostra itinerante e multimediale.
Se il budget lo consente sarebbe bello pensare ad un libro fotografico che illustrasse le popolazioni
indigene amazzoniche e le loro battaglie. Se il budget lo consente sarebbe bello avere a disposizione
una camera VR (Virtual Reality) per offrire un percorso esperienziale allo spettatore della mostre e
sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in difesa di quelle terre”.
Le passate esperienze sconsigliano al CO.RO. di sponsorizzare fotografi o registi in Terre indigene
brasiliane, sia per il fastidio che ciò dà ai Missionari ospitanti (per il tempo che devono dedicare a
trasportarli ed accompagnarli), che alle numerose grane che poi ne conseguono (proprietà e limiti di
utilizzo del materiale prodotto, permesso degli Indigeni per l’uso delle immagini, diritti di
sfruttamento delle medesime da parte loro…), che anche i migliori contratti preventivi non riescono
a eliminare. Diverso è se uno dei componenti di associazioni di volontariato come la nostra va di
persona e poi mostra le foto o i video girati ai Benefattori. Inoltre attualmente il CO.RO. dispone di
materiale recente e d’autore: la Mostra “Yanomami Tribes: 50 anni di Missione a Catrimani”
realizzata nel 2015 dal bravissimo fotografo torinese Daniele Romeo con l’Istituto Missioni
Consolata e la nostra collaborazione. Comunque l’ultima parola deve essere dei Missionari che
lavorano laggiù. Miglietta manderà una mail in proposito ai Missionari di Roraima.
Proposte
Marta Giacone propone la creazione di un Gruppo su WhatsApp per diffondere in tempi brevi
eventi del CO. RO. e notizie dal Brasile.
Giacone e Tuscano propongono di inviare via mail le ricevute deducibili delle offerte dei
Benefattori, se essi lo richiedono, onde non avere costi di spedizione.

Progetti da approvare
1.

Progetto “Allevamento pollame e suini” dei Giovani Indigeni della Comunità Renascer,
Regione Surumu, 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.

2.

Progetto “Formazione e sensibilizzazione sui diritti degli Indigeni, educazione e gestione
territoriale delle popolazioni indigene della regione Surumu, Terra Indígena Raposa Serra
do Sol”: 4.271 € a padre Joseph Mugerwa.

3. Progetto Legal, per il Centro di accoglienza per bambini e adolescenti a Santa Rita
(Paraiba), in condizioni di vulnerabilità sociale e a rischio, cioè privi di protezione sociale ed
economica: 20.000 € (di cui circa 13.775 derivanti dalle offerte per il matrimonio di Stefano
e Marta Miglietta) a fratel Francesco D’Aiuto.
4. Progetto per il sostegno alla “Cooperativa De Reciclagem De Marcos Moura
(COOREMM)”, la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti, in una situazione di miseria
estrema: occorrono circa 3000 € al mese: richiesti per ora 15.000 €
5. Progetto “Borse di vita” per permettere a 19 bambini di strada di essere accolti nella Scuola
Materna “Creche Rosa Azul” nel Centro Comunitario di Troncosa (Bahia), per nutrirsi e
studiare: 9000 € per il mantenimento per 6 mesi di questi bambini, a don Isidoro Parietti.
6. 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 € all’anno (pagato x 2016, 2017,
2018 è già per 2019).
L’assemblea all’unanimità approva tutti i progetti.
Nuovi soci
L’Assemblea ratifica all’unanimità l’iscrizione al CO. RO. di Destefanis e di Gribaudo come Socie.
Alle 18 si scioglie la seduta.
Il Presidente: Roberto Giacone
Il Segretario: Carlo Miglietta
Torino, 16 febbraio 2019

