
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 6 OTTOBRE 2018 

 

Come da convocazione, il 6 ottobre alle 15 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, 

Marinetti, Megardi, Miglietta, Tuscano.  

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Finanziamento della “Tre Giorni”: “LE VOCI DELLA FORESTA, LA VOCE DEI DIRITTI” (19-21 

marzo) 

L’Università di Torino ha stanziato al Comitato Uni-To America Latina e Caraibi 500 € per l’evento 

organizzato dalla dr.ssa Corti, per le spese di viaggio e soggiorno degli ospiti. Giacone ha anticipato questi 

costi con un finanziamento dell’Unipol, ma a oggi il Comitato Uni-To America Latina e Caraibi non ci ha 

inviato la somma ricevuta. Giacone interpellerà detta Associazione.  

Richieste senza risposta al CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 

Miglietta ha scritto al Vicepresidente  del Comitato Regionale per i Diritti Umani dott. Giampiero Leo a 

nome della RETE TORINESE PER I DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI poiché in data 4 dicembre 2017 

all’incontro con il Comitato Regionale per i Diritti  ci fu prospettato, in risposta alle nostre richieste: 

1. 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. 

2. Un contributo economico e l’individuazione di una location istituzionale per la Mostra Fotografica: 

“YANOMAMI TRIBES: 50 ANNI DI MISSIONE A CATRIMANI”, realizzata grazie al supporto 

dell’Istituto Missioni Consolata dal fotografo torinese Daniele Romeo, nel cinquantenario di 

presenza dell’Istituto torinese tra il popolo Yanomami a Catrimani (Roraima-Brasile). 

3. Un contributo economico per un’edizione speciale della rivista “Tapee” sui Popoli Indigeni 

Americani. 

Invece i Funzionari della Regione, più volte interpellati, affermano di non avere avuto a tutt’oggi nessuna 

delibera in proposito. Il dott. Leo ci ha telefonato di contattare in proposito il dott. Cosimo Poppa in 

Regione: se ne occuperà Miglietta. 

La Mostra Fotografica: “YANOMAMI TRIBES: 50 ANNI DI MISSIONE A CATRIMANI”, è già stata 

richiesta da una Scuola di Grugliasco per il 10 dicembre: Giacone studia la realizzazione di comodi ed 

economici cavalletti per esporre le attuali fotografie.  

 

5 x 1000 

Come quota del “5 x 1000” del 2016, ci sono arrivati 10.569,15 €. 

Resoconto iniziative 

Fratel Francesco Bruno ci ha parlato il 23 maggio dei problemi nella Raposa Serra do Sol, e presentato 

relazioni e immagini dei nostri Progetti in quest’area: gli abbiamo consegnato 300 €. 



Domenica 3 giugno abbiamo raccolto alle sante Messe delle Parrocchie di San Damiano d’Asti la somma di 

Euro 1868,00 (milleottocentosessantotto/00) per le nostre iniziative missionarie in Brasile. Tale somma è 

stata immediatamente consegnata a Padre Corrado Dalmonego, Missionario tra gli Yanomami della Regione 

del Catrimani a Roraima (Brasile), per il suo apostolato tra le Popolazioni Indigene. 

Nella Cena di Beneficenza organizzata sabato 23 giugno al Centro Culturale Compitese a S. Andrea di 

Compito (LU) abbiamo raccolto  la somma di Euro 1096 (millenovantasei/00) consegnata a  padre Corrado 

Dalmonego. 

Riguardo alla partecipazione al Festival della Fotografia Etica di Lodi, proposto da Daniele Romeo, non ci 

sono stati ulteriori sviluppi. 

Nuove normative per le ONLUS 

Per un piano di valutazione della nuova normativa sulla privacy, il Commercialista chiede 300 €, che il 

CO.RO. pagherà onde cercare di evitare le sanzioni previste. 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. 

 

QDF 2018 e 2019  

Per la QDF 2018 avevamo presentato il Progetto “Un’auto per i bambini a rischio di Marcos Moura (Paraiba 

- Brasile)”: acquisto di un’auto Fiat per facilitare la partecipazione dei bambini a varie attivitá esterne e 

all’assistenza odontologica gratuita: Euro 10.000 da fratel D’Aiuto. La Diocesi ci ha dato 5.996,65 €. A tale 

ammontare ha contribuito le comunità parrocchiali: Beata Vergine delle Grazie Torino: 3.500,00; S. Maria 

di Testona Moncalieri: 2.496,65. Si è inviata in data 25 luglio a fratel D’Aiuto la somma richiesta, 

integrandola con i fondi del CO. RO. Fratel D’Aiuto acquisterà a giorni l’auto e invierà la fatturazione del 

mezzo e fotografie dell’auto da inviare a QDF. In realtà l’Ufficio Missionario per errore ci ha versato 2.000 

in più: dovremo contattarlo per le modalità di restituzione.  Miglietta ha ringraziato le Parrocchie 

benefattrici. 

Per il 2019 presenteremo a QDF il Progetto “Sostegno Missione Catrimani tra gli Yanomami” 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. Abbiamo già la lettera di appoggio del Vescovo di Roraima. Si decide di allegare il video 

“Vennero come amici” preparato per i 50 anni della Missione Catrimani.. 

Progetti  

 Per il 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: abbiamo versato 10.000 € all’anno per il 2017, 2018 e già per il 2019. 

 Marinetti e Giacone informano che la richiesta di appoggio a un Progetto a Sao Paolo di Valdenia e 

Renato Lanfranchi presso la Tavola Valdese quest’anno non è stata accettata. Si riproverà l’anno 

prossimo. 



 Il Progetto “Centro di Documentazione Indigena (CDI)” a Boa Vista (Roraima – Brasile), per 

“valorizzare le culture e incentivare i popoli indigeni a crescere nel rispetto per la propria storia, per 

il territorio e per le conoscenze tradizionali, aiutare la popolazione di Roraima a conoscere, 

comprendere, rispettare e promuovere le culture e i popoli indigeni” inierà a concretizzarsi forse già 

a fine anno: occorre accantonare e raccogliere fondi per esso. 

Progetti approvati 

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

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

Rita (Paraiba – Brasile) 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: 15.000 € all’anno per tre anni a fratel 

Francesco D’Aiuto. Si propone di inviare subito la somma per due anni, anche in base alle 

indicazioni dei benefattori, impegnandoci poi per il terzo. 

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

vulnerabilitá sociale e a rischio, cioé privi di protezione sociale ed economica, mancano ancora i 

fondi per gli ultimi mesi: infatti si spende circa 25.000 reais la mese per 13 mensilità (sono circa 

73.427 €): si inviano 10.000 € a fratel D’Aiuto. 

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

Macedo, 413, Calungá – BOA VISTA – RR, Brasile (per il 2019). 

 Progetto “Segretario makuxi del Centro di Documentazione Indigena (CDI)”: a fratel Carlo Zacquini 

circa 2800 € per il 2019.   

 Progetto di sostegno ai Missionari laici Ester e Luis nell’animazione del Centro di Documentazione 

Indigeno: 7.000 € per il 2018-19 a fratel Carlo Zacquini.   

 

 

Alle 17,30 si scioglie la seduta.  

 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

Torino, 6 ottobre 2018 


