
VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS  23 MAGGIO 2017 

 

La riunione del Direttivo si è tenuta il 23 maggio 2017 alle ore 19,30 presso Miglietta in C. De 

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

Segretario Miglietta, del Tesoriere Tuscano,  del Consigliere Saporito. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Consegnata all’ambasciatore del Brasile la lettera di sostegno del Popolo Guarani – Kaiowa’ 

Il 19 maggio alle 10,30 è stata consegnata a Roma all’Ambasciatore del Brasile in Italia, dal 

Deputato Porta, con la mediazione della Fondazione Lelio Basso e del Tribunale Permanente dei 

Popoli, la nostra lettera di sostegno al Popolo Guarani - Kaiowà, con le firme raccolte anche a 

Torino dopo il commovente incontro con il leader di questo Popolo Ladio Veron. 

Ricordo di Maurizio Baradello e di don Ennio Bossù, Missionario tra gli Indios del Guatemala 

Si decide di commemorare in Assemblea Maurizio Baradello, già responsabile della Cooperazione 

Internazionale del Comune di Torino, e don Ennio Bossù, Missionario tra gli Indios del Guatemala 

che molti hanno conosciuto. 

Rassegna Film sui Popoli Indigeni 

Riguardo al Progetto per una rassegna sui Popoli Indigeni con SOCONAS INCOMINDIOS, 

ONLUS e Tamburi Parlanti, Patrimoni in dialogo, Miglietta ha sollecitato don Livio Demarie, 

Presidente della delegazione interregionale Acec (l’Associazione cattolica esercenti cinema) che ci 

ha confermato la sua ricerca ancora in atto di canali di distribuzione che ne permettano la 

realizzazione. 

Nuove modalità di invio denaro 

Fratel D’Aiuto ha chiesto se fosse possibile inviargli i fondi direttamente al CEDHOR (Centro 

Difesa Diritti Umani Oscar Romero), Ente riconosciuto a livello dello Stato del Paraiba, e non 

attraverso più la Procura delle Missioni dei Comboniani, perché così i soldi gli arriverebbero prima. 

Gli invieremo d’ora in poi i fondi raccolti tramite questo nuovo canale. 

Utilizzo fondi  

Finora il CO.RO. ha accantonato fondi per la costruzione del Centro di Documentazione Indigena di 

Boa Vista. Ma tale Progetto latita, e il CO.RO. ha sempre cercato di non lasciare soldi giacenti sul 

conto corrente, ma di utilizzarli subito. L’Assemblea deve decidere se aspettare ulteriormente o se 

utilizzarli subito per altri Progetti, Si potrebbe contattare Dom Roque Paloschi, Presidente del CIMI 

(Consiglio Indigenista Missionario della Conferenza Episcopale Brasiliana) per chiedergli se 

urgono Progetti per i Popoli Indigeni anche in altri Stati Brasiliani che non siano quello di Roraima. 

Oppure di contattare padre Giorgio dal Ben, per tanti anni animatore della lotta della Raposa Serra 



do Sol e ora Missionario tra i Guarani- Kaiowà a Douradis, nel Mato Grosso do Sul, dove anima la 

“Comunità Vita Kaiowà”. 

Il Direttivo propone intanto di utilizzare parte delle Offerte raccolte per sostenere i seguenti 

Progetti: 

 Progetto per la commemorazione nella Comunità di Santa Cruz dei trenta anni di lotta e di 

resistenza della Raposa Serra do Sol, al fine di coscientizzare gli Indios in un momento di 

grave difficoltà a vivere i loro valori tradizionali: 3200 € a Padre Joseph Wabwoba Musito.  

 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: Euro 50.000 

all’anno 

Prossime iniziative 

Sabato 24 giugno alle ore 20,30, al Centro Culturale Compitese, S. Andrea di Compito - Capannori 

(LU), si terrà l’annuale Cena di Beneficenza per il CO.RO., da noi animata. 

Giacone spiega che facendo acquisti on line tramite la piattaforma helpfreely.org una percentuale 

della spesa può essere devoluta al CO.RO. ONLUS. 

 

Alle 21,00 il Presidente scioglie la seduta.  

 Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone                                                       

 

 Torino, 23 maggio 2017 

 


