VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CO.RO del 2O MAGGIO 2006
Il giorno 20 maggio in Torino, Corso De Gasperi 20 ha avuto luogo una riunione del
Comitato Roraima con inizio alle ore 16.
Presenti: BARONE Clotilde, BIANCO Luciana, BRUSCHINI Fabia, CARUSO Antonina,
DAVOLI Rosina, DI CORSO Francesco, FICO Carmen, FIORIO Valentino, GIACONE
Roberto, GUGLIELMINETTI Paolo, MAIULLARI Nadia, MAIULLARI Santina,
MARINETTI Carla, MEGARDI Rita, MIGLIETTA Carlo, NARETTO Anna Maria,
PERRINO Luigi, RICCIARDI Giuseppina, ROMANELLO Anna, P. SABATINI Silvano,
SACCO Roberto, TUSCANO Vincenzo, ZACCARIA Silvia.
Il dr. Miglietta fa un rapido riepilogo della storia del Comitato e delle ragioni che ora
fanno ritenere opportuna l'iscrizione del Comitato stesso al registro delle ONLUS:
essenzialmente per consentire agli eventuali benefattori di accedere alla deducibilità
ed alla detraibilità di legge, offrire la possibilità di presentare ufficialmente dei
Progetti di sviluppo alle Istituzioni Pubbliche al fine di ottenere possibili
finanziamenti, inoltre poter avere da parte dei benefattori il contributo del 5 ‰
dedotto dalla denuncia dei redditi come previsto dalle recenti disposizioni fiscali.
Ordine del Giorno
- approvazione dello Statuto ed elezione delle cariche sociali
- comunicazioni di iniziative in corso di programmazione
-

visione di un video concernente la Festa a Surumù in occasione della ratifica
dell'omologazione della Raposa Serra do Sol (Video fornito dalla Fondazione
Zanchetta di Lucca)

Viene quindi data lettura dettagliata degli Articoli dello Statuto, apportando alcune
modifiche a quanto proposto dalla traccia a nostre mani; l'approvazione dello Statuto
viene quindi sottoposta al voto di coloro che hanno deciso di assumere la qualifica di
"Soci Fondatori", nella fattispecie tutti i presenti, tranne Sacco Roberto, Bianco
Luciana e Romanello Anna.
Nessuno dei presenti richiede di procedere al voto segreto e lo Statuto viene
approvato da tutti i Soci Fondatori.
Si procede quindi alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo così costituito:
PRESIDENTE Roberto GIACONE
VICE PRESIDENTE Paolo GUGLIELMINETTI

SEGRETARIO Carlo MIGLIETTA
TESORIERE Vincenzo TUSCANO
MEMBRO AGGIUNTO Silvia ZACCARIA
Nella prossima riunione del Consiglio Direttivo si provvederà a richiamare le funzioni,
già previste, delle Commissioni di settore.
L'accettazione della nomina da parte della dott.sa Zaccaria è subordinata
all'accoglimento di un regolamento interno che la stessa di riserva di mettere a punto
in accordo con P. Sabatini e di presentare quanto prima, allo scopo di definire le linee
guida della sua specifica azione di antropologa nel rapporto tra il CO.RO e la realtà di
Roraima di cui si fa mediatrice.
Viene stabilito che la trasferta a Torino della suddetta sarà riconosciuta a carico del
Comitato.
Il Dr. Miglietta accenna a tre iniziative di prossima realizzazione:
-

il viaggio a Roraima - previsto a settembre prossimo - dei giornalisti di
Famiglia Cristiana, cui verranno auspicabilmente aggregati Carlo Miglietta e
Silvia Zaccaria con l'intento di ricucire i rapporti con i referenti locali,
individuare nuove figure chiave, riesaminare la situazione nel suo complesso.

-

nel mese di ottobre si terrà a Torino la manifestazione denominata "Terra
Madre" in cui è prevista la presenza di tre rappresentanti di "Nos Existimos"
invitati da Slow Food: si prenderanno contatti con il Comune di Torino per
cercare di ottenere il finanziamento di altre due persone rappresentative delle
realtà rurali. Nell'occasione si cercherà di approfittare della presenza dei
suddetti personaggi brasiliani per invitarli ad un evento cittadino organizzato
dal Co.RO, presumibilmente nella giornata del 30 ottobre.

-

- Il giorno 8 giugno p.v. presso l'abitazione di Carlo Miglietta si terrà la
prossima riunione del Comitato Roraima, cui sarà presente Fratel Francesco
BRUNO, attualmente in Italia per un breve periodo.

Tilde Barone

