Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato Roraima dell’8 giugno 2006
Presenti: Giacone Roberto, Guglielminetti Paolo, Miglietta Carlo, Tuscano Vincenzo,
Silvia Zaccaria e P. Silvano Sabatini.
1) Dopo una breve introduzione del presidente inizia subito la lettura della bozza
del documento interno, preparato da Silvia Zaccaria, contenente le direttive che
guideranno i rapporti con le realtà di Roraima. Tutti i membri del Consiglio
concordano nell’approvare il documento e nel ritenerlo “punto di riferimento” nei
rapporti con la realtà Brasiliana, con Enti pubblici e privati Italiani, con giornali,
testate televisive.... (vedi testo del documento allegato)
2) Si confermano i gruppi di lavoro costituiti nella riunione del 21 gennaio 2006 e si
sottolinea la necessità di rafforzare il gruppo “raccolta fondi”.
3) Si stabilisce che la commissione “Progetti” dovrà elaborare i progetti ricevuti
dalle realtà locali di Nos Existimos, frazionandoli per poterli proporre ad entità
Parrocchiali, di volontariato, gruppi missionari, enti privati e pubblici... Per quanto
riguarda la gestione dei progetti più estesi, si dà mandato a Silvia Zaccaria, di
prendere contatti con il MLAL, che già sta operando in Roraima, per valutare la
possibilità di co presentare progetti alla Comunità Europea e alle idonee
strutture del Governo Italiano (Cooperazione Internazionale). Nella discussione
emerge con chiarezza la necessità di stimolare Nos Existimos perchè elabori
progetti di autofinanziamento.
4) Il Presidente relaziona sull’evoluzione della costituzione della Onlus. Il 20 giugno
2006 alle ore 17,00, il Presidente, il Vice presidente e il socio Carmen Fico (che
gestirà la tenuta della “prima nota” del Comitato), si incontreranno presso lo
Studio “Consulenza d’Impresa” per stabilire con il Commercialista la tempistica di
presentazione dello Statuto e di richiesta di iscrizione al registro delle Onlus. Si
evidenziano alcuni quesiti da porre al Commercialista.
5) Si inizia a progettare nei dettagli il prossimo viaggio che una delegazione del
CoRo farà in Brasile a settembre., accompagnata da un giornalista di Famiglia
Cristiana (Alberto Chara) e dal fotografo Antonino Leto. In attesa dell’incontro
con Alberto Chiara si comincia a valutare gli obiettivi del viaggio sottolineando
che sarà importante rinsaldare i rapporti con le singole realtà di Nos Existimos
con particolare attenzione alle aree cittadine e rurali che al momento risultano
meno organizzate. Dopo aver discusso sulla possibilità di partenze scaglionate per
meglio gestire le diverse finalità tra CoRo e Famiglia Cristiana, si rimanda
all’incontro con Alberto Chiara la definizione della tempistica sottolineando la
possibilità di avere in Roraima programmi giornalieri non sempre coincidenti.
Alle ore 20,45 si chiude il Consiglio Direttivo.
Il Segretario

Il Presidente
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