Verbale dell’Assemblea CoRo del 25 luglio 2006.
Alle ore 21:00 si inizia l’incontro. Sono presenti: Miglietta Carlo, Tuscano Enzo, Fico
Carmen, Bruschini Fabia, Guglielminetti Paolo, Caruso Antonina, Marinetti Carla, Davoli
Rosina, Pagliero Giovanni, Giacone Roberto.
Il Presidente comunica che in data 20 luglio 2006 è stata presentata domanda
d’iscrizione all’anagrafe delle onlus e quindi da tale data è possibile rilasciare ai
benefattori ricevute fiscalmente deducibili. Inoltre abbiamo fatto richiesta e
ricevuto il codice fiscale. L’assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo di provvedere
all’apertura del conto corrente presso la Banca Unicredit, Agenzia di C.so De Gasperi
a Torino.
La responsabile del gruppo “raccolta fondi” Marinetti Carla, relaziona sulle future
iniziative. Una ditta produttrice di reti e materassi paga € 520,00 per
l’organizzazione di una serata pubblicitaria con almeno 25 coppie. Si tratta di trovare
una sala e i partecipanti.
Due Parrocchie sono disponibili per organizzare un banco vendita. Abbiamo a
disposizione 200 kg di riso (in sacchetti da 1 kg) offerto da un produttore vercellese
e la possibilità di preparare vasetti con “piantine grasse”. Inoltre in occasione del
prossimo viaggio in Brasile potremo rinnovare la scorta di magliette. Le parrocchie
sono a Testona disponibile per il 8 ottobre (orario messe 9, 11, 12) e a San Damiano
D’Asti disponibile per il 24 settembre (orario messe 9, 10, 11).
Un benefattore ci può mettere in contatto con il manager dei SUBSONICA che
sarebbero disponibili ad una sponsorizzazione da concordare. Si dà mandato di
preparare una pagina informativa su CoRo, Nos Existimos e situazione di Surumù (con
foto).
Per le iniziative collegate all’evento Terra Madre verranno a Torino cinque persone da
Roraima che saranno impegnate fino al 29 ottobre e disponibili per altri incontri dal
30 ottobre in poi.
Si chiederà all’Ing. Baradello di poter avere un incontro “istituzionale” presso il
Comune di Torino.
Il 30 ottobre, in orario serale, verrà organizzato un incontro divulgativo con sede da
definire (sala Missionari della Consolata o sala presso qualche circoscrizione).
Le altre sedi potrebbero essere: Lecco, Treviso, Lucca e Terni. Si dà mandato a Carlo
e a Silvia di prendere contatti con i gruppi di riferimento per concordare date e
contribuzioni economiche.
Viene nominato Tuscano Enzo “addetto stampa” per mantenere i contatti con le
testate giornalistiche, radiofoniche e televisive.
Si convoca la riunione del direttivo in data 27 luglio 2006 presso Istituto Missioni
Consolata.
L’incontro si chiude alle 24 circa.
Il Presidente

Il Segretario
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