
Torino, 4 dicembre 2006  
Riunione straordinaria del Direttivo del Comitato Roraima Onlus 
 
Sono presenti: P. Silvano Sabatini, Carlo Miglietta, Paolo Guglielminetti, Enzo Tuscano, Roberto 
Giacone. 
 
Si inzia la discussione dopo una preghiera introduttiva, Carlo precisa i punti forti che devono 
caratterizzare il Comitato. 

• Referenti primari a Roraima i Missionari della Consolata 
• Organizzazione democratica del Comitato con poteri decisionali all’assemblea 
• Il CoRo è un organizzazione di volontariato e non una Ong tecnica e non elargisce rimborsi 

spese 
Paolo risponde alle precisazioni di Carlo dicendosi concorde sulle motivazioni etiche che 
soggiaciono ai primi due punti ma dissente sul terzo punto rispetto ai rimborsi spese. 
Quindi pone la questione del coordinamento nazionale dei gruppi che si occupano della situazione a 
Roraima. 
Roberto sottolinea la posizione del direttivo sui punti precedenti e sottolinea come il nascente 
coordinamento deve necessariamente avere il riconoscimento ufficiale dei gruppi italiani. 
P.Silvano riconosce i meriti di Carlo “con grande gioia”, abbiamo commesso degli errori: non aver 
chiarito subito questi piccolo aspetti economici. Capisco la direzione del direttivo sui rimborsi e 
capisco Silvia che non accetta elemosine. Mi va bene il CoRo così com’è, non concordo su alcuni 
punti ma riconosco la possibilità di avere posizioni differenti. Il CoRo, messo in questi termini non 
può diventare “primo di cordata” dei gruppi che lavorano per Roraima.La situazione esige un 
coordinamento, non un dominio, con un rappresentante per gruppo. Bisogna creare un gruppo 
ristretto “responsabile” che dovrebbe dialogare con tutte le entità di Roraima (Vescovo, Missionari, 
Nos Existimos, Cir…), presentare progetti elaborati in Brasile e coordinare azioni politiche 
rispettando l’autonomia dei vari gruppi.  
Operativamente propone un periodo di alcuni mesi di sondaggio delle disponibilità e studio della 
fattibilità del coordinamento e indica Silvia come figura che si può occupare di questa fase con un 
contributo mensile donato da un benefattore anonimo di P. Silvano. 
Carlo in chiusura propone un’assemblea del Comitato Roraima a gennaio con presentazione delle 
due linee, 20 – 30 minuti per intervento, poi discussione e votazione finale dell’assemblea. 
Si propone la data del 20 gennaio 2007 alle ore 15,00 presso la Parrocchia Regina delle Missioni 
con due interventi da 30 minuti (si sorteggia chi parla per primo) poi dalle 16,00 si apre il dibattito e 
quindi si vota. Se verranno presentate delle dimissioni di alcuni membri del direttivo l’assemblea 
provvederà alla sostituzione. La conclusione verrà presentata da P. Silvano che presenterà la 
proposta del Coordinamento. 
Tutti concordano sulla proposta e si decide di annullare la convocazione del direttivo del 11 
dicembre. 


