
VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS  6 FEBBRAIO 2007 

 

La riunione del Direttivo si è tenuta il 6 febbraio alle ore 18 presso Giacone in Largo Tirreno 

115, Torino, con la presenza del Presidente Giacone, del Vice-Presidente Perrino, del Segretario 

Miglietta, del Tesoriere Tuscano, del Membro Aggiunto Marinetti. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Disamina progetti con enti pubblici. 

a) Giacone dà notizia che il Comune di Torino verserà in tempi brevi 3731,00 Euro quale 70% del 

contributo per il Viaggio di sensibilizzazione di rappresentanti di “Nos existimos” tenutosi in Italia a 

fine ottobre – inizio novembre 2006. La restante quota, così come il 30% del contributo straordinario 

deciso dal Comune di Torino per la ricostruzione della scuola di Surumù, verranno stanziati in un 

secondo tempo, quando saranno stati esaminati dal Comune stesso i giustificativi di spesa. 

b) Miglietta si incarica di seguire l’iter di sostegno del Politecnico di Torino al progetto di costruzione 

del Centro Culturale Indigeno di Roraima. 

2. Inserimento del CO.RO. tra gli enti aventi diritto alla riscossione del 5 per mille. 

Giacone afferma che il Commercialista che segue la vicenda non ha ancora potuto presentare la 

domanda del CO.RO., in quanto lo Stato non ha ancora emesso gli appositi moduli. Se si riuscirà ad 

entrare nel novero degli aventi diritto, occorrerà fare una propaganda capillare in proposito, inviandone 

notizia con apposito volantino a benefattori e simpatizzanti, ed eventualmente contattando 

Commercialisti, Parrocchie, Professionisti, ecc. La tiratura di detto volantino andrà decisa 

dall’Assemblea a seconda delle reali possibilità di diffusione. 

3. Presentazione all’Assemblea delle richieste provenienti da Roraima, e destinazione dei fondi 

attualmente disponibili. 

Attualmente le richieste individuate come prioritarie, su cui l’Assemblea dovrà pronunciarsi, sono: 

a) Sostegno al Movimento “Nos existimos” 

b) Progetto di acquisto di due radio e di due pompe per la disinfezione antimalarica per l’area Yanomami 



c) Creazione del Centro Culturale Indigeno a Boavista 

d) Completamento costruzione Scuola di Surumù 

e) Sostegno al giornale “Vira volta” 

f) Sostegno a “Radio Monte Roraima” 

4. Offerta da parte di una farmacista della costruzione di un laboratorio di medicinali galenici in 

Brasile. 

Perrino si incarica di approfondire gli aspetti esecutivi, in modo da meglio illustrare il progetto o a 

fratel Carlo Zacquini o a fratel Francesco D’Aiuto 

5. Iniziative per reperimento fondi. 

Con l’Assemblea andranno analizzate le possibilità di realizzare concretamente: 

a) Spettacoli di corali o di bande che si sono rese disponibili.  

b) Eventuali cene di beneficenza  

c) Serata di “presentazione pubblicitaria di materassi”, pagata dalla Ditta proponente 500 euro se 

saranno trovate 25 coppie disposte ad assistervi in locale da noi reperito. 

6. Coordinamento con altri Gruppi operanti per Roraima. 

Giacone e Miglietta incontreranno Paolo Guglielminetti per sapere come procedono i lavori per la 

creazione di un eventuale collegamento tra i Gruppi operanti per Roraima. 

 Alle ore 20 la riunione del Direttivo viene dichiarata conclusa. 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 6 febbraio 2007 

 


