
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 24 FEBBRAIO 2007 

 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, sabato 24 febbraio alle ore 15 si 

è svolta l’Assemblea del CO.RO. presso Fiorio, in C. Vittorio Emanuele II 24, Torino. 

Sono presenti i Soci: Barone, Bertero, Bruschini (delega Miglietta), Caruso, 

D’Orio (delega Di Corso), Davoli, Di Corso, Fiorio, Giacone, Maiullari, Marinetti, 

Megardi, Miglietta, Naretto, Perrino, Ricciardi, Sabatini, Tuscano. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Disamina progetti con enti pubblici. 

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. Miglietta dà notizia 

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. Miglietta afferma che 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 a seconda delle reali possibilità di diffusione. 

3. Sintesi del Documento dell’Assemblea dei Popoli Indigeni di Roraima, della lettera 

di fratel Zacquini al Vescovo di Roraima in risposta alle campagna diffamatoria 

intentata su Internet contro gli Indigeni di Roraima, e lettura della lettera di Suor 

Leta. 

Miglietta sintetizza i punti principali del Documento Finale dell’Assemblea dei 

Popoli Indigeni di Roraima, tenutasi a Surumu’ dal 6 al 9 febbraio 2007, in cui i 702 

tuxaua (capi) presenti hanno ribadito, tra l’altro, l’urgenza di una reale uscita dei 

bianchi dalle terre indigene omologate, la volontà della difesa dell’ambiente rifiutando 

che le terre indigene diventino discariche di rifiuti, e l’opposizione alla Centrale 

idroelettrica presso il rio Cotingo e al Decreto di creazione del Parco del Monte 

Roraima, alla vendita di alcolici nelle aree indigene, alla municipalizzazione delle Scuole 

indigene. Si dà lettura della lettera di fratel Zacquini al Vescovo di Roraima in 

risposta alle campagna diffamatoria intentata su Internet contro gli Indigeni di 

Roraima, accusati di voler internazionalizzare l’Amazzonia, addirittura per favorire gli 

Americani che vi avrebbero interesse petroliferi. A questa massa di menzogne, 

Zacquini risponde in sostanza affermando che davvero Roraima è in mano a stranieri, 

ma ciò non certo a beneficio degli Indigeni, che vedono invece invase e sfruttate 



illegalmente le loro terre. Sabatini afferma che il vero problema è la legge in 

discussione al Senato che separa i diritti di sfruttamento minerario dal possesso delle 

terre. Miglietta dà quindi lettura della lettera di saluto al CO.RO. scritta da suor 

Leta. 

4. Presentazione all’Assemblea delle richieste provenienti da Roraima, e destinazione 

dei fondi attualmente disponibili. 

Vari sono i progetti che da Roraima sono giunti con richiesta di sostegno: 

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” 

 L’Assemblea vota all’unanimità lo stanziamento di 15.000 Euro per Sostegno al 

Movimento “Nos existimos”, e di 1500 Euro per l’acquisto di due radio e di due pompe 

per la disinfezione antimalarica per l’area Yanomami, per cui poi si cercherà di 

reperire altri fondi. 

5. Offerta da parte di una farmacista della costruzione di un laboratorio di medicinali 

galenici in Brasile. 

Verrà inoltrata l’offerta a fratel Carlo Zacquini o a fratel Francesco D’Aiuto 



6. Iniziative per reperimento fondi. 

Si analizzano 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: 

in proposito si decide di organizzare la serata per venerdì 11 maggio alle 21 presso la 

Parrocchia di Gesù Buon Pastore, con ingresso da V. Monte Vodice. 

7. 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 17,30 il Presidente scioglie la seduta, convocando il Direttivo per il 21 

marzo alle ore 21 presso Tuscano in C. Rosselli 105/6 F Torino, e l’Assemblea per il 31 

marzo alle ore 15 presso Fiorio, in C. Vittorio Emanuele II 24, Torino. 

 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 24 febbraio 2007 

 


