VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 31 MARZO 2007

Come da Convocazione del Presidente Giacone, sabato 31 marzo 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, Caruso, D’Orio (delega
Miglietta), Di Corso (delega Miglietta), Davoli

(delega Giacone), Fiorio, Giacone,

Maiullari, Marinetti, Megardi, Miglietta, Naretto, Perrino, Ricciardi, Sabatini, Tuscano
(delega Giacone).
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
1. Aggiornamenti da Roraima
Vengono letti i documenti giunti da Roraima relativi alla colossale offensiva
diffamatoria intentata su Internet contro gli Indios di Roraima, accusati di voler
internazionalizzare l’Amazzonia, mentre essi sono continuamente sfruttati e umiliati
proprio anche dalle imprese straniere; l’incredibile iniziativa pubblicitaria a Roraima
contro la condanna del famigerato avversario degli Indigeni, Paolo Cesar Quarteiro; la
durissima campagna di stampa sui giornali brasiliani contro gli Indios e anche contro i
Missionari della Consolata, rei di sabotare lo Stato per essersi schierati a fianco dei
più poveri; l’incontro Ecumenico di preghiera e la manifestazione perchè sia fatta
giustizia contro gli assassini dei sette ragazzi uccisi al rio Cauamè nel novembre 2000.
Si dà lettura altresì della lettera di Fratel Francesco Bruno e di quella di suor Leta
Botta.

Sabatini interviene affermando che il momento di particolare tensione a Roraima è
dovuto alla discussione a Brasilia della Legge sullo sfruttamento minerario delle aree
indigene, che confligge con i diritti delle Nazioni indigene.
2. Aggiornamenti da Fratel Francesco D’Aiuto.
Si dà lettura della lettera del Missionario Comboniano Fratel Francesco d’Aiuto, da
circa un mese nella nuova destinazione di Santa Rita, poverissima cittá di 150 mila
abitanti confinante con João Pessoa, la capitale dello stato di Paraiba, nel nord-est
brasiliano, dopo 23 anni passati a Carapina (Vitoria – Espirito Santo).

3. Disamina progetti con enti pubblici.
Giacone dà notizia che il Comune di Torino ha versato 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.
4. Inserimento del CO.RO. tra gli enti aventi diritto alla riscossione del 5 per mille.
Giacone conferma l’inserimento del CO.RO. tra gli enti aventi diritto alla riscossione
del 5 per mille. I Soci si impegnano a fare una propaganda capillare in proposito (anche
tramite l’apposito volantino, stampato in duemila copie), a benefattori e simpatizzanti,
contattando anche Commercialisti, Parrocchie, Professionisti, ecc.

5. Destinazione dei fondi.
Giacone conferma il versamento, tramite l’Istituto Missioni Consolata, 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.
6. Offerta da parte di una farmacista della costruzione di un laboratorio di medicinali
galenici in Brasile.
Miglietta afferma che a Roraima Fratel Carlo Zacquini si dice interessato, ma scorge
gravi problemi concreti di realizzazione. A Joao Pessao, Fratel Francesco D’Aiuto
ritiene appetibile e realizzabile il progetto, ma chiede tempo per parlarne con le
comunità locali, essendo appena giunto nella nuova Missione.
7. Iniziative per reperimento fondi.
Marinetti conferma la serata di “presentazione pubblicitaria di materassi”, pagata
dalla Ditta proponente 500 euro se saranno trovate 25 coppie disposte ad assistervi,
venerdì 11 maggio alle 21 presso la Parrocchia di Gesù Buon Pastore, con ingresso da V.
Monte Vodice. Si esorta il reperimento delle coppie (ultratrentenni) necessarie per
l’iniziativa.
8. Coordinamento con altri Gruppi operanti per Roraima.
Giacone e Miglietta hanno incontrato Paolo Guglielminetti per sapere come procedono i
lavori per la creazione di un eventuale collegamento tra i Gruppi operanti per Roraima.
Guglielminetti si è impegnato a dare notizia non appena il Gruppo di Coordinamento
avrà deciso come procedere.

9. Adempimenti Statutari.
Come da Statuto, si indice per sabato 21 aprile alle ore 15, presso Fiorio, in C. Vittorio
Emanuele II 24, Torino, l’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo,
cui stanno lavorando, con il Commercialista, Giacone, Fico e Tuscano; in tale occasione
si provvederà da parte dei Soci al rinnovo della quota associativa, confermata in 20
Euro (20/00).
Alle 17,30 il Presidente scioglie la seduta.
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