
VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS  28 AGOSTO 2007 

 

La riunione del Direttivo si è tenuta il 28 agosto alle ore 21 presso Giacone in Largo Tirreno 115, 

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

Miglietta, del Tesoriere Tuscano. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Concerto per Roraima. 

Il Corpo di Musica Alpina di Ceres ha ufficializzato la sua disponibilità a tenere un Concerto di 

beneficenza per Roraima, che si terrà nel Teatro della Parrocchia di Gesù Buon Pastore sabato 27 

ottobre alle ore 21. Il Corpo di Musica Alpina di Ceres metterà inoltre a disposizione in vendita 

benefica per Roraima un centinaio di cd con brani di loro esecuzione. La SIAE (Agenzia Pugliese: 

tel. 011-7790474) afferma che fino a 300 posti il costo è 169,15 + IVA se il concerto è gratuito, 

126,69 + IVA se a pagamento. Il teatro dispone di 238 posti.  Si penserebbe di chiedere come 

prezzo del biglietto € 15,00. Decisioni ulteriori verranno prese dopo aver sentito il Presidente della 

Banda Giampiero Pozzi e Franco Dante, anche riguardo ad altri eventuali adempimenti (USL? 

Vigili Fuoco?...).  

2. Vendita riso per Roraima 

Tale vendita avverrà sabato 6 e domenica 7 ottobre. Occorre organizzare la preparazione dei 

sacchetti e le due giornate di vendita. 

3. Incontro pubblico in Regione: “Emergenza Roraima” 

Gli Enti Pubblici ci chiedono un pomeriggio al Palazzo della Regione di sensibilizzazione su 

Roraima dei politici piemontesi (che devono poi dare l'approvazione del progetto) e della 

cittadinanza, a fine settembre o al massimo ai primi di ottobre. La Regione è disposta a finanziare 

fino a 1500-2000 Euro per l’incontro. Occorre presentare un Progetto che contempli le spese della 

preparazione degli inviti e della loro spedizione, quelle di un volantino del CO.RO., di eventuali 

manifesti e di materiale di propaganda da offrire alle Autorità, l’aggiornamento della mostra 

fotografica. Si stabilisce di chiedere alla Fondazione Zanchetta 50 copie del video sulla Festa 

dell’Omologazione della Raposa Serra do Sol. Giacone e Perrino incontreranno l’avv. Simona 

Bertero, dell’Ufficio Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale, anche per fissare subito 

una data, onde poter convocare poi i Relatori dell’Incontro. Tuscano si occuperà della propaganda 

dell’Incontro tra i Politici Piemontesi (Regione, Provincia, Comune, Parlamento e Senato 

italiano…), magari con l’aiuto di Pagliero. 

 

 



La Riunione potrebbe svolgersi con il seguente programma: 

17,30-18,30: filmato 20’ + 2 interventi di 20’ 

18,30-19,30: presentazione Progetto 

4. Elargizione somma per progetti di fratel Francesco D’Aiuto. 

Si stabilisce di proporre all’Assemblea lo stanziamento di 18.000 Euro per i progetti di fratel 

D’Aiuto. 

5. Convocazione Assemblea 

Viene convocata l’Assemblea per il 22 settembre alle ore 15 presso Fiorio, in C. Vittorio Emanuele 

II 24, Torino. con il seguente odg: 

• Aggiornamento situazione Brasile 

• Stanziamento 18.000 Euro per progetto CDDH e Cooperativa raccolta rifiuti di Fratel 

Francesco D’Aiuto 

• Organizzazione vendita riso il 6 e 7 ottobre 

• Resoconto Progetto per il Centro Culturale Indigeno di Roraima 

• Organizzazione Incontro pubblico in Regione: “Emergenza Roraima” 

• Organizzazione Concerto per Roraima 

• Varie ed eventuali 

Alle 23 il Presidente scioglie la seduta  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 28 agosto 2007 

 


