
VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS  1° DICEMBRE 2007 

 

La riunione del Direttivo si è tenuta il 1 dicembre alle ore 14 presso Miglietta in C. De Gasperi 

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

Miglietta, del Tesoriere Tuscano, del Consigliere Marinetti. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Progetto per il Centro Culturale Indigeno di Roraima 

La Regione Piemonte ha deciso uno stanziamento per 15.000 Euro. C’è possibilità che il Settore 

Parchi della Regione Piemonte contribuisca con una quota ulteriore (dr.ssa Delleani). Luigi Perrino viene 

incaricato di seguire il Progetto presso i vari Enti. 

2. Destinazione fondi CO.RO. 

  Viene proposto che il Comitato Roraima invii subito la sua quota nel  Progetto per il Centro 

Culturale Indigeno di Roraima di 18.300,00 €., anche per poter dare inizio alla realizzazione del 

progetto stesso. Al Movimento “Nos existimos” si propone di destinare 7.000 Euro. 

Abbiamo inviato quindi in totale nel 2007 le seguenti somme: 

A Roraima: 

- per le attività del Movimento “Nos existimos”, che riunisce per la prima volta gli Indigeni e gli 

emarginati della città e della campagna, e opera con iniziative di formazione, di informazione, di 

microcredito: 22.000 Euro 

- per la costruzione del Centro Culturale Indigeno, potente riaffermazione dei valori delle etnie locali 

contro il disprezzo e la persecuzione dei bianchi: 18.300 Euro (+ 3000 inviate dal GMG) 

- per l’acquisto di due radiotrasmittenti e di due pompe per la disinfezione antimalarica per l’area 

Yanomami di Xitei: 1500 Euro (+ 1500 inviate dal GMG) 

A Santa Rita (Paraiba): 

- per il Centro dei Diritti Umani Oscar Romero (CEDHOR) e per la Cooperativa dei raccoglitori di 

rifiuti: 18.000 Euro 

TOTALE: E 64.300 (comprensive dei 4500 E dal GMG) 

3. Relazione eventi beneficenza: 

Concerto per Roraima: 2810 E di biglietti; 560 E di offerte e gadget, da cui sono stati dedotti 244 E di 

diritti SIAE 

Vendita Riso: dalle sorelle Ardu 265; banchetto Parrocchia Immmacolata Concezione 1000 E, banchetto 

alla Consolata 1265 E; altre vendite: 140: tot. 2670 

4. Materiale propaganda. 



Marco Chiolerio ha ottenuto dalla Tipografia S. Rocco di Collegno la stampa gratuita di 2500 volantini 

per complessivi 600 E. 

5. Commercialista  

 Si deve decidere se confermare o meno lo stesso Commercialista che finora ci ha seguito. Si 

prenderà visione della proposta alternativa di Carmen Ficco.  

6. Propaganda 

 Il CO.RO. ha dato il nome ad una squadra di “calcio a sette” iscritta al campionato universitario 

come: “Roraima Wizards” (“I maghi di Roraima”); i giocatori portano sulle maglie la scritta: “Comitato 

Roraima per i Popoli Indigeni”. Una scuola media, la Salgari, probabilmente si impegnerà a sostenere un 

microprogetto del CO.RO., e noi saremo disponibili ad attività di sensibilizzazione tra i ragazzi sulle 

problematiche del Brasile. 

 

Alle 15,30 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

 

 

Torino, 1 dicembre 2007 

 


