VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS 20 FEBBRAIO 2008

La riunione del Direttivo si è tenuta il 20 Febbraio 2008 gennaio alle ore 21 presso
Giacone in Largo Tirreno 115, Torino, con la presenza del Presidente Giacone, del
Segretario Miglietta, del Tesoriere Tuscano, del Consigliere Marinetti.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:

1. Incontro con il Missionario della Consolata fratel Carlo Zacquini e con Hudson,
Indio Macuxì
Si stabilisce per sabato 5 aprile alle ore 16 presso l’Istituto Missioni in V.
Cialdini 4, l’incontro: “RORAIMA (BRASILE): A CHE PUNTO E’ LA NOTTE?”,
previa conferma da parte dei Gruppi del Veneto (Silvano Fantinato) e di fratel
Carlo. Si dovrà poi subito iniziare la propaganda presso i Benefattori, gli Enti e i
Politici che appoggiano qui in Piemonte le iniziative di Roraima.
2. Incontro con il Missionario Comboniano fratel Francesco D'Aiuto e con Marlene
ed Anderson, della Cooperativa tessile di Carapina
Si stabilisce per sabato 17 maggio alle ore 16 presso la Parrocchia “Gesù Buon
Pastore” in V. Monte Vodice 11 l’incontro: “COOPERATIVE IN BRASILE,
SPERANZA PER I POVERI”
3. “Concerto per il Brasile”
Si stabilisce per sabato 17 maggio alle ore 21 nel Teatro S. Massimo in V.
Provana 6 il Concerto di beneficenza di Francesca Saporito accompagnata dalla
chitarra e dalle percussioni di Andrea Guariso. Il Missionario Comboniano fratel
Francesco D'Aiuto (con Marlene ed Anderson), della Cooperativa tessile di
Carapina, farà un breve introduzione spiegando le finalità benefiche del
Concerto. Tra l'altro, sarà anche il Venticinquesimo Anniversario della sua
Professione Religiosa, quindi il Concerto sarà anche un omaggio al suo
apostolato.
La cantante, che quella sera eseguirà solo musica brasiliana, vorrebbe venire a
visionare il Teatro, anche per vedere il tipo di apparecchiature già disponibili in

loco (amplificatori, casse, mixer…) e decidere quindi di che cosa altro
abbisognerebbe. Si contatterà, tramite Valentino Fiorio, il Parroco di S.
Massimo don Franco Manzo. Francesca Saporito, a cui va fin d’ora il nostro
grazie più affettuoso per la disponibilità a offrirci gratuitamente il Concerto,
preparerà un programma che servirà per la propaganda e per i diritti SIAE.
4. 4.Progetti con Regione Piemonte e Comune di Torino
Giacone e Perrino seguono l’iter dei vari Progetti approvati, dal Consiglio
Regionale Piemontese per il Centro Culturale Indigeno di Roraima (con la
collaborazione del Comune di Torino, dell’Ente Parco Valsesia e della Comunità
Montana Valsesia), e dal Comune di Torino per la ricostruzione della Scuola di
Surumù (con le Missionarie della Consolata). Si dovrà avere un incontro
dettagliato con fratel Zacquini per preparare i giustificativi di spesa.

5. Commercialista
L’attuale commercialista del CO.RO., Filippo Raiteri, ha chiesto parcella per il
bilancio… che non ha ancora steso e per il modello UNICO, che aveva detto non
essere di competenza del CO.RO. La proposta alternativa di Carmen Ficco, pur
convieniente, non pare possedere i requisiti di legge di iscrizione all’Albo dei
Commercialisti
Alle 23,30 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 20 febbraio 2008

