
VERBALE DIRETTIVO E ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 8 GIUGNO 2008 

 

Si redige verbale unico in quanto sia nel Direttivo che nell’Assemblea sono stati trattati gli 

stessi argomenti. 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, la riunione del Direttivo si è tenuta l’8 

giugno alle ore 15 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, con la presenza del Presidente 

Giacone, del Vicepresidente Perrino, del Segretario Miglietta, del Tesoriere Tuscano, del 

Consigliere Marinetti e la partecipazione di fratel Carlo Zacquini. 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, l’8 giugno alle ore 16,30 presso Miglietta in 

C. De Gasperi 20, Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO.. Sono presenti i Soci: Barone, 

Bertero, Bruschini, Caruso, Fiorio, Giacone, Maiullari, Marinetti, Megardi, Miglietta, Perrino, 

Tuscano.  Partecipa fratel Carlo Zacquini 

Sono stati trattati i seguenti argomenti 

1. Valutazione iniziative del CO.RO. 

L’incontro sabato 17 maggio alle ore 16 presso la Parrocchia “Gesù Buon Pastore”con il 

Missionario Comboniano fratel Francesco D'Aiuto e con Marlene ed Anderson, delle Cooperative 

di Carapina ha avuto un pubblico attento ma non numeroso. Così 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 ha visto scarso pubblico (92 biglietti), per un 

incasso di 995 Euro. Ci si interroga sulle motivazioni degli scarsi risultati: stanchezza, difficoltà di 

reperire nel CO.RO. giovani e di trovare nuove Parrocchie sensibili e disponibili a iniziative. Si 

sottolinea altresì sia la difficoltà di affrontare nel panorama attuale italiano la questione indigena sia 

l’importanza di queste iniziative come ritorno di immagine, che magari porta frutti alla distanza. 

Ottima la Giornata sociale a Bagnolo il 18 maggio, grazie soprattutto alla sontuosa 

accoglienza di Luigi e Marilena Perrino. 

La Mostra Fotografica: “Raposa Serra do Sol (Roraima- Brasile): Terra libera: resistere fino 

all’ultimo Indio” nella sala Incontri URP (Ufficio relazioni con il Pubblico) del Consiglio Regionale 

del Piemonte, in V. Arsenale 14 G, voluta dal Consiglio Regionale, ha visto un’”alta” inaugurazione 

con la partecipazione sia del Presidente del Consiglio regionale Gariglio, del Partito Democratico, 

che della vicepresidente Cotto, di Forza Italia. 

Le notizie su Roraima sono state pubblicate da “Famiglia Cristiana”, da “La Voce del 

Popolo”, dal sito del Consiglio Regionale del Piemonte, dal sito dell’Istituto Missioni Consolata, e 

saranno pubblicate da “Progetto” del SERMIG e dal giornale comboniano “PM - Piccolo 

Missionario”. Nessuna visibilità sui quotidiani cittadini. 



2. La Campagna Internazionale per il ritiro immediato degli invasori dalla Raposa Serra do Sol. 

 Prosegue la Campagna via Internet. Entro metà giugno invieremo le circa 1350 firme 

raccolte (820 da noi, 400 dai Gruppi del Veneto e 120 dalla Puglia). Se ne occuperanno Giacone e 

Tuscano. 

3. Ordini del giorno della Regione Piemonte e del Comune di Torino. 

Sia la Regione che il Comune stanno preparando l’adesione ufficiale alla Campagna 

Internazionale per il ritiro immediato degli invasori dalla Raposa Serra do Sol. 

4.  “5 per mille” per il CO.RO. 

 Giacone dà notizia che il Ministero delle Finanze ha comunicato che nel 2007 hanno 

destinato al CO.RO. il 5 x 1000 298 persone. Non è stato comunicato ancora l’importo. 

5. Destinazione fondi del CO.RO. 

 Il Direttivo propone di destinare alle Cooperative di Fratel Francesco d’Aiuto 10.000 Euro, a 

“Nos existimos” 10.000 Euro e al Centro Culturale Indigeno 10.000 Euro. L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

6. Proposte di Padre Sabatini 

 Padre Sabatini ha preannunciato un progetto di sostegno economico all’avvocata indigena 

Joenia Wapichana, oggi più che mai impegnata nella difesa dell’omologazione della Raposa Serra 

do Sol. Miglietta propone che, verificato il progetto, lo si proponga agli avvocati torinesi amici del 

CO.RO., anche come significativo loro coinvolgimento. 

 Padre Sabatini propone anche la partecipazione del CO.RO. nella presentazione del suo 

libro: “Yamam. Vita e morte di un popolo”. Si attende di conoscere le modalità dell’evento, e la 

risoluzione di alcune problematiche ad esso collegate, onde poterlo sostenere e propagandare. 

7. Finanziamenti del Consiglio Regionale del Piemonte e della Comunità Montana Valsesia. 

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha già deliberato uno stanziamento di 15.000 Euro per 

il Centro Culturale Indigeno di Roraima: si attende il concreto accredito dei fondi. Fratel Zacquini 

aggiorna sulla situazione della Comunità Montana Valsesia, i cui nuovi organi direttivi vorrebbero 

recedere dagli impegni assunti dalla precedente gestione: si attendono gli sviluppi della situazione. 

Perrino si occupa dei contatti. 

8. Modalità reperimento fondi. 

Miglietta comunica di avere richiesto un contributo, come gli altri anni, dalla Lavazza, ma senza 

avere avuto finora risposta 

Viene riproposta da Marinetti la 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 13 giugno maggio alle 21 presso 



la Parrocchia N. S. della Fiducia a Nichelino, con la collaborazione dei Gruppi Famiglia di 

Nichelino. 

9. Preparazione giustificativi di spesa per il Centro Culturale Indigeno di Boavista. 

 Fratel Zacquini incontrerà Giacone e Perrino per una verifica in proposito. 

10. Visite da Roraima 

 Suor Leta arriverà da Roraima il 14 luglio e si fermerà in Italia fino al 2 ottobre. Si 

organizzerà un incontro con lei appena possibile. E’ probabile che in luglio arrivino a Torino i 

leader indigeni Diognito da Sousa Macuxì e Pierlangela. Si cercherà di avere un incontro anche con 

loro. 

11. Iniziative di ottobre. 

 Si deve decidere se fare giornate di vendita riso in ottobre. La Parrocchia di La Loggia è 

disponibile per accoglierci domenica 19 ottobre. Zacquini conferma che il Comune è disponibile ad 

invitare da Roraima due persone Terra Madre. Bisognerà vedere se organizzare un incontro 

cittadino ed eventualmente un “tour” presso altri gruppi italiani.   

12. Relazione sulla situazione di Roraima 

 Fratel Zacquini compie un’ampia disamina della situazione di Roraima, e risponde alle 

domande dei Soci in proposito. 

Alle 16,30 il Presidente scioglie il Direttivo e inaugura l’Assemblea, che termina alle 19.   

 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 8 giugno 2008 

 


