VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 23 MAGGIO 2009

Come da Convocazione del Presidente Giacone, il 23 maggio 2009 alle ore 15 presso
Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO.. Sono presenti i
Soci: Barone, Borsero, Bertero (delega Naretto), Bruschini, Caruso (delega Giacone), Fiorio,
Giacone, Maiullari, Miglietta, Naretto, Perrino, Saporito, Tuscano.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Aggiornamento sulla situazione di Roraima
Lo sgombero degli invasori dalla Raposa Serra do Sol pare completato, ma le 19 limitazioni
poste del Supremo Tribunale Federale all’autonomia della regione impongono di non abbassare
la guardia onde evitare che la vittoria indigena si riveli una vittoria di Pirro. Preoccupano le
terribili affermazioni razziste del Governatore di Roraima, che ha affermato che senza i bianchi
la Raposa si trasformerà in uno “zoo umano”. Si rende ancora più urgente, a detta dei Missionari
di Roraima, la costruzione del Centro Culturale Indigeno di Boavista, che testimoni la cultura e
le tradizioni indigene.
Contatti con Amnesty International
Miglietta ha incontrato i rappresentanti per l’America Latina di Amnesty International ed ha
chiesto loro un maggior coinvolgimento per la tutela dei diritti dei Popoli Indigeni del Brasile.
La sezione italiana di Amnesty ha garantito una collaborazione per eventuali iniziative per gli
Indios proposte dal CO.RO..
Articoli sulla sentenza sulla Raposa Serra do Sol
Dopo “La Voce del Popolo” e “Nuovo Progetto”, che hanno pubblicato nostri articoli sulla
sentenza sulla Raposa Serra do Sol, "Famiglia Cristiana” uscirà nel numero di domenica 31
maggio con un articolo contenente brani di una nostra intervista telefonica sul tema.
Quarantesimo anniversario della morte di Padre Calleri
Insieme abbiamo visto il video sulla vita di Padre Calleri preparato da parenti e amici. I
nipoti, curatori della Mostra sul quarantesimo anniversario della morte di Padre Calleri,
assicurano che la Mostra giungerà a Torino dopo l’estate, nei locali della Banca che ne ha
sponsorizzato la realizzazione. La Diocesi di Mondovì raccoglie testimonianze per l’apertura
della causa di beatificazione di P. Calleri.
Iniziative raccolta fondi
La serata di “presentazione pubblicitaria di apparecchi per la magnetoterapia”, pagate dalla
Ditta proponente 600 euro se saranno trovate 26 coppie disposte ad assistervi, si terrà venerdì 12
giugno nei locali della Chiesa di Gesù Buon Pastore in V. Monte Vodice. Purtroppo ad oggi
sono state reperite solo diciotto coppie.

Saporito propone una rappresentazione teatrale di un Gruppo di suoi amici, da tenersi dopo
l’estate in un Teatro Comunale di Nichelino se l’amministrazione concederà i locali a titolo
gratuito. La Compagnia Teatrale interverrà a titolo gratuito, chiedendo solo 90 Euro per affitto
furgone per trasporto di materiale di scena.
“5 per mille” per il CO.RO.
Si ribadisce l’invito a fare una propaganda capillare del “5 per mille” per il CO.RO. a
benefattori e simpatizzanti, contattando anche Commercialisti, Parrocchie, Professionisti, ecc.
Incontro di sensibilizzazione sulle attività del CO.RO.
Si propone per fine ottobre un incontro di sensibilizzazione sulle attività del CO.RO.,
possibilmente presso i Missionari della Consolata in C. Ferrucci 12 a Torino, con la
partecipazione di fratel Francesco Bruno, che verrà contattato da Perrino, e di Tommaso
Lombardo, contattato da Bruschini.

Alle 17,30 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone
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