
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS  19 SETTEMBRE 2009 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, il 19 settembre 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, Bruschini, Fico, Davoli, Di Corso (delega Miglietta), 

D’Orio (delega Miglietta), Caruso, Fiorio, Giacone, Maiullari, Marinetti, Megardi, 

Miglietta, Naretto (delega Bertero), Perrino, Saporito, Tuscano. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Relazione di Fratel Francesco Bruno sulla situazione di Roraima 

Fratel Francesco ha ripercorso gli eventi che hanno portato al Decreto del Supremo 

Tribunale Federale sul riconoscimento definitivo della Raposa Serra do Sol come 

Terra Indigena, sottolineando il ruolo avuto dalla Campagna Internazionale per la quale 

il CO.RO. si è mobilitato. La cattiveria dei politici si è subito vendicata del successo 

degli Indigeni tagliando loro i fondi per la Sanità e per la Scuola, e mettendo quindi in 

grande difficoltà il Movimento Indigeno. 

Progetto Centro Culturale Indigeno di Boavista 

Stanno iniziando i lavori per il Centro Culturale Indigeno di Boavista, che sarà 

un’enorme sfida educativa al mondo dei bianchi di Boavista per portarli a riconoscere il 

valore delle culture indigene. Nei prossimi incontri del CO.RO. si esamineranno insieme 

i progetti degli Architetti. 

Banchi Missionari 

Si organizza il Banco Missionario a San Damiano d'Asti sabato 3 e domenica 4 

ottobre, e quello a La Loggia, in due chiese diverse (nella Chiesa Parrocchiale e nella 

Cappella “Mater amabilis") sabato 17 e domenica 18 ottobre. Il riso verrà offerto a 8 

E al sacchetto, l’olio a 8 E alla bottiglietta, le spezie a 5 E al sacchetto. 

Spettacolo di beneficenza a Nichelino 

Saporito chiederà conferma al Comune di Nichelino per la disponibilità gratuita del 

Teatro Superga per sabato 7 novembre alle ore 21 al Teatro Superga, per lo 

spettacolo di beneficenza offerto dalla Compagnia Teatrale “Riffa”, con la regia di 

Renato Pariota, che rappresenterà: ”Spacco in tre il teatro napoletano” (in tre atti 

unici): atto 1: “Pericolosamente” (di Eduardo De Filippo); atto 2: “Miseria bella” (di 



Peppino De Filippo); atto 3: “Il portacesta della Signora Cazzola” (di Antonio Petito). 

La Compagnia Teatrale interverrà a titolo gratuito, chiedendo solo 90 Euro per affitto 

furgone per trasporto di materiale di scena. Giacone si interesserà della preparazione 

del volantino. Sarà chiesto un ingresso di 15 E per gli adulti e di 10 E per i ragazzi. 

Vendita on-line 

Le sorelle Ardu hanno offerto una preziosa coperta peruviana di pelle di "lama baby", 

del valore di almeno 500 Euro, a favore delle attività del CO.RO.: si decide di cercare 

di venderla tramite via e-mail. 

Lotteria di Natale  

Viene approvata una lotteria natalizia “Natale per Roraima”, con biglietti a offerta di 

almeno due euro. I premi saranno offerti dalla Ferrero, che Miglietta contatterà, per 

preparare dei cestini natalizi. 

Peperoncino 

Slow-Food Toscana è riuscita a vendere il peperoncino che era arrivato da Roraima, 

raccogliendo offerte per complessivi 1000 E. Il valore del peperoncino venduto è 

stato di 470 E. Si invieranno per bonifico 500 Euro agli Indios produttori.  

Incontro di sensibilizzazione sulle attività del CO.RO. 

Si rinvia l’incontro di sensibilizzazione sulle attività del CO.RO., possibilmente a 

quando sarà presente a Torino qualche Missionario di Roraima.  

Adempimenti fiscali 

Giacone e Miglietta si incaricano di compilare il questionario che le nuove disposizioni 

legislative obbligano per tutte le ONLUS, non appena tale questionario sarà fornito 

dal Commercialista. 

Preparazione volantinaggio iniziative CO.RO. 

Martedì 6 ottobre alle 20,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino ci si troverà 

per preparare il volantinaggio per le iniziative del CO.RO.. 

Alle 18 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

Torino, 19 settembre 2009 


