
VERBALE ASSEMBLEA DEL CO.RO DEL 29 GIUGNO 2006 
 

In data 29 giugno 2006 alle ore 21 ha avuto luogo una nuova riunione del Comitato 
Roraima, in Torino, C.so De Gasperi 20. 
 
Hanno giustificato l'assenza: Anna Maria NARETTO e Antonina CARUSO. 
 
Presenti: Barone Clotilde, Bruschini Fabia, Davoli Rosina, Di Corso Francesco, Giacone 
Roberto, Guglielminetti Paolo, Maiullari Nadia, Maiullari Santina, Marinetti Carla, 
Miglietta Carlo, Ricciardi Giuseppina, P. Silvano Sabatini, Tuscano Vincenzo, Zaccaria 
Silvia. 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Organizzazione degli eventi correlati a Terra Madre 
2) Potenziamento del Gruppo "Raccolta Fondi" 
3) Relazione su Situazione Onlus 
4) Firma dei soci su Informativa e consenso per la legge sulla privacy. 
5) Consegna dello Statuto e del Regolamento interno del Comitato 
 
Punto 1) La discussione si è sviluppata intorno all’opportunità di concordare con i 
riferimenti brasiliani - di area ecclesiastica e di area laica - l'individuazione di 
ulteriori due personaggi in possesso dei requisiti necessari a rappresentare le realtà 
di Roraima. Il Comitato concorda nel ritenere di esclusiva competenza di Silvia 
Zaccaria, l'azione di mediazione nei contatti necessari per la trattativa in argomento. 
Gli interessati, al termine della manifestazione di Terra Madre che si terrà a Torino 
dal 26 al 30 ottobre, si recheranno presso altri gruppi analoghi al CO.RO, di Lucca, 
Terni, Lecco e Roma, che hanno espresso il desiderio di approfittare della loro 
presenza in Italia per diffondere la conoscenza degli aspetti culturali e delle 
problematiche politiche e sociali di cui sono portatori. 
A tale proposito registriamo la disponibilità espressa dal dott. Tuscano di fare da 
guida per il viaggio in Italia. 
 
Punto 2) Potenziamento del Gruppo "Raccolta Fondi": si sono individuati due livelli di 
specificità: uno riguardante i benefattori "ordinari" per cui occorrerà curare la 
corrispondenza di ringraziamento con relativo invio di materiale informativo 
aggiornato, l'altro livello riguardante la ricerca dei finanziamenti degli Enti. Questa 
ultima tipologia prevede la stesura di progetti secondo formulari già predisposti. A 
tale proposito Silvia Zaccaria informa che allo stato attuale i progetti non vengono 
presi in considerazione se presentati in modo troppo generico e se riguardano attività 



di pura formazione che non preveda anche una ricaduta economica sul territorio. 
Devono essere progetti molto dettagliati e mirati ad un obbiettivo ben individuabile. 
E' emerso anche l'opportunità di operare dei frazionamenti di alcuni progetti per 
renderli proponibili a piccole entità di donatori. 
In considerazione dell'ora tarda si è convenuto di rinviare alla prossima riunione 
quanto annunciato ai punti 3) e 4). 
 
Punto 5) E stato distribuito a tutti i soci presenti copia dello Statuto ed il relativo 
Regolamento interno del Comitato. 
 
La prossima riunione è stata fissata per il 25 luglio p.v. 
 
La riunione si è conclusa alle ore 0,30. 
 

Il Presidente Il Segretario 
 

___________________________ ___________________________ 
 


