
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 16 GENNAIO 2009 

 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, il 16 gennaio 2009 alle ore 21 presso 

Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è svolta l’Assemblea del CO.RO.. Sono presenti i 

Soci: Barone, Bruschini, Davoli (delega Miglietta), Di Corso (delega Miglietta), D’Orio (delega 

Giacone), Fiorio (delega Tuscano), Giacone, Maiullari, Marinetti, Megardi, Miglietta, Perrino, 

Saporito (delega Giacone), Tuscano, Ricciardi. 

1. Relazione sulla situazione di Roraima 

In un’intervista ad un grande giornale brasiliano (OESP, 02/01/2009, nacional, p. a7), fratel 

Carlo Zacquini, coordinatore della pastorale indigenista della diocesi di Roraima, fa presente la 

pretestuosità della accuse dei Militari di inaffidabilità degli Indigeni come difensori delle 

frontiere, a fronte delle permanenti invasioni dei fazendeiros e dei garimpos (luoghi di 

estrazione mineraria) illegali, con continui atterraggi di aerei, in area Yanomami, nella piena 

indifferenza dell’Esercito. 

2. La situazione di “Nos Existimos” 

Si dà lettura di un documento del Coordinatore di “Nos existimos”  Josè Antonio Pereira 

Lima e di una precisazione del Tesoriere fratel Zacquini. La crisi di finanziatori ai progetti di 

“Nos existimos” ha determinato una drastica riduzione del personale. “Nos existimos” aveva sei 

funzionari a contratto, tra cui un segretario, due agenti di credito, due giornalisti e un’animatrice, 

più un giornalista a tempo parziale. Il personale è ora ridotto a un solo giornalista, il segretario, 

un agente di microcredito e la donna delle pulizie. Giunge però notizia di un probabile intervento 

corposo, dell’ordine complessivo di circa 50.000 Euro, da parte del Comune di Malaga (Spagna), 

a sostegno del microcredito di “Nos existimos”. Inoltre il Gruppo “Amici degli Indios di P. 

Marcon” ci ha comunicato di aver destinato 3.500 Euro a “Nos Existimos”, a altrettanti al Centro 

Culturale Indigeno di Roraima. 

3. Secondo Concerto per i Popoli Indigeni di Roraima 

Sabato 29 novembre a Torino, nel Teatro “Gesù Buon Pastore”, si è tenuto il II° 

CONCERTO PER I POPOLI INDIGENI DI RORAIMA (BRASILE) del Corpo Musicale 

Alpino di Ceres. Gli spettatori sono stati solo un centinaio, anche perché la serata è stata 

caratterizzata da un’intensa nevicata, con incasso di 1470 E per gli ingressi e di 910 E di offerte, 

da cui sono stati dedotti 170 E di diritti SIAE. L’anno scorso per l’analogo concerto si erano 

incassati 2810 E di biglietti, 560 E di offerte e gadget, da cui erano stati dedotti 244 E di diritti 

SIAE. Anche il precedente concerto di Musiche brasiliane non aveva avuto più di una novantina 

di spettatori. Ci si interroga se valga la pena tanta mobilitazione. Si conclude affermativamente, 

ma ricercando mesi meno freddi e magari altri artisti o inserendosi in altre manifestazioni. 



4. Destinazioni fondi raccolti dal CO.RO. 

Dopo ampio dibattito, l’Assemblea vota all’unanimità di destinare così i 30.000 Euro 

raccolti dai Benefattori direttamente o tramite iniziative varie (vendita di peperoncino, colletta 

natalizia…):  

-  per “Nos existimos”: 8.000 Euro  

- per il Centro Culturale Indigeno di Boavista: 12.000 Euro, chiedendo all'Istituto Missioni 

Consolata della Regione Amazzonica copia del progetto ultimo del Centro Culturale con relativi 

preventivi di costi e pianificazione di tempi  

-  per la Cooperativa dei raccoglitori di rifiuti di Santa Rita, secondo offerte specificamente 

dedicate: 10.000 Euro 

5. Maglia di un calciatore del Siena 

 Ci è pervenuta la maglia di un calciatore del Siena, Falsini, da mettere in vendita di 

beneficienza per Roraima: si cercherà di metterla all’asta su Internet. 

6. Individuazione di nuove iniziative per raccogliere fondi 

 Tutti si impegnano, per il prossimo incontro, a cercare nuove iniziative di reperimento fondi 

per le iniziative del CO.RO. 

 

Alle 23,30 il Presidente scioglie l’Assemblea.   

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 16 gennaio 2009 

 


