
VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS  23 LUGLIO 2007 

 

La riunione del Direttivo si è tenuta il 23 luglio alle ore 21 presso Giacone in Largo Tirreno 115, Torino, 

con la presenza del Presidente Giacone, del Vice-Presidente Perrino, del Segretario Miglietta, del 

Tesoriere Tuscano. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1.Progetto per il Centro Culturale Indigeno di Roraima: 

La preoccupazione di fratel Carlo è la fatturazione di iniziative per loro difficilmente fatturabili, come 

i Corsi formativi. I Missionari di Roraima devono comprendere  

a) che verrà finanziata la parte muraria e strutturale del Centro Culturale Indigeno solo se inserita in 

un progetto più grande di formazione e informazione che possa giustificare un intervento di emergenza 

(altrimenti per Legge gli Enti pubblici non possono finanziare);  

b) che occorre che anche un'Ente privato vi partecipi (il CO.RO.).  

Per semplificare, della parte strutturale si può far carico il Centro Culturale Indigeno (che dovrà 

rispondere ai nostri Enti Pubblici), mentre dei Corsi (che sta già facendo), si fa carico "Nos existmos" 

(che ne risponde al CO.RO.). Le preoccupazioni di Roraima dovrebbero dissolversi sapendo che della 

parte del progetto riguardante “Nos existimos” (tutti i Corsi formativi) risponderanno al CO.RO., che di 

tali Corsi non chiederà nessuna fattura, ma si fiderà ovviamente... sulla parola! 

In pratica: per potere avere sovvenzioni per il Centro Culturale, il progetto deve inglobare le iniziative 

di “Nos existimos” dei Corsi formativi che già sta facendo e che farà con l'aiuto del CO.RO. Il CO.RO. 

deve farsi mediatore e garante del Progetto complessivo. 

Giacone e Perrino terranno i contatti con gli Enti piemontesi interessati. 

2. Incontro pubblico in Regione: “Emergenza Roraima” 

Gli Enti Pubblici ci chiedono un pomeriggio “su Roraima”, al Palazzo della Regione, di sensibilizzazione 

dei politici piemontesi (che devono poi dare l'approvazione del progetto) e della cittadinanza, a fine 

settembre o al massimo ai primi di ottobre. La Regione è disposta a finanziare fino a 1500-2000 Euro 

per l’incontro. Occorre presentare un Progetto che contempli le spese della preparazione degli inviti e 

della loro spedizione, quelle di un volantino del CO.RO., di eventuali manifesti e di materiale di 

propaganda da offrire alle Autorità (ad esempio il libro della Zaccaria: “La freccia e il fucile”), 

l’aggiornamento della mostra fotografica. Giacone e Perrino si incaricano di sentire l’avv. Simona 

Bertero, dell’Ufficio Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale, anche per fissare subito una 

data, onde poter convocare poi i Relatori dell’Incontro. Tuscano si occuperà della propaganda 



dell’Incontro tra i Politici Piemontesi (Regione, Provincia, Comune, Parlamento e Senato italiano…), 

magari con l’aiuto di Pagliero. 

3. Concerto per Roraima. 

Il Corpo di Musica Alpina di Ceres ha ufficializzato la sua disponibilità a tenere un Concerto di 

beneficenza per Roraima, che si terrà nel Teatro della Parrocchia di Gesù Buon Pastore sabato 27 

ottobre alle ore 21. Il Corpo di Musica Alpina di Ceres metterà inoltre a disposizione in vendita 

benefica per Roraima un centinaio di cd con brani di loro esecuzione. Miglietta si incarica di fornire le 

dimensioni del palco e la capienza del Teatro. 

4. Vendita riso per Roraima 

Miglietta afferma che una Benefattrice mette a disposizione almeno 20 Kg di riso per vendita di 

beneficenza, e che le sorelle Ardu già stanno preparando i sacchetti di tela. Tale vendita avverrà in 

ottobre. 

4.Tempistica delle iniziative future 

Occorre che gli inviti per l’ Incontro pubblico in Regione: “Emergenza Roraima” e del Concerto per 

Roraima partano al massimo a metà settembre. Per questa data bisognerà aver definito ogni cosa. E 

pertanto forse necessario convocare un Direttivo ancora per i primi di agosto, e un’Assemblea per fine 

agosto – inizi settembre. 

Alle 23,30 il Presidente scioglie la seduta  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 23 luglio 2007 

 

 


