VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS 11 MARZO 2009

La riunione del Direttivo si è tenuta l’11 marzo 2009 alle ore 21 presso Giacone in Largo Tirreno
115, Torino, con la presenza del Presidente Giacone, del Vicepresidente Perrino, del Segretario
Miglietta, del Tesoriere Tuscano (delega Giacone), del Consigliere Marinetti.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:
Rinnovo cariche sociali
L’attuale Direttivo decide di ricandidarsi in toto all’Assemblea generale del CO.RO. convocata per
sabato 14 marzo 2009.
Campagna rinnovo quote associative del CO.RO.
Durante la suddetta Assemblea si raccoglieranno le quote associative sociali del 2009. La quota
minima resta invariata a 20 Euro.
Approvazione Bilancio CO.RO. 2008
Se giungerà in tempo il bilancio revisionato dal Commercialista del CO.RO. dr. Reiteri, esso verrà
proposto all’approvazione dell’Assemblea di sabato 14 marzo 2009, altrimenti alla successiva
Assemblea.
Finanziamento da parte della Regione Piemonte del Centro Culturale Indigeno di Boavista
La Regione Piemonte ha inviato per il Centro Culturale Indigeno di Boavista il 70% del
finanziamento previsto, pari a 10.500,00 Euro, subito inoltrati.
Finanziamento residuo da parte del Comune di Torino dell’attività del CO.RO. a “Terra
Madre” 2006
Il Comune di Torino chiede rendiconto per un ulteriore stanziamento di 1.599,00 Euro per la attività
da noi svolte in occasione di “Terra Madre” del 2006. Giacone si occuperà della rendicontazione,
Miglietta della relazione sulle iniziative allora intraprese.
“5 per mille” per il CO.RO.
Non si è ancora a conoscenza delle modalità per usufruire dello stanziamento del “5 per mille”, in
quanto non ancora rese note dal Governo. 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. Si dovranno stampare nuovi volantini che pubblicizzino questo
finanziamento.
Incontri di sensibilizzazione sulle attività del CO.RO.
Si propone di fare un solo grande evento cittadino, informandosi prima se qualche Missionario o
Missionaria giungerà dal Brasile, onde fornire aggiornamenti di prima mano.

Cori per il CO.RO.
Oltre al Coro di Bagnolo, sì è offerta per un Concerto benefico per Roraima la corale “Eufonie” di
Candiolo, tramite il dr. Corrado Bolla. Occorre trovare Parrocchie pronte ad ospitare e sostenere tali
iniziative benefiche. Si propone di informarsi se è possibile fare venire le suddette Corali magari di
nuovo nella Parrocchia di Gesù Buon Pastore.
Mostra su Padre Calleri
Perrino riferisce che nel Cuneese gira una Mostra su P. Calleri, nel 40.mo anniversario del suo
martirio per la causa indigena. Miglietta prenderà informazioni dai Missionari della Consolata di
Torino.
Iniziative raccolta fondi
Marinetti propone Serate di “presentazione pubblicitaria di materassi” o di “apparecchi per la
magnetoterapia”, pagate dalla Ditta proponente 600 euro se saranno trovate 26 coppie disposte ad
assistervi in locale da noi reperito. Miglietta sentirà in proposito i Gruppi Famiglia della Parrocchia
di N. S. Fiducia di Nichelino e di Gesù Buon Pastore di Torino

Alle 23,15 il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario: Carlo Miglietta
Il Presidente: Roberto Giacone

Torino, 11 marzo 2009

