
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS  21 NOVEMBRE 2009 

 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, il 21 novembre 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, Bruschini, Fico, Davoli, Caruso, Fiorio (delega Marinetti), Giacone, Marinetti, Megardi, 

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

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Relazione sui lavori di costruzione del Centro Culturale Indigeno di Boavista 

Viene data lettura della relazione inviata dagli Architetti sulla Relazione sui lavori di costruzione 

del Centro Culturale Indigeno di Boavista, e vengono mostrati i Progetti pervenuti. Scrive fratel 

Carlo Zacquini: “Siamo in lotta col tempo per poter rispondere all'architetta cosa pensiamo del suoi 

ante-progetto, che ha preso forma e aspetta solo che diciamo: <<Avanti cosí…!>>. Come 

vorremmo poter avere qui qualcuno di voi per farlo partecipare in questra fase decisiva! Sto 

cercando di organizzare una riunione con persone locali di varie estrazioni, per condividere con loro 

il nostro sogno e "sentire" se questo sogno può essere fatto proprio, anche da loro, o se stiamo 

camminando in un senso troppo personalizzato!”. 

Resoconto per la Regione Piemonte Progetto Centro Culturale 

Giacone riferisce che sono state presentati alla Regione giustificativi di spesa per la somma  di € 

15.000,00 relativi al contributo del Consiglio Regionale del Piemonte, di cui € 10.500,00 

precedentemente stanziati. La Regione Piemonte ha effettuato in data 13 novembre il bonifico di € 

4.500,00 a saldo del contributo per il progetto del Centro Culturale Indigeno. 

Comune di Torino e Parco Alta Valsesia non hanno ancora chiesto rendiconti, che comunque 

verranno preparati. Perrino sentirà rappresentanti del Parco Valsesia. 

“5 x 1000” anno 2007 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la ripartizione del 5 per mille del 2007 ci arriveranno € 

17.322,87. Non ci sono ancora indicazioni sui tempi dell'erogazione. 

Iniziative raccolta fondi 

La vendita dei preziosi sacchetti confezionati dalle sorelle Ardu con il riso offerto da Donatella e 

Gigi Zeglio ha fruttato € 2.644,00 a S. Damiano D’Asti e € 1.270,00 a La Loggia: totale € 3.914,00. 

Sono stati inviati ringraziamenti ai Parroci e ai Presbiteri che hanno permesso l’iniziativa. 

La Ferrero, grazie all’interessamento di Filippo Armellino, ha inviato 325 barattoli piccoli e 27 

barattoli grandi di Nutella: vista l’impossibilità di formare con tali barattoli cestini natalizi da 

mettere in lotteria, vengono dati ai Benefattori in cambio di offerte. Quelli scaduti o a scadenza 

immediata sono stati dati al Gruppo Malati Psichiatrici di Porta Palazzo, tramite Marina Chiolerio. 



Un certo numero di “Nutelle” sono state prorposte in artistici sacchetti natalizi praparati dalle 

instancabili sorelle Ardu. Sono state raccolti tramite le “Nutelle” € 2.100,00. 

Non si è tenuto il previsto spettacolo a Nichelino perché il Comune non solo non ha concesso il 

Teatro Superga, ma non ha neppure risposto alla nostra raccomandata. Interpellati personalmente da 

Saporito, i rappresentanti comunali hanno escluso la concessione di detto Teatro per manifestazioni 

di Beneficenza. 

Anche la Compagnia di Massimo Cosma propone uno spettacolo di beneficenza: si discute su come 

trovare un Teatro di almeno 400-500 posti. Giacone proverà a sentire i Missionari della Consolata, 

Miglietta gli amici Pagliero e Dante per eventuale disponibilità delle Circoscrizioni, Barone 

contatterà il Coro “Sunshine” che ha già esperienza di affitto di teatri. 

Un simpatizzante del CO.RO., Valerio Fiorito, intervenuto all’Assemblea, propone confezioni 

casalinghe di marmellate da offrire in beneficenza per il CO.RO.. Si decide di prepararne ora su 

prenotazione, mentre quest’estate di approntarne un certo quantitativo per eventuali vendite in 

incontri di sensibilizzazione in autunno. 

Mostra Padre Calleri 

Ennesima nostra sofferenza per un ulteriore episodio di emarginazione da parte dell’Istituto 

Missioni Consolata di Torino verso il CO.RO. Su nostra domanda ai nipoti di Padre Calleri, siamo 

venuti a sapere, senza mai essere stati prima né coinvolti né interpellati, che in accordo con i 

Missionari della Consolata la mostra su Padre Calleri, nel quarantesimo anniversario della sua 

uccisione, sarà esposta a Torino dal 5 al 13 dicembre presso la Galleria dell'Educatorio della 

Provvidenza, Corso Trento 3. Verrà allestita insieme ad una mostra sull'Amazzonia organizzata 

dall'Associazione Impegnarsi Serve: ci sarà un’inaugurazione e altre iniziative correlate.  

Si ribadisce l’assurdità della totale e reiterata mancanza di collaborazione, ma si decide di non 

compiere ulteriori passi di lamentela o protesta. 

Eventuale viaggio in Brasile 

Dal 13 al 17 aprile 2010 si terrà la Festa del riconoscimento della Raposa Serra do Sol, con il tema: 

"Terra Nossa Terra Livre – A vitória dos Netos de Makunaima”. Sono previsti il Presidente del 

Brasile Lula e Carlos Ayres de Britto, relatore al Supremo Tribunal Federal (STF) che con storica 

sentenza ha definitivamente assegnato la Terra agli Indigeni. Ci saranno anche una sorta di 

"Olimpiadi indigene". Si propone che qualcuno del CO.RO. vi si rechi. Scrive in proposito fratel 

Carlo Zacquini: “Quanto alla visita di qualcuno di voi, non abbiamo nessun dubbio; siete e sarete 

sempre i benvenuti, e un'occasione come quella che si prospetta, ci pare fantastica, anche per il fatto 

che non dovremmo avere difficoltà, in un'opportunità come quella ad essere autorizzati a entrare 

nella Terra Indigena Raposa Serra Do Sol. Credo di avervi informati sulle difficoltà che abbiamo 



avuto recentemente a questo rispetto. Difatti, nonostante tutte le iniziative prese localmente e in 

Brasilia, dopo la fine dell'anno non sappiamo ancora se potremo continuare le nostre attività nei 

villaggi indigeni”. Si potrebbe poi andare poi da Fratel Francesco D’Aiuto per verificare soprattutto 

il Progetto della Cooperative dei Catadores, i raccoglitori di rifiuti. Si raccoglierebbe materiale di 

documentazione per i Benefattori. 

Adempimenti fiscali 

Giacone riferisce che il Commercialista del CO.RO. ha inviato una circolare con i dettagli forniti 

dal ministero sul questionario che gli enti assistenziali devono compilare entro il 31-12-09. Da una 

prima lettura sembra evidente che noi siamo esentati dalla compilazione in quanto Onlus: si attende 

conferma dal Commercialista. 

Vendita on-line 

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

almeno € 500,00, a favore delle attività del CO.RO.: si decide di cercare di venderla tramite via 

internet. Giacone e Miglietta si interesseranno della questione. 

Ripartizione Offerte Benefattori 

L’Assemblea approva a maggioranza la seguente ripartizione delle Offerte ricevute dai Benefattori: 

€ 12.000,00  fratel Francesco D’Aiuto; € 5.000,00 a “Nos existimos”; € 15.000,00 per il Centro 

Culturale Indigeno di Boavista.. 

“Terra Madre 2010” 

Si dovrà sentire il Comune di Torino per vedere se è possibile fare venir a Torino in occasione 

dell'evento "Terra Madre" a fine ottobre 20120 una delegazione da Roraima. Approfittando della 

presenza delle suddette delegazioni si potrebbe pensare a un incontro ufficiale con i Benefattori e di 

un eventuale tour di sensibilizzazione per l'Italia (Villa Guardia-Como? Veneto? Lucca? Terni? 

Roma?...). Miglietta contatterà Maurizio Baradello, responsabile Cooperazione Internazionale del 

Comune di Torino. 

 

Alle 18 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

 

 

Torino, 21 novembre 2009 

 

Torna alla pagina www.giemmegi.org 


