
VERBALE DIRETTIVO COMITATO RORAIMA ONLUS  1 MARZO 2010 

La riunione del Direttivo si è tenuta il 1 marzo 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, del Consigliere Marinetti. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Coordinamento attività del CO.RO. con altri Gruppi operanti in Torino 

Il Gruppo “Impegnarsi serve” facente capo al Missionario della Consolata Padre Giordano 

Rigamonti, nonostante le nostre sollecitazioni e con nostra grande sofferenza, continua ad operare 

senza coordinare con noi le iniziative per Roraima. Ciò ha ultimamente creato disguidi e difficoltà 

non indifferenti, specie nei riguardi delle Istituzioni locali. Si richiede un intervento chiarificatore 

dal Superiore della Provincia Amazzonia dei Missionari della Consolata, e quindi un incontro con 

lo stesso Padre Rigamonti, dopo di che si prenderanno le decisioni del caso.  

Destinazione fondi 

Giacone conferma che in data 26/1, come da mandato dell’Assemblea, sono stati inviati: 

- a ”Nos existimos” a Boavista (Roraima- Brasile): 5.000 Euro 

- al Centro Culturale Indigeno di Boavista: 15.000 Euro 

Viaggio in Brasile 

A Roraima, nell’anniversario dello storico riconoscimento come Terra Indigena della Rasposa Serra 

do Sol, dal 13 al 20 aprile 2010 si terrà una grande Festa Indigena dal tema: "Terra Nossa Terra 

Livre – A vitória dos Netos de Makunaima” (“Terra nostra Terra libera - La vittoria dei figli di 

Makunaima (il mitico antenato)”. Sono previste delegazioni di tanti Popoli Indigeni dell’America 

Latina, e dei movimenti e gruppi che hanno appoggiato in questi anni la lotta per la libertà dei 

Popoli della Raposa. Parteciperanno anche 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. Anche alcuni di noi (Giacone, Miglietta, Bruschini) vi parteciperanno, sia per 

documentare l’attuale situazione, sia per controllare i nostri Progetti in Roraima, sia per caldeggiare 

anche di fronte alle Autorità brasiliane la difesa dei diritti Indigeni, che l’ambigua sentenza del 

Supremo Tribunale ha per molti versi ulteriormente calpestato. Si visiterà anche Santa Rita nel 

Paraiba per prendere contatti con le realtà e i progetti per cui opera fratel D’Aiuto. Chi andrà in 

Brasile sosterrà il viaggio a proprie spese, in quanto le offerte che raccogliamo dai Benefattori, 

secondo lo stile del CO.RO., vanno al 100% in Brasile, e tutte le spese per le varie iniziative sono 

sempre da noi personalmente sostenute come volontariato. 



Il periodico “Famiglia Cristiana”, che non potrà mandare nell’occasione in Brasile suoi giornalisti, 

assicura comunque un servizio sulla Festa Indigena della Raposa Serra do Sol sulla base di una 

relazione di Miglietta e delle foto di Giacone. 

Iniziative di Beneficenza 

Si confermano due importanti iniziative a favore del CO.RO.: 

• SABATO 15 MAGGIO ALLE ORE 19, A NICHELINO, PARROCCHIA MADONNA 

DELLA FIDUCIA, Piazza Aldo Moro 2 , CENA BIBLICA di Beneficenza 

ore 19: La cucina nella Bibbia (Carlo Miglietta) 

ore 20: Cena a base di piatti menzionati nella sacra Scrittura, con riferimento ai Testi Sacri 

Offerta da Euro 20.  

• SABATO 5 GIUGNO  ALLE ORE 21, A TORINO, AL TEATRO ARALDO, IN V. S. 

BERNARDINO, SPETTACOLO TEATRALE di Beneficenza  

con il patrocinio della Terza Circoscrizione del Comune di Torino: 

”SPACCO IN TRE IL TEATRO NAPOLETANO” (in tre atti unici): atto 1: 

“Pericolosamente” (di Eduardo De Filippo); atto 2: “Miseria bella” (di Peppino De Filippo); 

atto 3: “Il portacesta della Signora Cazzola” (di Antonio Petito), con la Compagnia Teatrale 

“Riffa”, regia di Renato Pariota. 

Ingresso: adulti: 15 Euro; ragazzi: 10 Euro (i biglietti saranno in vendita la sera stessa). 

Vendita on-line 

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

almeno 500 Euro, a favore delle attività del CO.RO.: finora non si è riusciti a venderla tramite 

Internet. Si cercano nuove vie di vendita 

Alle 23,30  il Presidente scioglie la seduta.  

 

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

 

Torino, 1 marzo 2010 

 

Torna a www.giemmegi.org  


