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ASSEMBLEA ORDINARIA 

12 maggio 2015 ore 20.30 

Sala del Consiglio Comunale Arbedo-Castione 
 
 
Marisa Del Don apre l’assemblea porgendo un caloroso saluto ai 25 presenti alla prima assemblea 
ordinaria della nostra Associazione, propone il dr. Alberto Ghirlanda quale presidente del giorno. 
 
Dopo i ringraziamenti di rito per la fiducia accordatagli, cede nuovamente la parola alla presidente 
la quale la quale illustra le diverse tappe e visite in istituti di Bucaramanga, città natale di Nelson, 
durante il viaggio in Colombia intrapreso la scorsa estate con la sua famiglia. 
Interessanti sono state le visite ad un istituto per bambine con disadattamento sociale per il 
reinserimento in famiglia, al centro per la cura di pazienti con traumi o ferite causate dalle mine 
anti uomo, a quello dei giovani disadattati del quartiere più povero di Bucaramanga e per finire al 
foyer dove si trovano ragazzi in formazione per intraprendere un lavoro o studi superiori. 
 
È la volta di Antoinette Werner proseguire nell’esporre l’attività di questi primi due anni. Grazie ai 
notevoli contributi ricevuti dai soci sostenitori, abbiamo potuto dare subito il nostro apporto a 
quattro diversi casi segnalatici dalla nostra persona di contatto e d’intervento in Colombia ossia 
l’assistente sociale Luz Marina. Per problemi di salute e situazioni familiari disagiate siamo 
intervenuti a sostegno di Marlon (5anni), le gemelline Karen e Carol (1 anno), Maicol (11 anni) Luis 
Eduardo (7 anni). Antoinette ci tiene a rilevare che la scelta dei casi è sempre ben ponderata 
poiché il nostro scopo non è quello di dare un aiuto generico ma mirato.  
Passa poi in rassegna i diversi appuntamenti cui abbiamo partecipato per la raccolta di fondi; dai 
diversi mercatini di Natale ad una cena benefica, alla vendita della polenta, ad un concerto corale 
e alla presenza a varie manifestazioni con i nostri gadget. 
 
Terminati gli interventi di Marisa e Antoinette Alberto Ghirlanda pone l’accento come a suo parere 
in questo primo anno e mezzo d’attività sia già stato svolto un immenso lavoro e si complimenta 
con tutto il comitato. 
 
Nella quarta trattanda il cassiere Gabriele Del Don che nella sua relazione finanziaria delucida i 
presenti sulle diverse entrate e uscite registrate finora confermando che l’avere in cono al 
31.12.2015 è di fr. 40'270.49. 
Nella lettura del loro rapporto i revisori Sara Totti Bottoli e Marco Pellandini confermano la tenuta 
precisa e ordinata dei conti. 
 
Dopo l’approvazione dei conti e del rapporto di revisione, alla successiva trattanda, nomine 
statutarie, la presidente informa che, a causa d’impegni professionali, il membro di comitato 
Corrado Nastasi si vede costretto a dare le dimissioni garantendo comunque la sua disponibilità, 
quale collaboratore esterno.  
Marisa a nome di tutto il comitato ringrazia vivamente Corrado per la sua preziosa e fattiva 
collaborazione sempre dimostrata. 



La presidente propone pure all’assemblea di accettare la nomina di due nuovi membri di comitato 
che già tuttora danno il loro valoroso apporto all’associazione nelle persone di Maria Paz 
Marcionetti e Jonathan Ferreira. Approvata questa proposta il nuovo comitato risulta pertanto 
così composto: 
presidente: Marisa Del Don 
membri    : Gabriele Del Don, Antoinette Werner, Alexandra Marijan, Maria Paz Marcionetti,  
                     Jonathan Ferreira e Giulio Pellandini 
A revisori dei conti sono riconfermati Sara Totti Bottoli e Marco Pellandini 
 
La settima trattanda prevede la modifica di due articoli dello statuto e più precisamente l’art. 2 
“scopo dell’associazione” e l’art. 10 “scioglimento dell’associazione”. 
La modifica dell’art. 2 ci è stata richiesta dai diversi enti colombiani per facilitare i contatti con il 
loro Paese. 
La modifica dell’art. 10 ci è invece stata richiesta dall’ufficio delle contribuzioni. 
Entrambe le modifiche, allegate agli atti, sono approvate dai presenti in sala. 
 
Nell’illustrare l’attività futura Marisa informa i presenti sul cambiamento di contatto 
recentemente avvenuto. Pur continuando a seguire i casi di cui ci stiamo occupando, è infatti 
nostra intenzione istaurare un programma d’intervento con dei nuovi collaboratori, segnalatici 
dalla nostra attuale persona di contatto Luz Marina, nelle persone di Eugenia e Pedro le quali 
gestiscono la Fondazione Fulmiani. 
I primi sommari contatti avuti sono stati più che positivi e sia Marisa sia Gabriele, che già 
conoscono questa fondazione, sono propensi nel credere che potremo lavorare bene assieme a 
queste persone. 
 
Agli eventuali Alberto Ghirlanda chiede se non è stato creato un canale d’informazione rivolta alle 
famiglie bisognose che porti a loro conoscenza l’esistenza della nostra associazione a cui 
potrebbero far capo. 
Nella sua risposta Gabriele conferma che, conoscendo un po’ la realtà dei luoghi, non è facile 
estendere e pubblicizzare la nostra attività in un territorio vasto come il distretto di Santander. 
 
Loretta Beretta, nel suo intervento, si dice convinta della giusta scelta della fondazione con cui 
intendiamo collaborare soprattutto perché è gestita da assistenti sociali i quali sapranno 
sicuramente operare le giuste scelte nella segnalazione dei casi e soprattutto gestirli nel migliore 
dei modi. 
 
Sara Totti è invece a conoscenza che studenti della SUPSI svolgono degli stage all’estero, compresa 
l’America latina, in questi consessi. Se così fosse sarebbe interessante informarsi sulla possibilità di 
far svolgere un eventuale stage presso un istituto con cui noi cooperiamo. 
 
Non essendoci ulteriori interventi Marisa ringrazia nuovamente tutti i presenti per la loro 
partecipazione e chiude l’assemblea. 
 
 
 
        Il segretario: 
 Pier Giulio Pellandini 


