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Arbedo, 27 novembre 2013 

 

VERBALE ASSEMBLEA COSTITUTIVA “NELSI I SOGNI” 

 

Antoinette Werner apre l’assemblea porgendo un caloroso saluto a tutti i 76 presenti in sala e, a 

nome del comitato promotore ringrazia Mario Branda per aver accettato di dirigere i lavori 

assembleari, quale presidente del giorno. 

Prima di procedere con le diverse trattande previste il presidente del giorno si complimenta con i 

promotori di questa iniziativa rilevando come quest’assemblea costitutiva, così come studiata, sia 

lo strumento ideale per perpetuare le idee di Nelson. 

Cede poi la parola alla presidente Marisa Del Don la quale, ringrazia a sua volta tutti i simpatizzanti 

e amici presenti soprattutto per la grande solidarietà dimostrata nei confronti di tutta la sua 

famiglia. Ci tiene a rimarcare che questo massiccio sostegno li ha spronati a fondare l’associazione. 

Un grazie di cuore lo rivolge pure a tutte quelle persone che, con iniziative spontanee del tipo la 

donazione del ricavato di un dipinto venduto in occasione di una mostra o parte del ricavato di una 

bancarella allestita in occasione di un mercatino e innumerevoli altre ancora, hanno subito 

contribuito a fondare solide basi per la neo costituita  associazione. Presenta infine tutti i membri 

del comitato che risulta composto: 

presidente: Del Don Marisa 

membri      : Werner Antoinette, Marijan Alexsandra, Del Don Gabriele, Nastasi Corrado e 

Pellandini Giulio. 

Nella trattanda successiva Antoinette Werner e Corrado Nastasi illustrano gli scopi 

dell’associazione che farà capo all’organo statale colombiano ” Bienestar familiar “. In particolare 

ci s’impegnerà ad aiutare materialmente quelle persone, soprattutto quei bambini, che 

necessitano di bisogni particolari sia in campo sanitario che in quello dell’istruzione onde 

permettergli di migliorare le loro condizioni di vita. La scelta del luogo dove s’intende operare è 



caduta sul distretto di Santander. Antoinette e Corrado terminano il loro esaustivo esposto 

invitando i presenti a formulare eventuali domande o richieste di delucidazioni. 

Reto Pellandini chiede maggiori ragguagli sul citato organo statale colombiano “Bienestar 

familiar”. In sintesi Marisa Del Don spiega che, siccome in Colombia non esiste una copertura 

sanitaria obbligatoria, nelle classi meno abbienti si registrano spesso notevoli situazioni di disagio 

per cui molte persone trasmettono le loro richieste d’aiuto a questo ente.  Gabriele Del Don ci 

tiene a sottolineare che la scelta di operare nel distretto di Santander è derivata dal fatto che sia 

Nelson che suo fratello Carlos sono originari proprio di questa zona. 

Prima di proseguire Mario Branda pone l’accento pure come le modalità d’azione che s’intendono 

attuare, in particolar modo con l’invio dei sostegni finanziari previsti, non si perderanno certo in 

uffici amministrativi statali e che, quanto il nostro seppur limitato sostegno finanziario, possa dare 

un notevole contributo a molte situazioni di disagio infantile. 

Dopo l’approvazione all’unanimità degli statuti Gabriele Del Don si sofferma sulla situazione 

finanziaria che, seppur ancora a uno stato iniziale, sia più che soddisfacente anche se non si può 

ancora presentare un bilancio economico dettagliato. La prima presentazione dei conti effettivi 

saranno pertanto presentati alla prima assemblea ordianria. 

Vengono in seguito nominati, a revisori dei conti, Sara Totti-Bottoli e Marco Pellandini. 

Spetta poi ad Alexandra Marijan comunicare alcune informazioni sull’attività prevista 

nell’immediato futuro che prevede la partecipazione a diversi mercatini di Natale. 

Agli eventuali il sindaco Luigi De Carli si fa portavoce del Municipio di Arbedo-Castione il quale ha 

deciso di assegnare alla nostra associazione, in occasione della cerimonia di fine anno, il contributo 

previsto con l’assegnazione del merito sociale. 

Non essendoci altri interventi il presidente del giorno Mario Branda ringrazia nuovamente tutti i 

presenti per la partecipazione edichiara chiusa l’assemblea. 

 

Per il comitato: 

il presidente:     il segretario: 

Marisa Del Don     Giulio Pellandini 


