
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLEANNO E 
INFORMAZIONE 
 

La nostra Associazione il 4 
aprile scorso ha compiuto un 
anno; un compleanno quanto 
mai impegnativo per la 
consistenza ed il numero delle 
iniziative e delle incombenze. 
Con questo foglio desideriamo 
informare i soci - e quanti sono 
interessati alla nostra attività - 
su ciò che  è stato fatto e si sta 
facendo, con quali obiettivi, con  
quali mezzi e con quali forze, 
sempre aperti   ai consigli e 
fiduciosi nella più generosa 
collaborazione. 
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IN ASSEMBLEA 
 

Il 19 aprile scorso presso la Banca Popolare dell’Alto Adige, nella splendida cornice 

dell’area archeologica in piazza Lodron a Trento, si è svolta la prima assemblea di 

Germogli dopo la costituzione. Preceduta dal saluto di Giovanni Manenti, funziona-

rio della Banca, l’assemblea in sessione straordinaria ha approvato alcune modifiche 

statutarie mentre in sede ordinaria ha approvato il consuntivo 2011 e gli indirizzi 
dell’attività 2012 procedendo, poi, alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 

I soci presenti di persona o per delega sono risultati 46. 

In assenza del presidente Luciano Pilati, impossibilitato ad intervenire, l’assemblea è 

stata presieduta dalla vicepresidente Annamaria Tecilla. 

 

“Nell’anno di avvio della nostra as-

sociazione, l’attenzione e l’impegno si 

sono concentrati pressoché esclusi-

vamente su due punti: l’ampliamento 
del numero dei soci per conferire 

all’associazione stessa una consistenza 

ed una capacità operativa consone ai 

suoi obiettivi ed il consolidamento di 

precedenti rapporti “acquisiti” da 

Germogli.” In questi termini ha esor-
dito  la vicepresidente  Annamaria Te-

cilla nella relazione a consuntivo del 

primo anno di attività. 

Circa il primo punto, oggi i soci effet-

tivi sono 64 rispetto ai 16 fondatori. 

Quanto ai rapporti acquisiti dal Movi-
mento Rinascita Cristiana al quale 

aderiscono i soci fondatori e numerosi 

soci ordinari – sono proseguiti i rap-

porti di collaborazione e di sostegno 

finanziario con l’associazione peru-
viana GAV, ONG di Lima. Con GAV 

si sta collaborando in due nuovi pro-

getti. Il primo, per il quale l’associa-

zione si è impegnata a concorrere fi-

nanziariamente chiedendo anche un 

contributo  alla  Provincia  Autonoma, 

 

LE MODIFICHE  
DELLO STATUTO 

Oltre ad alcune modifiche formali, 

l’assemblea ha deliberato: 

- di ammettere, per la validità  della 

assemblea e per le votazioni, due dele-
ghe per socio presente (in precedenza 

ne era ammessa una); 

- di ridurre da 7 ad un numero com-

preso fra 3 e 5 i componenti del consi-

glio direttivo; 

-  di sospendere il diritto di voto in 
assemblea per il socio  che non versa 

la quota sociale annuale nei termini 

fissati dal Consiglio Direttivo. 

 

Nuove cariche sociali 

ANNAMARIA TECILLA 
PRESIDENTE 
Cinque i nuovi consiglieri 

Nel rinnovo delle cariche sociali, alla 

presidenza per il triennio 2012-2015 è 

stata eletta Annamaria Tecilla. 

L’assemblea ha poi stabilito in cinque 

il numero dei componenti del Consi-
glio Direttivo ed ha proceduto alla ele-

zione di Loredana Camin, Maria Lui-

gia Ciola, Fiammetta Frizzera, Anto-

nio Giacomelli e Claudia Lucchi. 

 

BILANCIO 2011 

L’assemblea ha approvato anche il bi-

lancio consuntivo 2011 presentato dal 

tesoriere Claudia Lucchi. In sintesi, si 

sono avute entrate (quote associative e 
liberalità) per 3.178,49 euro, uscite 

(promozione, commissioni e imposte) 

per 375,24 euro ed un avanzo d’eser-

cizio di 2.803,25 euro. 
 

 

riguarda  la  costruzione  del    Centro 

educativo comunal “Semillas que 

crecen” per la formazione scolastica e 

culturale collaterale ai percorsi uffi-
ciali. Il secondo consiste nella creazio-

ne della Escuela para el trabajo y la 

vida, centro sperimentale per la for-

mazione della popolazione adulta nelle 

attività agro-alimentari e turistiche. 

Qui Germogli cura la promozione di 
contatti tra GAV e organismi trentini 

competenti in materia, come la Fonda-

zione E. Mach di S. Michele all’Adige. 

Parte non secondaria dell’attività 

svolta nel 2011 ha avuto poi il lavoro 

organizzativo per i vari adempimenti 
amministrativi e finanziari comunque 

necessari. 

Per il 2012, infine, l’attività in pro-

gramma si configura principalmente 

come prosecuzione di quanto già im-
postato, a cominciare dal progetto 

“Semillas que crecen” e dal rafforza-

mento dei rapporti con GAV, la cui re-

sponsabile progetti arch. M.d.R. Ayala 

Aguilar è ospite a Trento in maggio. 

(segue a pg 2)

OBIETTIVO PERÙ, MA NON SOLO 
L’attività di un anno nella relazione di Annamaria Tecilla 

L’assemblea



 

OBIETTIVO PERU’      (segue da pg 1) 

Quanto agli adempimenti formali, 

sarà presentata  la  domanda  di  iscri-

zione all’Albo Provinciale delle Orga-

nizzazioni di Volontariato  per ottenere 

il riconoscimento come ONLUS. 

A conclusione delle relazione, infine, 

Annamaria Tecilla ha rivolto a tutti i 
soci l’invito a dare suggerimenti ed a 

segnalare situazioni che possano pro-

muovere interventi dell’Associazione 

in aree e con modalità differenti. 
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UN MESE DI INCONTRI  

E’ sui nuovi progetti di GAV – la co-
struzione del Centro educativo comu-

nal “Semillas que crecen” e la creazio-

ne del centro sperimentale Escuela pa-

ra el trabajo y la vida – che si concen-

tra attualmente l’impegno finanziario 

e propositivo di Germogli a sostegno 
dell’attività dell’associazione peruvia-

na. Nella realizzazione di quei progetti 

la realtà trentina può offrire spunti 

concreti e per questo abbiamo invitato 

a Trento – dal 27 aprile al 26 maggio -

l’arch. Maria del Rosario Ayala Agui-
lar (“Charo”per gli amici),  respon-

sabile dei progetti GAV, per la quale 

abbiamo organizzato un programma 

di “duro lavoro” in conferenze, incon-

tri, visite. L’arch. Ayala, che era già 

stata ospite a Trento nel 2005 e nel 
2009,  ha così avuto modo, a sua volta, 

di illustrare i due progetti in questio-

ne;  in due occasioni, in particolare:  il 

Di particolare rilievo sono stati gli 

incontri con i responsabili del Centro 

Istruzione e Formazione dell’Istituto 

Agrario di San Michele all’Adige, a 

conclusione dei quali i rappresentanti 

del Centro stesso, di GAV e di Germo-
gli hanno sottoscritto un documento 

dove sono delineati i possibili punti di 

collaborazione nella realizzazione del-

la Escuela para el trabajo y la vida. 

Altri incontri dell’arch. Ayala si sono 
poi svolti all’assessorato provinciale 

per la solidarietà internazionale, al ni-

do d’infanzia e alla biblioteca civica di 

Meano, al Centro Teatro e alla scuola 

elementare F. Crispi di Trento per 

informazioni utili al progetto “Semil-

las”; alla sede della Cooperazione, allo 

Studio “Naturalmente casa” e alla ma-

nifestazione teatrale “Orizzonti nelle 

mani” per il progetto “Escuela”. 

 

10 maggio a Trento, davanti ad un 

pubblico molto numeroso, e il 17 mag-

gio a Tenna, con l’intervento dell’ as-

sessore  provinciale  alla  solidarietà 

internazionale Lia  Giovanazzi Beltra-

mi. 
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I PROGETTI GAV SOSTENUTI DA GERMOGLI 
 

Presso l’area archeologica della Banca 

Popolare dell’Alto Adige a Trento, il 10 

maggio l’arch. Ayala Aguilar, apo-

derada especial dell’associazione GAV, 

ha presentato ad un pubblico di un 

centinaio di persone i due progetti so-
stenuti da Germogli: il Centro educa-tivo 

comunal “Semillas que crecen” ed il 

centro sperimentale Escuela para el 

trabajo y la vida. Entrambi si localiz-

zano nel distretto peruviano di Pativil-
ca, una delle zone più depresse, econo-

micamente e culturalmente, della Re-

gione di Lima. 

“Semillas que crecen”  è un progetto di 

formazione scolastica e culturale non 

formale, aperta alla comunità e intesa 
principalmente a migliorare, negli sco-

lari, la capacità di lettura e di ragiona-

mento logico, favorendo anche lo 

scambio culturale con insegnanti e ge-

nitori. La struttura sarà formata da un 

piccolo edificio di due piani, con una 
superficie di 50 m2 ciascuno, ai quali si 

aggiungeranno  altri  50  m2 di cortile ri- 

servati ad area ricreativa. Il costo di 

costruzione è preventivato in 20200 

Euro (più 11500 di costi di progetta-

zione e direzione lavori di GAV, non 

computati). Alla sua copertura con-

corre anche Germogli – grazie alla 
raccolta di fondi promossa tra soci ed 

amici – mentre una quota rilevante è 

attesa dal contributo provinciale. 

Il progetto Escuela para el trabajo y la 

vida, a sua volta, si rivolge a tutta la 
popolazione della zona con l’obiettivo 

di attivarne le potenzialità di sviluppo 

autonomo puntando alla valorizza-

zione delle sue capacità produttive e 

organizzative,  soprattutto  in  agricol- 

tura e zootecnia e con riflessi sulla  at-

trattività turistica.   

La struttura è costituita da una co-

struzione per attività didattiche, da al-

cune piccole costruzioni di ospitalità 

turistica e attività ricreative nonché 
dallo spazio destinato alle attività la-

vorative e di apprendistato agro-pa-

storale.  

La superficie complessiva è di 5,5 

ettari. L’esecuzione del progetto è 
prevista in quattro anni con un costo 

di circa 420 mila Euro, al quale Ger-

mogli concorrerà finanziariamente e 

progettualmente secondo le decisioni 

del consiglio direttivo. 

 

Arch. Maria del Rosario Ayala Aguilar

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nel primo semestre del 2012 il consiglio direttivo di Germogli si è riunito sei volte 

(20 gennaio, 12 marzo, 10 aprile, 21 maggio, 1 e 21 giugno) assumendo, tra l’altro, 

decisioni relative alla promozione associativa e all’ammissione di nuovi soci, agli 

impegni con GAV e alla raccolta di fondi. Nella riunione del 1° giugno, inoltre, ha 
assegnato gli incarichi al proprio interno. Vice-presidente è stata eletta Loredana 

Camin, segretario Antonio Giacomelli e tesoriere è stata confermata Claudia 

Lucchi. Il 21 giugno ha deciso di inviare un contributo pro-terremotati alla par-

rocchia di Sammartini di Crevalcore  (BO). 

 

 

Niñas de la comunidad

 

GAV 


