
Un momento dell’assemblea

 

_________________________________ 

La serata si è conclusa col ricco buffet 
– molto partecipato ! – predi-sposto da 

alcune socie di Germogli, particolar-

mente solerti e sensibili.  

 

 
Il 12 aprile a Trento 
 

L’ASSEMBLEA ANNUALE DI GERMOGLI 
 
Al termine del secondo anno dalla sua costituzione, il 12 aprile 

presso il Seminario Maggiore a Trento l’associazione Germogli ha 

tenuto l’assemblea annuale ordinaria per l’approvazione del bi-

lancio operativo e contabile 2012 nonché delle linee programma-

tiche per nuove iniziative.  
Nella relazione sull’attività svolta, ai numerosi soci intervenuti la 

presidente Annamaria Tecilla dapprima ha riassunto gli impegni 

“istituzionali” ed organizzativi attuati o avviati, insistendo su quelli più significativi: 

- il consolidamento della base associativa, allargata da 64 a 78 soci; 

- l’iscrizione all’albo provinciale delle organizzazioni di volontariato, che ha com-

portato l’attribuzione a Germogli della qualifica di ONLUS, con le conseguenze di 
ordine fiscale a beneficio di chi concorre a finanziarne le attività; 

- la ripartizione e l’attivazione delle competenze dei consiglieri in consiglio direttivo; 

- la creazione di strumenti d’informazione sull’attività dell’associazione quali questo 

“diario” ed il  sito web www.germogli.tn.it. 

In merito, poi, all’attività 
svolta per il consegui-

mento delle finalità statu-

tarie, la presidente ha 

sottolineato come l’impe-

gno dell’associazione si 

sia quasi completamente  
concentrato – a parte l’e-

rogazione di un contri-

buto simbolico a favore 

dei terremotati dell’Emi-

lia -  nell’attuazione, in 
collaborazione con l’asso-
ciazione GAV di Lima 

che ne è promotrice e 

realizzatrice, del progetto 

Centro educativo Semillas 

que crecen a Pativilca, in Perù, secondo le direttrici approvate dall’assemblea dell’anno 

scorso.  
Su tale progetto, sulla sua evoluzione e sul suo stato di realizzazione Annamaria Tecilla 

si è soffermata a lungo, illustrandone i più importanti passaggi – a cominciare dalla 

concessione del determinante contributo provinciale - che ne hanno reso necessario un 

sostanziale cambiamento in corso d’opera, come abbiamo già illustrato in Germoglian-

do di gennaio, con conseguente revisione della previsione di spesa (da 20200 a 26260 
euro) e dello stesso impegno finanziario dell’associazione, aumentato a 23230 euro, 

14140 dei quali coperti dal contributo provinciale. 

Circa l’andamento dei lavori, Annamaria Tecilla ha rilevato come la costruzione del 

piccolo edificio che accoglierà il Centro “Semillas” sia ormai prossima alla conclusione 

ed ha osservato, quindi, come ora si ponga la necessità di valutare anche nuove 

iniziative, soprattutto a partire dal 2014. 
In proposito ha sottolineato come in consiglio direttivo sia stata considerata l’ipotesi di 

rivolgere l’attenzione a situazioni difficili riscontrabili anche localmente, in Trentino, 

invitando i soci a darne segnalazione e ad avanzare proposte in merito. 

Terminata la relazione della presidente, Claudia Rossi, tesoriere, ha illustrato il bilan-

cio 2012 dell’associazione che si è chiuso con entrate per 18372 euro (9898 euro l’antici-

po del contributo provinciale), con uscite per 16878 (16330 le erogazioni per iniziative 
di solidarietà concentrate nel progetto “Semillas”) e, quindi, con un avanzo di gestione 

di 1494 euro.   

La relazione della presidente ed il bilancio sono stati approvati con un’astensione e 

nessun voto contrario. 

diario dell’associazione di volontariato 
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Il Coro Altreterre 
 per il progetto Semillas 

 

A conclusione dell’assembela di 

Germogli, nella chiesa del Semi-
nario Maggiore affollata da soci, 

amici e da un più ampio pubblico 

di appassionati, il Coro Altreterre 

di Vigo Meano ha offerto uno 

straordinario concerto di canti dal 

mondo a favore  del progetto 

“Centro Semillas que crecen”, 

sostenuto da Germogli in Perù. 

 
Straordinaria la scelta dei brani, 

provenienti da diversi continenti: 
Europa, Africa, America Latina. 

Sotto la direzione della maestra 

Elena Rizzi, che del Coro Altre-

terre è l’incomparabile ispira-

trice e direttrice, il concerto si è 

sviluppato in un’esibizione mi-
rabile, ai più alti livelli ben noti a 

quanti già conoscono e ap-

prezzano questo complesso co-

rale che da circa un anno ha 

inserito nel proprio repertorio, 

con ampio successo, anche lo spet-
tacolo teatrale-corale “Il Viaggio 

dell’Utopia”. 

 

    



  
 

Nell’imminenza del termine dei lavori del 
Centro Semillas, ricordiamo che il con-
tributo di soci ed amici è indispensabile per 
il buon esito di una iniziativa attesa con 
entusiasmo dalla comunità locale e da oltre 

mille scolari. 
                                                                               

 
 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nel primo quadrimestre del 2013 il consiglio direttivo di 

Germogli si è riunito tre volte (21 gennaio, 21 febbraio e  25 

marzo) assumendo, tra l’altro, decisioni  
- sugli adempimenti connessi allo stato di ONLUS;  

 - sull’organizzazione della raccolta di fondi 2013 a 

sostegno del progetto CEC “Semillas que crecen”; 

- sulla convocazione e organizzazione dell’assemblea 

annuale ordinaria 2013;  

- sulla situazione contabile, con approvazione del bilancio 
da proporre all’assemblea; 

- sull’adesione  di nuovi soci; 

- sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla situazione 

dei costi del CEC.  
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Ingresso e reception

 

 
Centro Educativo Comunal Semillas que crecen 

EFFICIENZA E RAPIDITÀ 
La costruzione dell’edificio a Pampa S. Josè di Pativilca è pressoché 

ultimata 
 

L’efficienza dell’associazione GAV, di Lima, e in particolare dell’arch. Ayala Aguilar, 

che sta curando personalmente, in cantiere, l’esecuzione del suo progetto, ha consentito 

che i lavori di costruzione dell’edificio destinato ad ospitare il Centro Semillas a Pampa 

San Josè – Pativilca, in Perù, si stiano svolgendo con notevole rapidità.  
La prima pietra era stata posata nel dicembre scorso; oggi, inizio di maggio, si 

intravede il taglio del nastro.  

Anche l’impegno di Germogli a sostegno del progetto ora ha, quindi, un riscontro molto 

concreto. 

Per illustrare la situazione sono più che sufficienti alcune fotografie inviateci dalla 

stessa arch. Ayala Aguilar. 

 

Alcuni scolari di Pampa S. Josè 

attendono l’apertura del Centro


