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La relazione di Annamaria Tecilla all’Assemblea di Germogli

PER FARE DI PIÙ E MEGLIO
Ampliare la cerchia dei rapporti con altre Associazioni
“Questa è la quinta assemblea annuale
della nostra associazione: un quinquennio di attività che ci ha visto realizzare
varie iniziative con esiti più che soddisfacenti, buona base per l’impegno e gli
obiettivi futuri”.
Nell’introdurre la sua relazione Annamaria Tecilla, presidente di Germogli, ha
così inteso unire subito esperienze compiute e progetti in divenire.
E’ quindi passata alla descrizione dei
“fatti “ che hanno concretizzato l’attività
associativa del 2015.
Tra i più rilevanti:
- l’inaugurazione e l’avvio d’attività del
forno sociale affidato in gestione all’associazione Carpe Diem a Canova di Gardolo, con apertura ogni venerdì mattina e
sempre ai liniti della capienza per l’afflusso dalle più varie provenienze;
- co-organizzazione e finanziamento del
corso in sei lezioni – tra settembre e ottobre – per i quattro educatori abilitati a
condurre i laboratori sui temi del pane
per gli alunni di alcune classi delle scuole
elementari e medie di Gardolo;
- il finanziamento dell’acquisto e posa in
opera di porte e finestre all’asilo di
Mbamba Bay in Tanzanya;

Annamaria Tecilla presenta la relazione
- la partecipazione, assieme ad altre associazioni trentine, all’iniziativa presa in
Perù dall’Associazione Agape di Baselga di
Pinè e intesa all’acquisto di attrezzature
agricole per facilitare il lavoro dei giovani
affetti da difficoltà motorie, ospitati nella

L’Asseblea annuale
ordinaria 2016
Si è svolta il 19 aprile a Trento, ospitata dalla Banca Popolare dell’Alto
Adige presso lo Spazio Archeologico
di piazza Lodron, la quinta assemblea annuale di Germogli, presieduta
da Annamaria Tecilla.
Con l’intervento, tra presenze effettive e deleghe, di una trentina di soci,
i lavori sono stati aperti dalla presidente che ha presentato la relazione
consuntiva dell’attività 2015 e di
quella avviata nell’anno in corso.
E’ seguita la relazione del tesoriere
Marcello Tononi che ha illustrato le
principali voci del rendiconto 2015,
approvato poi dall’assemblea all’unanimità.
Successivamente, invitati, Fulvio Andreatta, presidente di Agape, e
Giacomo Bertollo, vice-presidente di
AIESEC Trento, hanno presentato le
rispettive associazioni e le rispettive
attività.
In particolare, Andreatta ha illustrato quelle in Perù mentre Bertollo si è
soffermato sul progetto di AIESEC
Trento al quale aderisce Germogli.
Infine, Rosanna Bosetti ha riferito
sullo stato di avanzamento dei lavori
all’asilo in Tanzania.

Casa San Danielito a San Luis, nonché
all’acquisto di un pick-up per il Centro
produttivo tecnico agricolo a Tangay.
Restando poi in Perù, Annamaria Tecilla
ha fatto un rapido accenno ad un importante precedente: dall’arch. Charo Aguilar giungono notizie che il CEC di Pativilca (prima consistente realizzazione di
Germogli ndr) “ormai procede in piena
autonomia secondo gli indirizzi a suo
tempo concordati”.
Accanto a queste attività preminenti ne
sono state poi attuate altre di natura informativa e promozionale: gli incontri
con soci ed amici il 9 marzo ed il 4 dicembre, la diffusione di tre news del
diario Germogliando, l’aggiornamento
del sito web e la promozione della raccolta fondi pro asilo di Mbamba Bay e

I partecipanti all’assemblea
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segue da pg 1
per i Laboratori didattici di alcune
classi elementari e medie di Canova.
Una parte consistente dell’impegno di
presidenza e consiglio direttivo è stata
rivolta peraltro – come del resto si è visto dalla partecipazione alle varie iniziative appena descritte – all’ampliamento della cerchia dei rapporti con
altre associazioni e con i Servizi della
Provincia Autonoma competenti in
materia di solidarietà internazionale
nonché col Centro Servizi Volontariato
CSV, nella convinzione che la collaborazione ed il coordinamento nei campi di comune interesse consentono “di
fare di più e meglio”.
Da questa convinzione è sostenuta an-
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che l’impostazione dell’attività in corso
nel 2016 ed in programma nel breve
termine.
Vi rientrano lo svolgimento dei laboratori didattici con Carpe Diem, la prosecuzione della collaborazione con Agape
per le iniziative in Perù, l’impegno all’acquisto di arredo e dotazioni scolastiche per l’asilo di Mbamba Bay nonché i progetti in corso di definizione col
Centro Astalli e con l’associazione universitaria internazionale AIESEC in tema di accoglienza e integrazione di profughi richiedenti asilo.
Annamaria Tecilla ha infine concluso la
sua relazione con un accenno alla situazione interna di Germogli, sottolineando
in particolare il consolidamento della
base associativa, passata dagli 83 soci

del 31 dicembre 2014 ai 91 del 2015, nonché il buon andamento delle disponibilità
finanziarie grazie ai contributi straordinari
di soci ed amici e – finalmente – all’accredito del 5x1000 del 2013.

La base associativa di Germogli

CONSIGLIO DIRETTIVO
RENDICONTO GESTIONALE 2015
ENTRATE
Avanzo esercizio 2014
2.129,71
Quote associative
1.380,00
Raccolta fondi
5.695,00
Contributi (Comune Trento, PAT, 5x1000)
3.067,10
Altre entrate (Interessi bancari)
41,99
Partite di giro
50,00
TOTALE ENTRATE 12.363,80
USCITE
Spese di funzionamento
773,26
Spese per l’attuazione dei progetti
4.308,66
Oneri finanziari, oneri fiscali, altre uscite
125,31
Partite di giro
50,00
TOTALE USCITE 5.257,23
AVANZO D'ESERCIZIO
7.106,57
Beni strumentali (forno)

Nel corso del 2015 il consiglio direttivo di Germogli si è
riunito otto volte.
Tra gli argomenti trattati lo spazio maggiore è stato
occupato dalle decisioni sulle varie iniziative con relativi
impegni finanziari, sulla ricerca delle necessarie fonti
finanziarie e sui rapporti con le associazioni partner e con
gli enti pubblici competenti. Di particolare rilievo, tra l’altro,
è stata l’approvazione dell’accordo con Carpe Diem per la
gestione del forno.
Altre decisioni hanno riguardato l’ammissione di nuovi
soci e l’organizzazione dei due incontri con i soci del 9
marzo e del 4 dicembre.
Nei primi mesi del 2016, inoltre, il consiglio direttivo si è
riunito due volte deliberando sull’ammissione di un nuovo
socio, sulla definizione della quota associativa 2016, elevata da 15 a 20 euro, sull’approvazione della proposta di bilancio nonché sulla convocazione dell’assemblea

6.010,94

PROMOZIONE
Opuscoletto
a disposizione di
soci e amici
per la promozione
di Germogli.
Ne riassume gli scopi,
la struttura, l’attività,
i progetti compiuti
e in corso nonché le
modalità per l’adesione

5 per 1000
1478 euro: è l’importo – un bell’importo - accreditato a Germogli dall’Agenzia delle Entrate sui redditi 2013.

Cari soci ed amici grazie;
e pensate a Germogli anche nella dichiarazione dei redditi 2015.
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