
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

18 aprile 2017 

L’Assemblea annuale 

approva il consuntivo 2016 

Molti impegni differenziati,  

molte soddisfazioni 
 

Nella suggestiva sala dello Spazio archeo-

logico messa a disposizione – com’è ormai 

tradizione - dalla Banca Popolare dell’Al-

to Adige, in piazza Lodron a Trento, il 18 

aprile si è svolta l’assemblea annuale di 

Germogli in sessione ordinaria per l’ap-

provazione del bilancio associativo 2016. 

Alla presentazione dei dati contabili la 

presidente Annamaria Tecilla ha fatto 

precedere una dettagliata relazione sulla 

attività svolta e ha disegnato il quadro 

delle iniziative in corso nonché delle linee 

programmatiche per i prosimi mesi. 

Nella sostanza, l’associazione nel 2016 si è 

mossa confermando l’impostazione del 

2015,  con interventi in settori e luoghi di-

versi e con impegni differenziati che si 

possono riassumere come segue. 

Le iniziative attuate o avviate 
- Forno sociale: in collaborazione con 

l’associazione Carpe Diem,  è proseguito il 

progetto “Migola, anche le briciole sono 

pane”, nel cui ambito sono stati attuati i 

laboratori sul pane in alcune  scuole pri-

marie di Gardolo nonché la partecipa-

zione al Festival in piazza che durante il 

Festival dell’Economia, per tre giorni ha 

“spostato”  in piazza Santa Maria Mag-

giore, a Trento, il forno sociale; 

- Un trattore per il Perù: con l’acquisto e 

la consegna del trattore-motocoltivatore 

per  Casa San Danielito, a San Luis, e del 

pick-up per il  Centro agricolo a Tangay, 

in Perù, si è concluso l’intervento proget-

tato dall’associazione Agape ed al quale 

Germogli ha partecipato con altre associa-

zioni; 

- Asilo di Mbamba Bay in Tanzania: è 

stato completato l’intervento a sostegno 

della costruzione dell’edificio, oggi già 

funzionante anche se privo, ancora, di 

qualche rifinitura; 

- Progetto Integreat – Aiesec: il progetto 

risulta compiuto con l’ospitalità – grazie 

anche al contributo di Germogli - di quat-

tro studenti stranieri ed il loro inserimen-

to attivo in alcune comunità di volontaria-

to trentine; 

- Progetto Ca’so.la.re: gestito dal Centro 

Astalli Trento, questo progetto ha messo a  

disposizione di quattro donne rifugiate  

(una con un bambino) un alloggio di “se-

conda accoglienza” e comprende l’inter-

vento di un’operatrice e di volontari che 

affiancano le ospiti per problemi di lavoro 

o burocratici e per promuoverne l’inte-

grazione nella comunità di Gardolo. 

Germogli ha iniziato a collaborare sia 

concorrendo alle spese, sia partecipando 

all’organizzazione delle attività.  

sa positivamente all’unanimità. 

Inizitive in programma 
Quanto ai programmi futuri, la presiden-

te ha accennato alle attività tuttora in cor-

so – il progetto Migola ed il progetto Cà 

so.la.re. – ed a quelle di imminente avvio, 

incentrate su due nuove iniziative:  

- La Casa di Ancarano: in questa frazio-

ne di Norcia devastata dal terremoto, Ger- 

 
 

La gestione dell’associazione 
 Passando poi allo svolgimento della ge-

stione interna dell’associazione, Anna-

maria Tecilla ha citato le principali deci-

sioni del consiglio direttivo nonché le ini-

ziative volte alla raccolta di risorse (fondi 

per l’asilo di Mbamba Bay, promozione 

del 5 per mille) e all’informazione di soci, 

amici e ambienti contigui. In particolare 

ha ricordato l’incontro conviviale orga-

nizzato, con ottimo esito, l’8 dicembre alla 

Casetta di Canova. 

Terminata così l’analisi dell’attività svol-

ta nel 2016, la presidente ha invitato il te-

soriere Marcello Tononi ad illustrare le 

principali voci del rendiconto di gestione 

dell’anno, che si è chiuso con un avanzo 

di 10.042,80 euro come differenza fra 

19.919,36 euro di entrate e 9.876,56 di 

uscite. 

Il bilancio è quindi stato sottoposto all’ap- 

provazione dell’assemblea che si è espres- 

mogli intende concorrere ai costi di co-

struzione e arredamento di un edificio de-

stinato a fungere da centro di aggregazio-

ne polifunzionale rapidamente trasforma-

bile in centro di accoglienza in caso di 

emergenza. A questo scopo ha promosso 

tra soci ed amici una specifica raccolta 

fondi. 

- Pink, Persone in cammino: di questo 

progetto, ideato con Carpe Diem, Centro 

Astalli e associazione AMA, Germogli ha 

assunto la responsabilità come capofila, 

ottenendo un contributo dalla Fondazione 

Trentina per il Volontariato Sociale e dal 

CSV nell’ambito del concorso Intrecci 

Possibili “Non solo rosa”. Il progetto con-

siste nello sviluppo di spazi atti a  favorire  

l’incontro e l’instaurarsi di relazioni si-

gnificative fra gli abitanti, a beneficio del-

la collettività. 
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Molti impegni differenziati 
Per meglio capire questi progetti, a questo punto la presidente 

ha invitato ad illustrarne finalità e modalità di svolgimento tre 

protagonisti diretti: Erica Raimondi, operatrice del Centro 

Astalli presso l’appartamento di Roncafort Cà so.la.re; Renato 

Motter, volontario della CRI, presente con i primi soccorsi 

nella zona di Norcia colpita dai terremoti; Gloria Gandini, 

che, in qualità di facilitatrice, seguirà da vicino lo sviluppo del 

progetto Pink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati molto soddisfacenti 
Concludendo la relazione Annamaria Tecilla ha sottolineato 

come l’attività associativa nella valutazione consuntiva d’in-

sieme abbia presentato risultati molto soddisfacenti ma ha 

rilevato, ancora una volta, come sarebbe possibile fare di più 

se la partecipazione degli attuali 86 soci di Germogli fosse più 

vivace e propositiva. Ha quindi ricordato come le prossime 

scadenze fiscali offrano nuovamente a soci ed amici l’opportu-

nità di dare a Germogli un consistente supporto economico de-

stinandogli, nelle dichiarazioni dei redditi, il 5 per mille, come 

avvenuto negli ultimi anni. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Successivamente alla riunione del 10 novembre scorso, della 

quale abbiamo già riferito su Germogliando – dicembre 2016, nel 

primo quadrimestre 2017 il consiglio direttivo di Germogli si è 

riunito il 12 gennaio, il 27 fabbraio ed il 3 aprile. 

Le principali decisioni hanno riguardato l’invio all’asilo di 

Mbamba Bay delle donazioni raccolte con l’apposita promo-

zione, ammontate a 1750 euro; la liquidazione del contributo ad 

Aiesec Trento sul progetto Integreat; la partecipazione come 

capofila al bando “Intrecci possibili – Non solo Rosa” e al rela-

tivo progetto Pink, Persone in cammino; il concorso alle spese di 

costruzione e arredamento della Casa di Ancarano in segno di 

solidarietà verso quella comunità colpita dal terremoto; la data 

dell’assemblea generale ordinaria; la predisposizione e appro-

vazione del bilancio 2016 da sottoporre all’assemblea. E’ stata 

inoltre controllata costantemente la situazione contabile ed è 

stato aggiornato il Libro Soci. 

Associazione di Volontariato Germogli    

RENDICONTO GESTIONALE 2016 

ENTRATE   

1. Avanzo esercizio 2015   7.106,57 

2. Quote associative   1.740,00 

3. Raccolta fondi   7.645,00 

4. Contributi   3.423,60 

da contributo 5 per mille 2014 3.043,60   
altri 380,00  

5. Entrate finanziarie (Interessi bancari)   4,19 

TOTALE ENTRATE 
  

19.919,36 
======== 

USCITE   

1. Spese di funzionamento   722,86 

2. Spese per l’attuazione dei progetti   8.795,20 

Asilo Mbamba Ba, Tanzania 2.300,00 

 Carpe Diem – Progetto Migola 3.495,20 

 Agape – Progetto Casa S. Danielito Perù 1.000,00 

 Centro Astalli – Progetto Cà.so.la.re. 2.000,00 

 3. Oneri finanziari   66,60 

4. Imposte e tasse 
 

291,90 

TOTALE USCITE 

 

9.876,56 
======== 

AVANZO D’ESERCIZIO  
 

10.042,80 
======== 

 

5 per 1000 
Cari soci ed amici, le scadenze per la presentazione delle denunce dei redditi si avvicinano.  

Nel compilare la dichiarazione ricordatevi anche quest’anno  

dell’Associazione Germogli - onlus  indicandola come beneficiaria del 5 x mille. Grazie. 

codice fiscale 96089190225               

 

 
 

 

 

Germogli                      e il terremoto 

 
 

Volevamo anche noi, con la nostra Associazione, partecipare ad 

iniziative di sostegno concreto delle comunità colpite dai terremoti del 2016. 

Abbiamo cercato un progetto specifico, ben definito, e abbiamo trovato 
 

 

La Casa di Ancarano 

  

   
 

Il progetto 

La superficie totale dell'edificio sarà di 

400 mq circa e lo spazio destinato alle 

camerate potrà essere modulato in base 

alle esigenze del momento. Si potrà 

passare, cioè, da uno spazio aperto di 

250 mq circa alla configurazione a ca-

mere in due ore al massimo. 

La struttura sarà dotata di blocco docce, 

servizi igienici, anche per portatori di 

handicap,  cucina, magazzino viveri, 

impianti di riscaldamento, raffresca-

mento, areazione. 

La struttura portante sarà interamente in 

legno lamellare.  

All'esterno saranno realizzate alcune 

parti in pietra ricomposta per ambien-

tare al meglio l'edificio.  
 

Il costo 

Il costo totale dell'opera finita è stato 

preventivato in 200.000 euro,  esclusa la 

spesa per le attrezzature di cucina e 

mobilio. 

Le risorse per la copertura di tali costi 

provengono per 90.000 euro da raccolta 

da parte della stessa  Comunanza di 

Ancarano e per il resto sono attese dalla 

solidarietà esterna. 

Il nostro contributo 

Le donazioni che perverranno a 

Germogli – deducibili/detraibili fiscal-

mente – saranno corrisposte in unica 

soluzione alla Pro Loco di Ancarano di 

Norcia e potranno essere destinate – a 

discrezione della Pro Loco stessa - ai 

costi di costruzione o di arredamento o 

di quant’altro sarà necessario alla piena 

funzionalità dell’edificio. 

 

 
 

 
 

 

Rendering della Casa di Ancarano 
 

 

I versamenti delle donazioni 

Tramite bonifico bancario.  

Beneficiario: 

Associazione di Volontariato Germogli, 

Trento 

IBAN: 

IT17 G058 5601 8010 8357 1214 682 

Causale: 

Casa Ancarano 

 

Il luogo 

Comune di Norcia, Perugia; frazione 

Ancarano (5-6 km a nord, nella Val 

Castoriana, altitudine 700-850 m),  

quattro nuclei, un centinaio di abitanti, 

con le case in gran parte rese inagibili 

quando non distrutte dal terremoto. 

Il progetto si localizza presso Sant’An-

gelo, il maggiore di questi nuclei, ac-

canto alla chiesa di origine trecentesca 

di Madonna Bianca, fortemente lesio-

nata.  

Promotori del progetto 

Sono la Pro Loco, titolare del progetto, e 

la Comunanza agraria di Ancarano, ente 

collettivo assimilabile alle Regole delle 

valli dolomitiche. 

Gli obiettivi 

Questo progetto risponde a due esigenze 

vincolanti per quella comunità:  

o creare un luogo di aggregazione, un  

centro polifunzionale  di rilevante 

valenza sociale e  

o disporre di un punto di accoglienza  

in caso di emergenza.  

 

 

 

I quattro nuclei di Ancarano, in Val 

Castoriana, ed il sito della “Casa” 

Il progetto prevede infatti che l’edificio 

possa essere trasformato in centro di 

accoglienza  nel giro di pochissime ore, 

fornendo ricovero, mensa e servizi, per 

una ricettività che può arrivare, con una 

ragionevole privacy, fino a 70 persone. 

 

 

 

Norcia 

La casa di 

Ancarano 

Associazione di volontariato GERMOGLI, onlus - Via Mesiano 69 – 38123 Trento  cell.  3396382865    info@germogli.tn.it  -  www.germogli.tn.it 
Presidente Annamaria Tecilla – Consiglio direttivo: Loredana Camin, vicepresidente, Antonio Giacomelli segretario, Marcello Tononi tesoriere, 
Claudia Lucchi e Fiammetta Frizzera consiglieri.             
 

 


