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L’8 dicembre,
alla “Casetta”
di Canova

UN INCONTRO POCO UFFICIALE,
MOLTO CONVIVIALE

Meno ufficialità e più convivialità: parole
un po’ contorte ma che riassumono bene
lo spirito con cui quest’anno il consiglio
direttivo ha voluto caratterizzare l’ormai
tradizionale incontro di dicembre tra i
soci di Germogli.
Mercoledì 8, infatti, alla “Casetta”, a Canova di Gardolo, dove è in funzione il
nostro forno sociale, una cinquantina di
soci e parenti si sono trovati per fare il
consueto punto di fine anno sull’attività
associativa e, soprattutto, per sperimentare sul campo, assieme ad alcuni soci
dell’associazione Carpe Diem, le capacità
del forno.
In effetti la pizza, anzi, le pizze sono risultate di ottimo livello.
Ma andiamo con ordine.
Già alle 9 alcuni soci operativi si sono trovati per predisporre l’ambiente e preparare pasta e ingredienti; il tutto sotto l’attenta guida delle socie di Carpe Diem che
gestiscono il forno Vittoria De Mare e
Francesca Braito.
La “Casetta”, ricordiamo, è assegnata dal
Comune di Trento in concessione all’associazione Arianna che generosamente ci
ha ospitato.
Mentre, dunque, la pasta delle pizze lievitava, verso le 12 c’è stata la breve parte
ufficiale.
La presidente Annamaria Tecilla ha riassunto lo stato di avanzamento dei progetti
ai quali Germogli sta partecipando.
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In primo luogo l’asilo di Mbamba Bay, in
Tanzania. Come indicano relazioni e foto
di padre Kizito, responsabile dei lavori, i

motocoltivatore che il pick-up per il Centro produttivo tecnico agricolo a Tangay.
Un aggiornamento sullo stato del progetto
Cà.So.La.Re. è stato fatto, quindi, da
Corrado Consoli, operatore del Centro
Astalli di Trento. A questa iniziativa Germogli partecipa con la copertura di parte
dei costi dell’operatore che segue nella
ricerca di solidarietà, lavoro, relazioni le
donne rifugiate, ospiti dell’appartamento
di Roncafort.
Sulle attività collegate al forno sociale
nell’ambito del progetto Migola, Vittoria
De Mare, presidente di Carpe Diem, e
Francesca Braito, la manager del forno,
hanno fatto una panoramica che ne ha

Un momento della “fase ufficiale”

serramenti sono stati installati, l’intonaco
è stato applicato, i pavimenti sono stati
predisposti per la posa delle piastrelle, già
acquisite. Sono a posto anche i nuovi banchi già utilizzati dagli alunni. Resta da
completare il soffitto, ma il progetto si
avvia ormai a compimento.
Compiuto è anche il progetto relativo alla
Casa San Danielito, a San Luis in Perù.
Come ha illustrato in dettaglio Fulvio Andreatta, presidente dell’associazione Agape, capofila del progetto stesso al quale
partecipano anche altre associazioni, sono
stati acquistati e consegnati sia il trattore-

messo in rilievo la varietà e frequenza –
dai laboratori scolastici ai corsi sul pane,
alla partecipazione al Festival dell’Economia (il forno in piazza) e ad altre iniziative di carattere sociale del quartiere - ma
che comunque hanno al centro la costante
elevata frequenza al forno ogni venerdì da
parte di una comunità diversificata.
Infine, la presidente ha citato la partecipazione al progetto InteGreat dell’Aiesec
Trento, ancora in stato d’attesa ed ha così
concluso
questa
fase
“lavorativa”
dell’incontro.
segue a pag. 2
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Nel frattempo le pizze erano a puntino per l’infornata.
I tempi di cottura sono stati coperti con i crostini dell’antipasto e
con un allegro stare insieme.
Poi, quando sono entrate in scena le prime pizze pronte, è calato
il silenzio e l’attenzione dei presenti si è rivolta alla valutazione
pratica dei risultati del forno e del lavoro delle pizzaiole .
Strudel – però cotti in casa – e caffè hanno concluso l’incontro;
poco ufficiale, molto conviviale, appunto.

Un momento della “fase conviviale”
Due momenti gratificanti: il motocoltivatore a Casa S. Danielito e
i banchi di scuola all’asilo di Mbamba Bay

CONSIGLIO DIRETTIVO
Dopo la riunione del 17 giugno 2016 alla
quale s’è fatto cenno in Germogliando –
giugno 2016, il consiglio direttivo di
Germogli si è nuovamente riunito il 18
ottobre ed il 10 novembre.
Nelle due occasioni è stato fatto il punto
sull’evoluzione dei vari programmi in
cantiere, rilevandone risultati e momen-

ti di stasi, in particolare di quelli meno
definiti da parte degli stessi promotori.
In proposito, il consiglio ha fatto propria
la considerazione fatta da Fiammetta
Frizzera circa l’opportunità di fare attenzione all’eccessiva frammentazione di
progetti, con una partecipazione che può
diventare dispersiva e di minore coinvol-

QUOTA ASSOCIATIVA 2017
La quota annuale di associazione a Germogli è rimasta
invariata a

20 €
Il versamento – da effettuare entro il febbraio prossimo potrà essere fatto in contanti ad un componente del consiglio
direttivo o con bonifico bancario, specificando la causale
“quota associativa 2017” (IBAN IT17 G058 5601 8010 8357
1214 682). Il versamento stesso è condizione vincolante per la
partecipazione all’assemblea con diritto di voto e di
intervento.
Ricordiamo che la quota associativa non è detraibile ai fini
fiscali, mentre lo sono le donazioni.

gimento dei soci.
Il consiglio direttivo ha inoltre deliberato
la liquidazione delle somme appositamente stanziate a favore di iniziative in corso.
Ha, quindi, definito le caratteristiche organizzative e di contenuto dell’incontro
tra soci previsto in dicembre.
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