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Superato qualche intoppo,
il “progetto pane” diventa operativo

IL FORNO
È AL SUO POSTO !
L’

inaugurazione in giugno non c’è stata, contrariamente
alle previsioni. Ma ora il forno c’è, installato il 19 dicem-bre nella “Casetta” a Canova di Gardolo. Acquistato da
Germogli col contributo del Comune di Trento, ora
consente all’associazione Carpe Diem di partire col “progetto pane”. Ma perché questo ritardo? Ecco cosa ha
scritto in proposito Annamaria Tecilla, presidente di
Germogli, nella lettera inviata in questi giorni ai soci:
“Cari Soci,
forse vi sarete chiesti cosa stia succedendo nella nostra associazione che non dà più notizie dall’assemblea dell’aprile
scorso.
Oggi finalmente posso spiegarlo, premettendo che presidenza e consiglio direttivo in questo lungo periodo non sono
affatto rimasti con le mani in mano.

Ci eravamo lasciati, all’assemblea, con la previsione di
inaugurare il forno – a conclusione del progetto “pane, amore e … autonomia” in collaborazione con l’associazione Carpe Diem – in giugno.
La decisione della stessa Carpe Diem di trovare una
sede più adatta all’iniziativa ha tuttavia provocato un
inevitabile ritardo, appesantito anche dalla necessità di
rapporti con il Comune e con altre associazioni.
Per conseguenza, abbiamo chiesto e ottenuto dal Servizio Cultura del Comune di Trento una proroga dal 30
giugno al 31 dicembre del termine previsto per la conclusione del progetto ...
Nel frattempo, il Servizio Attività Sociali del Comune
stesso concedeva a Carpe Diem l’uso dei locali in un

L’installazione del forno - copleto
di lievitatore - nella “casetta”

edificio (la “casetta”, appunto) di proprietà comunale e
assegnato alla Circoscrizione Gardolo-Canova assumendosi anche l’onere e l’esecuzione dei lavori di adattamento necessari al funzionamento del forno.
Lavori che tuttavia hanno proceduto a rilento per motivi burocratici e che solo oggi possono dirsi compiuti.
Il progetto ora può dunque avviarsi a conclusione nel
modo migliore.”

LA “CASETTA”
DI CANOVA
“La Casetta è un piccolo edificio
del Comune di Trento assegnato
alla circoscrizione di Gardolo, a
Canova, e concesso in gestione ad
associazioni con finalità sociali in
diversi settori.
Le attività che vi si svolgono sono

quindi numerose quanto varie.
Tra le associazioni che ne usufruiscono c‘è ora anche Carpe Diem,
che vi gestirà qui il progetto Pane,
amore e … autonomia, mentre
continuerà in altra sede lo svolgimento di altre iniziative dirette a
favorire l’incontro di bambini e
famiglie come il progetto Donne al
centro e ed i Centri Giocastudiamo.
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QUI CEC, PATIVILCA
Nel luglio scorso il Centro Educativo Comunal
Semillas que Crecen ha
compiuto un anno. In
occasione della ricorrenza, la direttrice Isabel Pajuelo Encarnacion ha redatto un rapporto dettagliato che
l’arch. Ayala Aguilar (“Charo”) ci ha subito trasmesso e che ci riempie di soddisfazione per i risultati molto positivi di una iniziativa che ha avuto Germogli
protagonista accanto all’associazione GAV di Lima.
Riportiamo l’introduzione del rapporto.
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e Pacar ai quali offriamo diversi laboratori formativi
come: recitazione, teatro, calcolo, tessitura, mestieri
manuali, disegno e pittura. Attualmente stiamo proponendo laboratori di cosmetica, pasticceria, elettricità ed elettronica di base, riparazione di cellulari,
musica e canto. Gli ambienti sono comodi e moderni.
Ringraziamo chi ha promosso, finanziato e realizzato
quest’opera magnifica che è una realtà a beneficio
dei centros poblados del distretto di Pativilca.”

“Il CEC Semillas que Crecen è al servizio della comunità, alle prese con lo sviluppo scientifico, tecnologico e
produttivo, in attuazione degli accordi con l’Associazione GAV – Perù, l’Associazione Germogli – Italia e la
I.E. n. 20506 “Josè Antonio Encinas Franco”, offrendo
un sostegno formativo ai membri delle comunità di
Pampa S. José, Caraqueño, Bella Esperanza, Ciudad de
Dios, Once Estrellas, Santa Rosa, Santa Rita, Ensenada

CONSIGLIO DIRETTIVO

Con Germogli anche nel 2015

Nei mesi successivi all’assemblea dell’aprile scorso il Consiglio
direttivo di Germogli si è riunito il 28 luglio, il 13 novembre e il 15
dicembre. Tra i principali argomenti trattati, ha proceduto:
 all’esame della situazione circa l’evoluzione e circa i passi
necessari per la realizzazione del Progetto Pane;
 alla definizione della proposta di programma delle attività
associative 2015;
 alla preparazione e organizzazione dell’incontro di dicembre
con i soci e successiva decisione di rinvio.

Tra le molte scadenze fiscali e tariffarie di
questo periodo, ne vorremmo ricordare ai
soci di Germogli una piccola piccola.
Il 31 gennaio è il termine fissato dal consiglio
direttivo per il versamento della quota
associativa 2015, rimasta ancora invariata a
15 euro.
Confidiamo in una solerte e generale
adesione.

Buon Natale
Buon anno nuovo
Auguri a tutti
di tanta gioia e serenità
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