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Il 31 gennaio, alla “casetta” di Canova

UNA BELLA FESTA
Inaugurato il forno sociale del “progetto pane”
Poteva essere la solita cerimonia con
rituale taglio del nastro. Invece è stata
una festa; una bella festa che ha reso
evidente, tangibile, il significato autentico dell’iniziativa: realizzare qualcosa di efficace perché la comunità di
Canova pur nella diversità della sua
composizione si senta più unita.

tura e politiche giovanili, Mariachiara Franzoia, assessore alle politiche sociali, e Corrado Paolazzi,
presidente della circoscrizione di
Gardolo, tutti compartecipi, con i loro uffici, della realizzazione del progetto. Progetto il cui significato ed i
cui obiettivi sono stati presentati – e

Il primo pane appena sfornato
L’inaugurazione del forno sociale il
31 gennaio scorso ha così segnato la
conclusione della prima fase del progetto “pane, amore e … autonomia”,
promosso dall’associazione Carpe Diem e sostenuto dall’intervento di Germogli col contributo del Comune di
Trento.
Che sia stata una festa lo dimostra
l’affollamento nel locale della “casetta” di via Avisio, dove il forno è stato
installato. Sono stati molti, infatti, i
soci delle due associazioni che hanno
voluto vederlo e toccarlo di persona e
sono stati autentici e generali la curiosità e l’interesse per il dopo: per le
modalità dell’uso e gli effetti attesi.
Bello e importante è stato poi l’intervento del Comune di Trento, presente
con Andrea Robol, assessore alla cul-

inseriti nel contesto delle attività
svolte dalle due associazioni – da
Annamaria Tecilla, presidente di
Germogli, e Vittoria De Mare, presidente di Carpe Diem, le quali
hanno poi messo in rilievo l’importanza della collaborazione delle associazioni di volontariato tra loro –
fatto non comune – e tra associazioni
ed istituzioni, col risultato di una

Così i tre quotidiani trentini (Corriere del Trentino, Trentino – Corriere delle Alpi e L’Adige) nonché il
settimanale Vita Trentina hanno dato notizia dell’inaugurazione del
forno sociale a Canova, interpretando in pieno il significato dell’iniziativa con le sue potenzialità a favore del clima sociale del sobborgo. Ampio spazio all’avvenimento
hanno dato anche i telegiornali delle emittenti locali. Il contributo della
stampa per far conoscere esattamente la natura e gli obiettivi del
progetto “Migola, anche le briciole
sono pane” è quanto mai importante e opportuno anche per evitare
interpretazioni non rispondenti al
vero significato della stessa iniziativa, che è aperta a tutti, indipendentemente dalla provenienza dei
singoli fruitori.

maggiore e immediata capacità di
ascolto delle esigenze della comunità.
Si tratta comunque di una iniziativa
piccola in sé, ma dal significato profondo per l’influenza che può avere
sulla mentalità dei componenti la comunità; nella convinzione – come è
stato detto - che si deve partire dalle
piccole cose per avviarsi verso risultati maggiori.

Forno sociale: come e quando
Il forno installato è un forno per comunità che può cuocere fino a 10 kg di
pane (o pizza, o torte …) contemporaneamente. Prodotto da Rovimpex srl
di Novaledo e acquistato da Germogli, è già stato ribattezzato Migola, dal
titolo della seconda fase del progetto, quella operativa: “migola, anche le
briciole sono pane”. L’accesso al forno è possibile ogni venerdì dalle 9
alle 12 ed è aperto a tutti – muniti di farina e altri ingredienti per l’impasto
- dietro versamento simbolico di 1 € per volta.
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Germogli, Carpe Diem, il forno:
un albero dai buoni frutti

Annamaria Tecilla presenta
il forno “in azione”

Due momenti dell’inaugurazione alla Casetta di Canova

Il taglio del … pane

Un asilo in Tanzania
Contribuire alla costruzione di un asilo a Mbamba Bay, sul
Lago Malawi in Tanzania del Sud, è la proposta che nella
riunione del 9 febbraio scorso il consiglio direttivo di
Germogli ha deciso di sottoporre ai soci come iniziativa da
affiancare alla prosecuzione del progetto Migola, anche le
briciole sono pane. L’idea è venuta da una socia, Rosanna
Bosetti, che già da tempo col marito è impegnata nella
realizzazione di un piccolo edificio (ricorda il CEC di
Pativilca), destinato ad asilo. Appassionata frequentatrice
della zona, Rosanna Bosetti ha avuto modo di conoscere i
monaci benedettini dell’abazia di Hanga e, tramite loro, la
comunità che vi gravita attorno. Le abazie benedettine in
quella regione costituiscono infatti veri e propri – e unici –
centri di cultura e di sviluppo per i villaggi circostanti, ai
quali danno strutture e servizi che lo stato stenta a dare:
scuole, strade, dispensari per il primo soccorso (ostetricia,
malaria e HIV), piccole centraline elettriche, piccole dighe
per raccogliere l’acqua per irrigazione. Così, dal monaco
che fungeva da guida – padre Kizito – ha saputo che in una
località di pescatori poverissimi era stato reso disponibile
un terreno per la costruzione di un asilo.

INCONTRO IL 9 MARZO
Come deciso dal Consiglio direttivo di
Germogli, il 9 marzo pomeriggio presso

Di lì l’idea, il progetto, il reperimento dei fondi necessari per
consentirne la realizzazione.
Oggi la costruzione dell’edificio è in corso, ma al completamento mancano ancora parti importanti, realizzabili solo con
altri fondi. Ai soci di Germogli si presenta, dunque, l’opportunità di partecipare all’iniziativa contribuendo a quel completamento; in particolare potrebbero sostenere l’acquisto degli
infissi e serramenti.

Il rustico del Kindergarten di Mbamba Bay

la Banca Popolare – Volksbank a Trento,
sarà organizzato – con le modalità che
saranno indicate nella lettera di invito un incontro con soci ed amici a consun-

tivo e prosecuzione del progetto del
forno sociale e per illustrare la proposta
di partecipazione alla costruzione dell’asilo di Mbamba Bay.
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