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Eletti gli amministratori per il
prossimo triennio

UNA BUONA SEMINA
Positivo il quadro tracciato da Annamaria Tecilla

PRESIDENZA: CONFERMATA
ANNAMARIA TECILLA

All’assemblea generale ordinaria
svoltasi il 27 aprile nella sala dello
Spazio Archeologico cortesemente
messo a disposizione dalla Banca Popolare dell’Alto Adige, a Trento in
piazza Lodron, il quadro dell’attività
associativa delineato dalla presidente
Annamaria Tecilla nella sua relazione
consuntiva è risultato decisamente
positivo.
Con riferimento al 2014, “se certamente non abbiamo concluso progetti importanti – ha detto - mi si lasci
dire però che abbiamo seminato molto e, ci sembra, bene”.
L’impegno dell’associazione è stato
rivolto all’attuazione del progetto i-

richiamando il forte impegno posto
nella realizzazione in Perù, assieme
alla associazione GAV, del Centro
Educativo Comunal Semillas que
Crecen, a Pativilca.
“Abbiamo contribuito in modo decisivo con ciò – ha rilevato – alla
realizzazione di due bei progetti”, di
proporzioni maggiori quello peruviano, “minore ma più direttamente
vivibile il secondo, che, peraltro, può
riservare sviluppi che non esito a definire entusiasmanti”.
Bei progetti soprattutto perché andati a buon fine, come dimostrano le
reazioni dei destinatari, bambini e adulti, quanto a partecipazione e gra-

L’assemblea ordinaria del 27 aprile
ha proceduto anche alla elezione
del presidente e del consiglio direttivo per il triennio aprile 2015 –
aprile 2018.
Alla presidenza è stata confermata
Annamaria Tecilla, mentre il consiglio direttivo è risultato composto
da Loredana Camin, Antonio Giacomelli, Claudia Lucchi e Fiammetta
Stefenelli – tutti confermati –
nonché da Marcello Tononi.
Del consiglio in scadenza non si
era ricandidata Maria Luigia Ciola
Tononi, alla quale presidente e
consiglieri hanno rivolto un caldo e
affettuoso ringraziamento per la
collaborazione e la dedizione.

deato e gestito dall’associazione Carpe Diem “Pane, amore e … autonomia”: l’acquisto del forno per panificazione e l’attuazione del prescritto
corso di igiene e sicurezza.
Installato presso la “casetta” della
Circoscrizione a Canova di Gardolo,
il forno è stato inaugurato il 31 gennaio 2015 con un po’ di ritardo ma
con grande, festosa partecipazione.
La presidente ha esteso poi le sue
considerazioni all’attività di tutto il
triennio del mandato in scadenza,

dimento. Ricordando, quindi, che in
entrambi i casi sono stati determinanti i contributi finanziari di Provincia Autonoma in Perù e Comune

di Trento per il forno sociale, Annamaria Tecilla ha concluso sottolineando come con questi risultati “abbiamo consistenti e crescenti potenzialità
d’azione: Germogli si sta facendo un
buon nome ed esercita nuove capacità
di attrazione. Oggi siamo 90; un anno
fa eravamo 83”.
Sono seguite la relazione finanziaria
della tesoriera Claudia Lucchi, l’approvazione del bilancio e le elezioni
degli amministratori per il triennio
entrante.
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Il rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario dell’esercizio 2014 presentato
all’assemblea- che lo ha approvato - dalla tesoriera Claudia Lucchi si è chiuso con un avanzo di cassa di 2.129,71
euro come risultato di entrate per 9.092,73 euro (quote
sociali, donazioni e contributi pubblici) ed uscite per
6.963,02 euro (in gran parte per l’acquisto del forno ed il
corso di sicurezza). In particolare, le spese proprie di
funzionamento e gestione dell’associazione hanno rappresentato il 6,2% della spesa totale mentre al sostegno diretto
dei progetti è andato il 93,8%.
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Claudia Lucchi ha quindi sottolineato come in bilancio
figuri per la prima volta un bene strumentale, il forno per
il progetto “pane, amore e … autonomia”, formalmente di
proprietà di Germogli.

A conclusione della relazione sul rendiconto
2014, Claudia Lucchi ha ricordato – in periodo di
dichiarazione dei redditi – l’opportunità di indicare Germogli come destinataria del 5 x 1000
dell’irpef, sottolineando come possa costituire
una fonte importante di finanziamento delle attività statutarie, anche se per ora non quantificabile, in attesa della pubblicazione degli appositi
elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Oggi, però, possiamo avere un’idea più precisa.
L’Agenzia ha infatti pubblicato, a metà maggio,
gli elenchi dei beneficiari per l’esercizio 2013.
A Germogli sono stati attribuiti 1.487,10 euro!
Ci sembra un ottimo risultato che evidenzia ancora una volta la condivisione convinta di soci e
amici dell’attività dell’associazione.
Un risultato che è di stimolo anche per la
dichiarazione dei redditi di quest’anno.

Destinate a Germogli il vostro
5 x 1000

Due progetti
da sostenere
In merito al programma di attività 2015, Annamaria Tecilla ha
descritto in sintesi due progetti:
- la collaborazione con Carpe Diem per l’attuazione dei laboratori didattici “il ciclo del pane”
per alunni della scuola elementare di Gardolo e “pane: cibo per
tutte le culture” per la scuola
media;
- la partecipazione alla costruzione dell’asilo a Mbamba Bay,
in Tanzania del Sud, col finanziamento del costo di porte e
finestre.
Per i due progetti è stata promossa una raccolta di fondi.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il neoeletto Consiglio direttivo di Germogli si è riunito il 7 aprile ed ha deliberato
l’assegnazione degli incarichi al proprio
interno: vicepresidente è stata nominata
Loredana Camin, segretario Antonio
Giacomelli, tesoriere Marcello Tononi.

È stato inoltre deciso di procedere con
deleghe sia per progetti specifici che per
ambiti funzionali.
A Fiammetta Stefenelli sono stati assegnatI i rapporti con i soci.
Alla socia Rosanna Bosetti è stato dato

l’incarico di seguire il progetto dell’asilo
a Mbamba Bay.
Nella medesima riunione, poi, sono state
accolte due domande di associazione.
I soci di Germogli ora sono pertanto 92.
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