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All’assemblea dei soci del 28 aprile 2014

RESOCONTO DI UN ANNO DI SVOLTA
Con l’intervento di 45 soci – 19 per delega – su 83 effettivi, il
28 aprile presso la sede di Trento della Banca Popolare
dell’Alto Adige si è svolta l’assemblea annuale ordinaria
dell’Associazione di Volontariato Germogli.
“Se volessimo riassumere
nei termini più sintetici
l’anno di attività della nostra associazione, non potremmo che definire il 2013
un momento di svolta
decisa”.
Nella sua relazione, la
presidente Annamaria Tecilla ha esordito mettendo
subito in evidenza, così,
l’evoluzione più incisiva
che ha caratterizzato l’attività dell’associazione nel
2013.
Nell’esercizio scorso, infatti, con la costruzione e l’entrata in funzione del Centro Educativo Comunal Semillas que
crecen, a Pativilca, si è conclusa la lunga collaborazione con
l’associazione peruviana GAV ed è iniziato un nuovo percorso, rivolto alla comunità trentina “che – ha sottolineato la
presidente - pur nel suo indiscutibile benessere non è esente
da ‘isole infelici’”.
Ha quindi riassunto le cose fatte partendo, appunto, dal progetto del Centro in Perù, realizzato ed inaugurato in breve
tempo – tra dicembre 2012 e luglio 2013 – grazie soprattutto
“al lavoro veramente straordinario fatto dall’arch. Ayala
Aguilar, sia nella progettazione che nella direzione dei
lavori”, e con lei da tutta GAV, a cominciare dalla presidente
Graciela Abad Vasquez.

Chiuso così – con risultati di grande soddisfazione - il
pluriennale capitolo peruviano, la presidente ha riassunto i
termini delle nuova collaborazione con l’associazione di
promozione sociale Carpe Diem, di Canova di Gardolo,
già presentata nell’incontro del 2 dicembre scorso
(e ripresa in Germogliando di dicembre 2013).
L’intervento di Germogli
– iniziato a fine anno ed
attualmente in corso - si
concretizza principalmente nell’acquisto, già effettuato, di un forno da pane
per comunità, messo a disposizione delle donne, di
qualsiasi
provenienza,
che si ri trovano presso il
centro di quell’associazione.
Annamaria Tecilla, poi,
ha concluso illustrando le linee programmatiche dell’attività associativa a breve e medio termine.
Quale tesoriere dell’associazione, è poi intervenuta
Claudia Lucchi che ha presentato il resoconto contabile
dell’esercizio 2013, chiuso con un avanzo d’esercizio di
631,71 euro come risultato di entrate per 9.641,32 euro,
dei quali 6.058,99 da raccolta fondi e donazioni, e uscite
per 9.009,61 euro, 7.830,00 dei quali costituiti dal
finanziamento di GAV per la costruzione del Centro
Educativo Comunal.
Il bilancio 2013, infine, è stato approvato dai soci presenti
all’unanimità.
La relazione integrale è ripresa in www.Germogli.tn.it.

L’inaugurazione del forno da pane
In giugno a Canova, alla festa dell’amicizia e della gentilezza
All’assembleaa di Germogli è intervenuta anche Beatrice Caratù, di Carpe
Diem, che ha espresso a Germogli la
gratitudine della sua associazione per
la collaborazione concreta al progetto
del forno da pane d’uso collettivo e
soprattutto lo stupore ammirato per la
rapidità e concretezza realizzativa.

Ha quindi dato alcune informazioni sulla
festa dell’amicizia e dellagentilezza che
Carpe Diem organizzerà a Canova di
Gardolo dal 4 all’8 giugno. La “festa” si
articolerà in nunerose, diverse iniziative, tra le quali sarà particolarmente rievante l’inaugurazione del forno da pane
procurato da Germogli.
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Partecipazione
All’assemblea annuale del 28 aprile
2014, la presidente Annamaria Tecilla prima di parlare dei programmi
futuri ha proposto ai soci “alcune
considerazioni di carattere generale
che ci possano richiamare a cosa vuol
dire far parte di Germogli.”
In altri termini, ha invitato i soci a
riflettere sull’impegno di ognuno per
una partecipazione attiva, convinta e
consapevole delle potenzialità dell’associazione – attestate dai risultati ottenuti – nel segno di una piena condivisione delle finalità statutarie sostanziali.
“Ricorderete – ha detto - che nel 2011
i sedici soci fondatori (quasi tutti aderenti
al
Movimento
Rinascita
Cristiana) hanno costituito l’associazione per ‘perseguire fini di solidarietà sociale’.

La motivazione era quella di agire a un
livello un po’ più strutturato e consistente di quanto si potesse fare personalmente o in un piccolo gruppo informale”. Lo Statuto allora approvato, e
tuttora vigente, aveva fissato l’obiettivo
di ‘elevare le condizioni economicosociali, civili e culturali di persone e comunità svantaggiate, nell’ambito del
territorio nazionale e internazionale,
con particolare attenzione allo sviluppo
scolastico e formativo di minori e di
donne’.
Quanto fatto fino ad oggi poi (il Centro
di Pativilca ed il progetto del forno da
pane a Canova) “lo abbiamo fatto - ha
sottolineato - seguendo questo dettato” e
le parole dello Statuto “ci riportano al
cuore del nostro far parte dell’associazione”.
“Far parte di Germogli non vuol dire
certo pensare di fare cose grandiose o di
salvare il mondo, né - men che meno fare facile beneficenza, ma vuol dire

Bilancio 2013 di Germogli
approvato dall’assemblea dei soci il 28 aprile
2014
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Avanzo d’esercizio 2012
Quote associative
Raccolta fondi
Contributi
Entrate finanziarie
Totale entrate

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spese di funzionamento
Spese promozionali
Erogazioni (GAV)
Assicurazioni obbligatorie
Spese finanziarie
Imposte e tasse
Totale uscite
Avanzo d’esercizio 2013 €

maggio 2014
2014

Annamaria Tecilla

prendersi a cuore insieme ad altri la realizzazione di progetti formativi, magari
piccoli e limitati, ma fortemente orientati
a migliorare le condizioni di vita di persone e comunità con minori risorse sia
economiche che culturali. Penso che noi
tutti soci di Germogli dovremmo avere
presente questo, che è la vera finalità che
ci unisce”.

Centro Educativo Comunal “Semillas que crecen”
Pativilca – Perù
Costo consuntivo totale

€

26.988,12

€ 1.494,70
€ 1.695,00
€ 6.058,99
€ 380,00
€
12,63

Finanziamento
Germogli
Contributo PAT
GAV*

€
€
€

9.460,00
14.140,00
3.388,12

€ 9.641,32

Progetto “Pane, Amore … e Autonomia”

€ 225,04
€ 299,49
€ 7.830,00
€ 463,00
€
89,64
€ 102,44

Canova di Gardolo - Trento
Preventivo di spesa (forno e corso di formazione)
Finanziamento
Germogli
Contributo Comune di Trento

*I costi di progettazione, direzione e controllo non sono stati inclusi

€ 6.228,00
€ 2.228,00
€ 4.000,00

€ 9.009,61
631,71

CONSIGLIO DIRETTIVO
Nei primi quattro mesi del 2014 il Consiglio direttivo di Germogli si è
riunito due volte, il 3 marzo ed il 15 aprile e, tra i principali argomenti
trattati, ha deliberato in merito:
- all’ammissione di nuovi soci;
- all’esame della situazione contabile e alla predisposizione del bilancio
con-untivo 2013 da sottoporre all’Assemblea;
- all’aggiornamento del Progetto Pane;
- alla preparazione e organizzazione dell’Assemblea ordinaria.

Bonus IRPEF e 5 x 1000
Ricordiamo che Germogli è una ONLUS.
Chi compie «erogazioni liberali» a suo favore può, pertanto, godere dei benefici fiscali previsti dalla legge e le può destinare
il 5 per mille dell’IRPEF.
Basta indicare nell’apposita scheda allegata ai modelli Unico e 730 – nella prima
casella “sostegno del volontariato” - il codice fiscale 96089190225.
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Presidente Annamaria Tecilla – Consiglio direttivo: Loredana Camin, vicepresidente, Antonio Giacomelli segretario, Claudia Lucchi tesoriere,
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