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I PROGRAMMI IN CORSO

GERMOGLI SI FA IN TRE
I SERRAMENTI PER
L’ASILO A MBAMBA BAY

In attesa di porte e finestre, si fa lezione
anche così …

A GARDOLO,
IL PANE E GLI SCOLARI

Il progetto di costruzione dell’asilo in
Tanzania prosegue in piena trasparenza… Nel senso - come sottolineato da
Rosanna Bosetti, socia responsabile per il
progetto stesso – che muri e soffitti degli
edifici sono costruiti ma mancano pavimenti, infissi, rifiniture e arredi.
Vi si svolgono, però, lezioni già in queste
condizioni.
Da parte di Germogli era stata chiesta a
padre Kizito, coordinatore del progetto,
una conferma formale del gradimento al
concorso dell’associazione ai costi di infissi e serramenti.
Parallelamente era stato chiesto un preventivo aggiornato sul quale definire tale
concorso spese.
In merito alla partecipazione, padre Kizito ha riposto – tra l’altro – in termini che
non richiedono commento: ”A nome della
Comunità Benedettina di Hanga e della
popolazione di Mbamba Bay cogliamo
l’occasione per esprimere tutta la nostra
gratitudine per la manifestata intenzione
ad aiutarci nella realizzazione del Kindergarten a Mbamba Bay e per contribuire
a trasformare un sogno in realtà.”
Quanto al preventivo, il costo complessivo di porte e finestre risulta leggermente aumentato rispetto a quello indicato in
precedenza – nell’ormai lontano 2011 –

Mentre il forno sociale alla “casetta” di
Canova, a Gardolo, ogni venerdì è affollato di frequentatrici (e qualche frequentatore) che impastano e cuociono pane,
pizze, dolci e dolcetti, ha preso avvio concreto il progetto delle due associazioni
Carpe Diem e Germogli “Migola, anche le
briciole sono pane”. Tale progetto prevede, tra l’altro, lo sviluppo di laboratori di
formazione e informazione dei ragazzi
dell’istituto comprensivo di Gardolo sul
valore del pane quale bene prezioso nell’aspetto nutritivo ma anche culturale nella vita di tutte le popolazioni nel mondo. In pratica, il programma comprende
l’organizzazione di tre incontri didattici
per ogni classe. Per la scuola primaria si
propone di affrontare il tema del ciclo del
pane, dalla semina del grano alla panificazione. Per i ragazzi della scuola media,
tema è “il pane: cibo per tutte le culture”,
dai diversi modi di farlo alla storia dell’alimentazione e della fame nel mondo.
L’attività di formazione dei ragazzi –
definita in accordo col dirigente scolastico
- sarà gestita dagli educatori di Carpe
Diem, formati, sui temi del pane, in
apposito corso finanziato da Germogli.
Tale corso si è svolto in sei lezioni tra il 28
settembre e il 10 ottobre, per complessive
20 ore, ed ha visto la partecipazione di 22
persone: 4 educatori di Carpe Diem - che
condurranno i laboratori - e 18 esterni

segue a pag 2
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UN TRATTORE PER
“SAN DANIELITO”

L’azienda agricola
Danielito”

della

Casa

“San

L’iniziativa non riguarda propriamente
un trattore ma una moto agricola con motozappa che l’associazione di volontariato
– onlus Agape di Baselga di Pinè ha deciso di acquistare per i ragazzi della Casa
San Danielito a San Luis, nella Regione
Ancash nel nord-est del Perù.
Agape, che raggruppa volontari dell’Operazione Mato Grosso partecipando a progetti in America Latina ed in vari altri paesi, ha proposto ad una decina di associazioni di volontariato trentine attive nella
solidarietà internazionale, di partecipare a
questo progetto.
Germogli ha deciso di aderire all’invito
non solo perché particolarmente sensibile
– sulla base dell’esperienza del Centro educativo comunal di Pativilca – alle situazioni di disagio in Perù ma anche e soprattutto per l’idea, partita proprio da Germogli , di un collegamento tra associazioni
che hanno intenti simili nella sostanza e
disposte a collaborare tra loro.
Nel programma di attività di Germogli,
dunque, ai due progetti noti e già in fase
di realizzazione si aggiunge una terza iniziativa che appare in piena aderenza agli
scopi statutari.
Il progetto specifico promosso da Agape
in collegamento con la corrispondente
Associazione Volontari Operazione Mato
segue a pag 2
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L’ASILO (segue da pag 1)

IL PANE (segue da pag 1)

UN TRATTORE (segue da pag 1)

ed ammonta a poco meno di 18 milioni di
scellini tanzaniani, pari, oggi, a 7.200 euro circa.
A tale costo Germogli ha deciso di partecipare con 6.300 euro che verranno versati in due tranches.
La costruzione dell’asilo – ricordiamo – è
stata chiesta ai padri benedettini dell’abazia di Hanga, sul Lago Malawi, dalla
stessa popolazione locale, costituita da pescatori poverissimi, privi di qualsiasi
struttura sociale, scolastica ed ospedaliera, che non venga da iniziative degli
stessi monaci.
A questo scopo gli abitanti del posto hanno messo a disposizione un terreno sul
quale potesse essere costruito l’asilo per
140 bambini e lì i monaci hanno realizzato un piccolo edificio che però, come
accennato, è ancora da completare.

(era infatti aperto) fra i quali un buon
numero di soci di Germogli. Le lezioni sono state tenute da Maurizio Sartori, noto
ristoratore “pizzaiolo” di Roncogno, che
con la sua storia del pane e la competenza
nell’arte bianca ha interessato fino all’entusiasmo i partecipanti.

Grosso di Lima, si incentra sulla fornitura di attrezzature agricole idonee a facilitare il lavoro della quarantina di giovani (dai 5 ai 30 anni) con difficoltà motorie, molti costretti in carrozzina, ospiti
della casa San Danielito, appunto, gestita
da volontari italiani dell’O. M. G..
Tra le attività proposte a questi ragazzi
per favorirne le residue capacità e “costruire” una giornata adeguata ai loro bisogni, una delle principali è la coltivazione della terra.
Ma l’ettaro di superficie di cui dispone
San Danielito si estende su terreno
scosceso e argilloso, che la stagione secca
rende molto duro e quella delle piogge
fangoso.
Per questo motivo, il mezzo agricolo più
adatto è stato individuato nella moto
agricola con motozappa.

Il programma del corso di formazione per
gli educatori dei laboratori
ACCORDO

Intanto, lezioni all’aperto!

Il 18 maggio scorso Germogli e Carpe
Diem hanno sottoscritto un accordo che
regola le modalità di gestione operativa
del forno nonché le responsabilità connesse. Il forno è proprietà di Germogli ed
è gestito da Carpe Diem. Copia dell’accordo è stata consegnata agli uffici
competenti del Comune di Trento,
erogatore del contributo per l’acquisto.

I ragazzi di Casa San Danielito

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo di Germogli successivamente al 7 maggio,
riunione della quale Germogliando ha già riferito, si è riunito
nuovamente – a parte gli incontri informali a scopo operativo l’8 giugno ed il 6 ottobre.
Le decisioni deliberate hanno riguardato in primo luogo la
situazione delle adesioni all’associazione, con ammissione di
un nuovo socio.
In secondo luogo è stata esaminata la situazione contabile,
sempre in attesa del versamento - da parte dell’Agenzia delle
Entrate - dei 1487 euro attribuiti col 5 x 1000 nelle dichiarazioni
2013.
Le altre decisioni hanno riguardato le modalità di partecipazione e lo stato di avanzamento dei progetti di attività in corso come descritto nelle note precedenti: il progetto Migola,
anche le briciole sono pane, per quanto riguarda in particolare
l’attuazione dei laboratori scolastici con le scuole primarie e
medie di Gardolo (impegno finanziario 2.000 euro); il progetto
Asilo a Mbamba Bay col finanziamento degli infissi e serramenti (impegno 6.300 euro); il progetto Un trattore per San

Danielito, non previsto nel programma precedente ma inserito
poi con la motivazione principale della rilevanza di un’operatività in collegamento con altre associazioni di volontariato
che abbiano le stesse finalità di Germogli (impegno da
definire).
INCONTRO CON I SOCI. Il consiglio ha inoltre deciso di organizzare un incontro con i soci, indicando come data possibile il
giorno 3 dicembre, sugli argomenti e con le modalità che verranno segnalate tempestivamente con l’invio del relativo
programma.
CENA SOLIDALE Un’altra idea che il consiglio ha deciso di
proporre ai soci è l’organizzazione, in febbraio, di una “cena
solidale”, autogestita, aperta anche ad amici e simpatizzanti e
finalizzata alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti di
Germogli. Anche di questa iniziativa sarà data ai soci tempestiva e dettagliata informazione.
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