
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Consuntivo triennale all’Assemblea 
ordinaria 2018  di Germogli  
e rinnovo delle cariche sociali 
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Assemblea ordinaria per l’esame e l’ap-
provazione del bilancio 2017 quella che i 
soci di Germogli hanno tenuto il 18 aprile 
presso lo Spazio archeologico della Banca 
Popolare dell’Alto Adige, a Trento; ma 
assemblea “strategica” perché ha segnato 
il termine del mandato triennale degli 
amministratori e l’avvio del nuovo man-
dato – aprile 2018 / aprile 2021 – con ele-
zioni dei nuovi amministratori. 
E’ stata quindi l’occasione per una pano-
ramica su quanto fatto non solo nell’eser-
cizio 2017 ma anche nell’intero triennio 
in chiusura e sull’attività di Germogli 
dalla sua costituzione, nel 2011.  
Annamaria Tecilla, presidente uscente, 
nella sua relazione ha infatti proposto  
una valutazione più ampia dell’intero 
mandato triennale in scadenza “per dare 
un senso più compiuto e di più ampio re-
spiro alle direttrici operative dell’asso-
ciazione e per proiettarne gli effetti sul 
periodo entrante “. 
Nella relazione ha quindi ricordato i 
primi interventi, dal Centro Educativo 
Comunal di  Pativilca,  in Perù,  alla  rea- 

lizzazione del forno sociale, al Kinder-
garden in Tanzania ed ai successivi pro-
getti, conclusi o ancora in corso: il trat-
tore alla casa S. Danielito in Perù, il pro-
getto Integreat-Aiesec relativo al soggior-
no di studenti stranieri operanti nel vo-
lontariato, il progetto Ca’ So.la.re, il pro-
getto Pink - persone in cammino, il con-
tributo alla casa di Ancarano per i terre-
motati della zona di Norcia ed infine il 
finanziamento dell’attrezzatura dei labo-
ratori di sartoria-stireria in progetto al 
Villaggio del Fanciullo di Trento. 
Mettendo in rilievo l’elevata soddisfazio-
ne che è stato possibile cogliere in quanti 
hanno beneficiato di questi interventi, 
Annamaria Tecilla ha peraltro sottoli-
neato come l’azione di Germogli si sia in-
formata fin dall’inizio alla collaborazione 
con altre associazioni ed organismi di vo-
lontariato come linea portante fondamen-
tale, da ampliare e rafforzare anche in 
proiezione futura. 
Gli interventi fatti fino ad oggi, infatti, so-
no tutti frutto di progetti  a partecipa-
zione  plurima,  nel cui ambito  Germogli 

ha contribuito di volta in volta in  modo 
diverso. 
Piena condivisione a questa linea, ritenu-
ta vitale più che mai in ottica futura, han-
no espresso anche gli ospiti esponenti di 
alcuni di questi organismi. 
A complemento informativo e illustrativo 
dell’attività associativa in corso sono in-
fatti intervenuti Giorgio Casagranda, 
presidente di Non Profit Network-CSV 
Trentino, Giovanni Odorizzi, direttore 
del Villaggio SOS Trento nonché Gloria 
Gandini, responsabile del progetto Pink – 
Persone in cammino, accompagnata dalla 
testimonianza di tre partecipanti alle 
varie iniziative di integrazione. 
 

Il bilancio 2017 
Il rendiconto di gestione dell’associazione 
nell’esercizio 2017 è quindi stato illustra-
to nelle componenti fondamentali dal  te-
soriere Marcello Tononi. 
In entrata vi figurano in particolare, oltre 
all’avanzo di gestione 2016  di 10.042,80 
euro), quote associative per 1.680,00 euro, 

segue a pag 2 
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donazioni per 5.561,00 euro, contributi vari per 3.180,00 
euro più 2.249,70 euro provenienti dal 5 x 1000 del 2015. 
In uscita primeggiano di gran lunga le spese per l’attua-
zione dei progetti, ammontate a 14.311,31 euro, mentre si 
limitano a 634,95 euro le spese di gestione ed a 141,85 euro 
gli oneri finanziari.  
In totale, le entrate sono ammontate a 22.864,32 euro e le 
uscite a 15.238,33 euro, con un avanzo di gestione di 
7.625,99 euro. 
Al termine della relazione del tesoriere, l’assemblea ha 
approvato il bilancio 2017 dell’Associazione  all’unanimità 
per alzata di mano. 
 

Elezione di presidente  
e consiglieri 
Approvato il bilancio ed eletti gli scrutatori, hanno avuto 
luogo le elezioni del presidente e dei componenti il con-
siglio direttivo. Candidate alla presidenza erano Maria 
Luigia Ciola Tononi e Annamaria Tecilla; candidati al 
consiglio erano Loredana Camin, Fiammetta Stefenelli, 
Antonio Giacomelli e Marcello Tononi, consiglieri uscenti, 
nonché Grazia Cattani. Del consiglio in scadenza non si 
era ricandidata Claudia Lucchi. 
L’esito delle votazioni ha visto la conferma di Annamaria 
Tecilla alla presidenza e l’elezione dei cinque candidati in 
consiglio direttivo.  
Lo stesso consiglio nella prossima riunione stabilirà le 
competenze – vicepresidente, segretario, tesoriere - dei 
suoi componenti.  
Il mandato degli amministratori neoeletti scadrà nell’apri-
le 2021.    

 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
Dalla riunione dell’11 novembre 2017, 
ultima della quale abbiamo dato 
informazione, il consiglio direttivo di 
Germogli quest’anno prima dell’assem-
blea del 18 aprile si è riunito tre volte: il 
6 febbraio, il 13 marzo ed il 4 aprile. 
Oltre al costante aggiornamento sull’an-
damento dei singoli progetti in corso di  
 

 
 
 
attuazione ed alla valutazione dei 
risultati relativi, sono stati controllati i 
movimenti contabili e decisi i versamenti 
da disporre a fronte degli impegni 
assunti  
Sono inoltre state fissate data e modalità 
di svolgimento dell’assemblea annuale 
ordinaria che  quest’anno  comprendeva  
 

 
 
 
l’elezione delle cariche sociali per il 
triennio aprile 2018 – aprile 2021. 
In preparazione dell’assemblea è stata 
inoltre aggiornata la compagine sociale, 
modificata sia da morosità prolungata nel 
versamento delle quote associative, sia 
da alcuni decessi.  
 

 

Il 5 x 1000 destinato all’Associazione 
Germogli per l’anno finanziario 2016 è 

risultato pari a 2.155,06 euro. 
E’ un apporto determinante alle risorse di Germogli 
per garantirne gli interventi. 
Grazie, dunque, a quanti hanno privilegiato la nostra 
Associazione, dimostrando adesione ai suoi fini 
statutari e approvazione dei suoi interventi operativi. 
L’auspicio è che pure nelle dichiarazioni dei redditi in 
corso di presentazione si confermino questa adesione e 
questa simpatia per Germogli. 

 

DESTINAZIONE DEL 5 x 1000  
nelle dichiarazioni 2018 dei redditi 2017 

 
Ricordiamo che il codice fiscale da indicare nella 

dichiarazione dei redditi per la destinazione del 5 x 1000 
all’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

GERMOGLI onlus  
è 

96089190225 

 
 
 
 
Associazione di volontariato GERMOGLI, onlus - Via Mesiano 69 – 38123 Trento  cell.  3396382865    info@germogli.tn.it  -  www.germogli.tn.it 
Presidente Annamaria Tecilla – Consiglio direttivo: Loredana Camin,  Antonio Giacomelli, Marcello Tononi, Grazia Cattani e Fiammetta Frizzera.            

 


