
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

All’Assemblea annuale di Germogli il consuntivo 
d’attività ed il bilancio del 2018 e le direttrici per il 2019,  
con l’attenzione rivolta ai rifugiati  

IL FORNO SOCIALE  
FULCRO DI AGGREGAZIONE        

 

Nel corso del 2018 il cambiamento di in-
dirizzo dell’attività di Germogli – già de-
lineatosi in precedenza – è diventato più 
deciso, come è stato dichiarato dalla pre-
sidente Annamaria Tecilla  nella relazio-
ne all’assemblea annuale dell’associazio-
ne, tenutasi a Trento il 16 aprile. 
“Dopo un inizio che ha privilegiato i con-
tatti e le iniziative a favore di comunità 
disagiate in altri paesi – ha detto Anna-
maria Tecilla - la nostra attenzione, pur 
senza trascurare quelle situazioni, si è 
rivolta di preferenza a disagiati interni, 
cioè a persone in stato di difficoltà, specie 
nel percorso di integrazione sociale ed 
economica, abitanti vicino a noi.”  
Lo indicano anche i progetti ai quali 
Germogli ha aderito col proprio sostegno 
finanziario e programmatico. 
In primo luogo il forno sociale ed il 
progetto Migola gestiti a Canova di 
Gardolo, a Trento, da Carpe Diem – asso-
ciazione con la quale Germogli ha una 
stretta collaborazione - e diventati, pra-
ticamente, il nucleo centrale dell’attività. 

 

 

Per il forno nel 2018 è maturata, poi, una 
novità importante, realizzatasi nel 
febbraio 2019: lo spostamento dalla 
“casetta” di Canova alla ex canonica di 
Canova, in un edificio situato a poca 
distanza, del quale è responsabile la Fon-
dazione Comunità Solidale.  
La nuova sistemazione del forno ha 
aperto, così, nuove possibilità. Consen-
tirà, fra l’altro, l’attuazione, da parte di 
Carpe Diem con Germogli come partner, 
di un progetto – uscito vincente in un 
concorso della Provincia Autonoma - che 
comprende un complesso articolato di 
attività legate ai progetti Pink persone in 
cammino e Migola.  
Sottolineando come una quarantina di so-
ci abbia già avuto modo di sperimentare 
direttamente la nuova situazione del for-
no il 12 marzo in occasione della “pizza 
sociale”, Annamaria Tecilla ha poi ricor-
dato in sintesi gli altri interventi conclusi 
o avviati nel 2018:  l’attrezzatura per il 
laboratorio di sartoria-stireria del Villag-
gio SOS di Trento; l’erogazione di un 
contributo al Centro Astalli per consenti-
re la prosecuzione del progetto Cà.so.la.re 
per tutto il  2018;  la  gestione del contri-   
 

buto “Intrecci possibili” destinato al 
progetto Pink. 
Quanto ai programmi per il 2019, sono 
già stati stanziati contributi per l’allesti-
mento del laboratorio del forno sociale 
nonché per l’arredamento del nuovo dor-
mitorio della Casa S. Danielito, in Perù.  
Al centro dell’attenzione sarà però l’ac-
coglienza ai rifugiati richiedenti asilo. 
 Due le aree di intervento individuate: il 
sostegno dei corridoi umanitari per il tra-
sferimento di persone che vivono in situa-
zioni di guerra; il contributo alle spese so-
stenute dal  Centro Astalli per continuare  
 
 

ad assicurare ai rifugiati in Trentino l‘in-
segnamento della lingua italiana, gli ab-
bonamenti agli autobus, l’assistenza 
psicologica.  
Per il contributo al Centro Astalli, in par-
ticolare, è stata aperta – fino al 31 maggio 
- una specifica raccolta fondi. 
Accennando infine alla gestione dell’as-
sociazione, Annamaria Tecilla ha ricor-
dato, in primo luogo, come dopo l’assem-
blea elettiva dell’anno scorso il consiglio 
direttivo abbia provveduto alla riparti-
zione degli incarichi confermando 
Loredana Camin alla vicepresidenza, 
Antonio Giacomelli nel ruolo di segre-
tario e Marcello Tononi in quello di teso-
riere. Ha poi richiamato la nuova norma-
tiva europea sulla privacy e la legge ita-
liana sul terzo settore, sottolineando come 
si tratti di norme che implicano cambia-
menti sostanziali nella gestione associa-
tiva, a cominciare dalla modifica dello 
statuto da approvare con assemblea stra-
ordinaria entro il 2 agosto. 
In conclusione, per l’aspetto finanziario 
la presidente ha rinviato alla relazione di 
bilancio del tesoriere. 
 

 

L’assemblea di 
Germogli  
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Corridoi umanitari 
Al termine dell’assemblea di Germogli è 
intervenuto, su invito, Mattia Civico, 
responsabile dei corridoi umanitari in 
Trentino. Civico ha spiegato di cosa si 
tratta portando la sua esperienza per-
sonale e illustrando, in un breve quanto 
efficace filmato, l’estrema drammaticità 
della situazione vissuta da migliaia di per-
sone in Siria. In particolare ha descritto 
come si sono realizzati questi corridoi in 
Trentino e come sia possibile sostenerli. 



La nuova sede del forno 
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CONSIGLIO DIRETTIVO  
Dopo l’assemblea del 18 aprile 2018, il neoeletto consiglio 
direttivo di Germogli si è riunito il 31 maggio, il 4 settembre ed 
il 29 novembre 2018 nonché il 4 febbraio ed il 4 marzo 2019. Il 
primo atto è stata la ripartizione degli incarichi tra i consiglie-
ri, con la conferma della situazione precedente; l’ultimo, l’ap-
provazione del bilancio 2018 da presentare all’assemblea an-
nuale, fissata per il 16 aprile.  
Altre decisioni hanno riguardato erogazioni a favore dei pro-
getti già approvati, gli stanziamenti per l’attuazione dei pro-
getti nuovi, la valutazione dei risultati ottenuti, con il controllo 
costante dei movimenti contabili e delle risorse disponibili. 
Con attenzione particolare è stato considerato il nuovo indi-
rizzo dell’attività associativa che potrà riguardare i rifugiati,  
valutando le iniziative da proporre all’assemblea. Altrettanta 
attenzione è stata dedicata agli effetti e agli adempimenti fu-
turi connessi alla  nuova normativa europea sulla privacy e 
alla nuova legge italiana sul terzo settore.  
  

 
 

Il bilancio 2018 
di Germogli 
 
Al termine della relazione generale della 
presidente, il tesoriere di Germogli Mar-
cello Tononi ha presentato la relazione al 
rendiconto finanziario dell’associazione al 
31 dicembre 2018, approvato dal consiglio 
direttivo.  
Si nota, in primo luogo, che le entrate sono 
risultate praticamente uguali alle uscite, 
con un avanzo d’esercizio di 7.718,36 eu-
ro, quasi coincidente con i 7.625,99 euro 
del 2017.  
Tononi ha quindi esposto le principali fon-
ti d’entrata e le principali voci di spesa. 
 Tra le entrate ha rilevato l’importante 
apporto del 5 x 1000  e delle erogazioni li-
berali mentre tra le uscite ha sottolineato  
come quelle relative all’attuazione dei 
progetti abbiano rappresentato il 91% del 
totale, mentre quelle relative all’ammi-
nistrazione in senso stretto siano risultate 
pressoché irrilevanti. 
Il bilancio 2018 di Germogli è quindi stato 
approvato dall’assemblea all’unanimità. 
 

Entrate € 

Avanzo Esercizio 2017  7.625,99 

Quote associative 2018 1.580,00 

Erogazioni liberali / Donazioni 2.530,00 

Contributo 5x1000 (anno 2016) 2.155,06 

Contributi da enti 3.580,00 

Altro (Interessi Bancari) 0,56 

Altro (partita di giro – cassa) 150,00 

Totale entrate 17.621,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uscite € 

Spese di funzionamento  615,50 
Spese per l’attuazione dei 
Progetti 9.016,20 

Oneri finanziari 121,40 

Imposte e tasse 0,15 

Altri costi 0,00 

Altro (partita di giro – cassa) 150,00 

Totale uscite 9.903,25 

Avanzo Esercizio 2018 7.718,36 
Beni strumentali  
   Forno Dynamic/Rovimpex  6.010,94 
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Recentemente sono usciti gli 
elenchi ufficiali dei beneficiari 

del 5 x 1000 calcolato sui redditi 
del 2017. A Germogli  sono stati 

attribuiti 2.241,75 euro che 
figureranno nel bilancio di 

quest’anno. 
L’ammontare coincide, in 

pratica, con l’importo dell’anno 
scorso, inserito nel bilancio 2018 

appena approvato. 

Cari soci ed amici, grazie! e 
ricordatevi di Germogli anche 

nella dichiarazione dei redditi di 
quest’anno! 

Codice fiscale 
96089190225 

La “pizza sociale” nella 
nuova sede del forno 


