
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Trento for Syria:  
il 20 dicembre,  
Germogli per  
Operazione Colomba 

GRANDE SERATA  
TRA EMOZIONI ED ARMONIA        

 
Cosa sono i corridoi umanitari? Cos’è 
Operazione Colomba? E se ne condi-
vidiamo l’attività a favore di chi cerca 
di fuggire dalle zone più disastrate del 
mondo per guerre, persecuzioni, vio-
lenze, e se non siamo indifferenti a 
queste situazioni come possiamo 
partecipare? 
Nella sostanza, l’evento organizzato 
da Germogli il 20 dicembre nella chie-
sa di S. Antonio, a Trento, aveva lo 
scopo di approfondire questi concetti 
e dare qualche risposta, timida, limi-
tata ma sentita e concreta, alle neces-
sità di chi si dedica all’aiuto dei rifu-
giati vivendo con loro, assistendoli 
nelle drammatiche vicende quotidiane 
e, dove possibile, aiutandoli ad uscire 
dalle situazioni inumane in cui si 
trovano. 

In questi termini Annamaria Tecilla, 
presidente di Germogli, ha presentato 
la serata di informazione e sensibi-
lizzazione sul funzionamento dei cor-
ridoi umanitari e sull’attività di Ope-
razione Colomba in particolare, che 
interessa direttamente anche il Tren-
tino come meta di alcune famiglie fug-
gite dalla Siria e rifugiate in un cam-
po profughi in Libano.   
Altro scopo non secondario dell’even-
to era poi la raccolta di fondi per il 
sostegno dell’attività di un volontario 
dell’Operazione nell’arco di un anno. 
Dopo la presentazione, alla testimo-
nianza iniziale di Alessandro Ciquera 
- volontario che nel campo presso la 
città libanese di Tel Abbas ha vissuto 
in diretta il dramma dei profughi lì 
concentrati partecipando all’attiva-  

zione di uno dei 
corridoi umani-
tari per Trento - 
sono seguiti, al-
ternandosi, i can-
ti del Coro Al-
treterre, diretto 
mirabilmente da 
Elena Rizzi e da 
Daniel Scarpa, e 
la recita di testi 
da parte di Adelaide Casamassima. 
I testi erano brani tratti dal racconto 
che Mattia Civico, – referente a Tren-
to per i corridoi umanitari – ha scritto 
con straordinaria efficacia racco-
gliendo la testimonianza di Badheea, 
rifugiata arrivata a Trento, appunto, 
con la sua numerosa famiglia.  

Segue a pag 2 

 
 

Corridoi umanitari e 
Operazione Colomba 
Il progetto “Apertura di corridoi uma-
nitari” ha lo scopo di favorire l’arrivo 
in Italia, in modo legale ed in con-
dizioni di sicurezza, di potenziali be-
neficiari di protezione internazionale 
– a causa di conflitti armati e sociali - 

 
che manifestano una comprovata 
condizione di vulnerabilità e ricono-
sciuti “rifugiati” dall’ Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite (UNHCR). 
Della realizzazione del progetto, rego-
lato da specifico protocollo d’intesa 
dei ministeri competenti, si sono fatte 
carico - finanziario ed operativo - la  

 
Caritas, la  Comunità  di  Sant’Egidio, 
la Federazione delle Chiese Evangeli-
che e la Tavola Valdese, che operano 
tramite volontari. 
L’Operazione Colomba è stata avvia-
ta dalla Comunità Papa Giovanni 
XXIII, della quale si definisce Corpo 
Nonviolento di Pace.  
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GRANDE SERATA  
L’effetto del susseguirsi degli inter-
venti è stato  straordinario. 
Il racconto di Alessandro Ciquera 
sulla vita nell’estrema precarietà dei 
campi profughi  siriani in Libano ha 
presentato una realtà che dall’e-
sterno non è possibile neppure 
supporre. 
L’esibizione offerta dal Coro Altre-
terre con canti di vari paesi, impron-
tati a nostalgia, paura, disperazione, 
fiducia, speranza, preghiera, si è mi-
rabilmente integrata con la recita di 
Adelaide Casamassima, che ha inter-
pretato i sentimenti di Badheea in  
modo intenso e coinvolgente. 
Il pubblico che ha riempito la chiesa, 
rimasto in silenzio nell’emozione 
delle armonie del coro e dei testi 
recitati, al termine è esploso in un 
prolungato applauso. 
La bellissima serata si è conclusa 
con lo scambio di auguri, un brindisi 
ed uno spuntino. 

 
 

 
 

 
 
Adelaide 
Casamassima 
recita i testi del 
libro in cui 
Mattia Civico ha 
raccolto la 
testimonianza di 
Badheea 
 
 

 
 
 
Il saluto di 
Badheea, con 
Alessandro 
Ciquera e 
Annamaria 
Tecilla 
 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
Dopo l’assemblea del 16 aprile scorso, il 
Consiglio direttivo di Germogli si è 
riunito il 3 settembre, il 15 ottobre, il 15 
novembre ed il 9 dicembre. 
In vista della modifica dello Statuto 
sociale per l’adeguamento alla nuova 
Legge sul Terzo Settore il Consiglio ha 
proceduto alla revisione della bozza già 
valutata dalla presidente e dalla vice-
presidente in vari incontri presso il 
Centro Servizi Volontariato che affianca  

 
le associazioni in questo lavoro com-
plesso e delicato. La revisione dello 
Statuto – che dovrà essere approvato 
dall’Assemblea annuale da convocare in 
sessione straordinaria - è stata il tema 
prevalente dei lavori consiliari nel 
secondo semestre dell’anno. 
Collateralmente è proseguita l’attività 
per gli adempimenti previsti dalla nuova 
normativa sulla privacy, con la prepa-
razione della documentazione prevista 
dalla normativa con particolare rife-
rimento alla struttura organizzativa e sta- 

 
tutaria di Germogli. 
Per quanto riguarda l’attività dell’As-
sociazione, il Consiglio direttivo ha fatto 
una prima valutazione dell’ipotesi del 
concorso spese per la costruzione di un 
pozzo in Mali, rinviando, peraltro, ogni 
decisione a successivi approfondimenti, 
mentre ha dedicato prevalente impegno 
all’organizzazione dell’incontro-evento e 
alla definizione delle modalità di svol-
gimento dell’iniziativa concernente i 
“corridoi umanitari”, fissata per il 20 
dicembre. 

 
 

GERMOGLI:  
QUOTA ASSOCIATIVA 2020 

La quota annuale di associazione a Germogli è confermata in 20  
euro. 
Il versamento - da effettuare entro il febbraio prossimo - potrà essere 
fatto in contanti ad un componente del consiglio direttivo o con 
bonifico bancario, specificando la causale “quota associativa 2020” 
(IBAN IT17 G058 5601 8010 8357 1214 682).  
Il versamento stesso è condizione vincolante per la partecipazione 
all’assemblea con diritto di voto e di intervento. Ricordiamo che la 
prossima assemblea annuale, in aprile, dovrà approvare il nuovo 
Statuto dell’Associazione, come disposto dalla recente normativa del 
settore. 
Ricordiamo inoltre che la quota associativa non è detraibile ai fini 
fiscali, mentre lo sono le donazioni. 
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