Germogliando
diario dell’Associazione Germogli Trento ODV

L’assemblea di Germogli
si è riunita il 24 settembre
in seduta ordinaria e
straordinaria

BILANCIO 2019
NUOVO STATUTO
NUOVO NOME

“Questa

assemblea avviene in una
situazione strana e particolare per
due motivi” ha detto la presidente Annamaria Tecilla aprendo l’assemblea
ordinaria e straordinaria dell’Associazione di Volontariato Germogli che
si è svolta a Trento, presso la sala polifunzionale della parrocchia di S. Antonio, il 24 settembre.
Il primo di questi motivi è facilmente
intuibile. “L’emergenza sanitaria ci
ha costretto a spostare l’appuntamento annuale dall’aprile – come previsto
dalla legge - ad oggi, fine settembre”,
con conseguenze sia sulla valutazione
di un periodo, il 2019, divenuto lontano, sia sulla formulazione di programmi per un futuro, il 2021, pieno di incertezze, saltando il 2020, anno forzatamente inattivo.
Il secondo motivo è meno evidente ma
riguarda un passo essenziale per la vita associativa, imposto dalla nuova
legge sul terzo settore: la modifica
dello statuto sociale.

L’assemblea ordinaria
L’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria prevedeva l’analisi dell’attività svolta da Germogli nell’esercizio
2019 e le linee programmatiche future
nonché l’approvazione del relativo
rendiconto finanziario.
In merito alle iniziative portate a termine, Annamaria Tecilla ha tracciato
un quadro sintetico.
In primo luogo - ha rilevato - si è confermata la collaborazione con l’associazione Carpe Diem per il funzionamento del forno sociale, compresi i
vari eventi collegati.
“In particolare – ha detto – abbiamo
erogato un contributo per l’acquisto
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L’assemblea si è volta nel pieno rispetto delle norme anti-pandemia: mascherine, distanziamento fisico, igienizzazione delle mani.

delle attrezzature per la nuova sede
del forno: impastatrice, mobilio e
lavello tecnici”. L’attività e la frequenza sono sempre state vivaci, con
iniziative rivolte anche all’ambito
produttivo per l’acquisizione di risorse destinate al finanziamento dell’attività sociale.
Altri interventi di Germogli nel 2019
hanno riguardato l’erogazione di contributi
- per l’arredamento del nuovo dormitorio realizzato alla Casa S. Danielito di San Luis (Perù) alla quale Germogli – come si ricorderà - aveva già
contribuito a procurare un motocoltivatore per facilitare le attività agricole dei ragazzi ospitati;
- per i progetti Astalli pro rifugiati;
- per il mantenimento, per un anno,
di un volontario di Operazione Colomba in Libano.
Quest’ultimo contributo, in particolare, è stato integrato attraverso la raccolta fondi realizzata con la serata
“Trento for Syria” organizzata il 20
dicembre. (Alla serata era stato dato
ampio spazio in Germogliando – dicembre 2019, ndr).
In relazione ai programmi futuri,
Annamaria Tecilla ha ribadito come
l’emergenza sanitaria esplosa a fine

febbraio abbia congelato ogni iniziativa e reso molto difficile l’impostazione di ogni programmazione. Unica
azione concreta, finora, è stata l’erogazione di un contributo per le esigenze dei reparti di terapia intensiva
dell’Azienda Sanitaria trentina.
In generale, la proposta programmatica presentata all’assemblea è stata la
rinuncia ad iniziative all’estero, diventate difficili ed aleatorie, e la concentrazione su iniziative interne o
senz’altro locali, anche in considerazione delle nuove necessità emerse a
seguito della pandemia.
Per questo, ha concluso, ”abbiamo avviato contatti vari per individuare
possibili collaborazioni valide sul
territorio”.
Sulla gestione dell’Associazione la
presidente ha rilevato come l’impegno
maggiore nel 2019 sia stato assorbito
dall’elaborazione della proposta di
nuovo statuto, mentre l’attività rivolta ai soci si è concentrata in due eventi: la “pizza sociale” presso la nuova
sede del forno, a Canova di Gardolo il
12 marzo, e l’incontro con i soci in
coincidenza con la serata Trento for
Syria il 20 dicembre.
Annamaria Tecilla, infine, ha concluso la relazione con un accorato invito
ai soci per una maggiore partecipazione alla progettazione e allo svolgimento dell’attività associativa.
E’ quindi seguita la presentazione, da
parte del tesoriere Marcello Tononi,
del rendiconto finanziario dell’associazione per l’anno 2019.
Al termine, l’assemblea ha approvato
all’unanimità sia la relazione della
presidente, sia il bilancio presentato
dal tesoriere.
Segue a pag 2
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L’assemblea straordinaria
Convocata in seconda sessione,
l’assemblea straordinaria è stata aperta da Annamaria Tecilla con la
verifica della validità della riunione.
Dei 76 soci aventi diritto attualmente
iscritti, sono risultati presenti, di
persona o per delega, 40, con ciò
superando il quorum minimo necessario del 50%.
Della proposta di nuovo statuto elaborata dal consiglio direttivo con la
consulenza ed in stretta collaborazione col CSV di Trento, la presidente – richiamata l’esigenza di tali modifiche imposte per legge - ha messo
in rilievo soprattutto i primi tre articoli che ridefiniscono denominazione, scopi e attività dell’associazione.
Al termine, l’assemblea ha approvato il nuovo statuto all’unanimità.
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Bilancio 2019 dell’Associazione di Volontariato Germogli
presentato dal tesoriere Marcello Tononi e approvato dall’assemblea

RENDICONTO GESTIONALE - ESERCIZIO 2019
IMPORTI
PARZIALI (€)
ENTRATE
1. Avanzo esercizio 2018

7.718,36

2. Quote associative

2.020,00

3. Contributi per progetti

6.531,75

- Da soci e non associati
- Da enti pubblici
- Da 5 per mille 2017

4.290,00
0,00
2.241,75

4. Donazioni e lasciti

660,00

5. Raccolta fondi ("Trento for Syria")

2.276,58

6. Altre entrate

0,64
------------------19.207,33

TOTALE ENTRATE
USCITE
1. Spese di funzionamento

728,95

- Servizi e consulenze

262,45

- Assicurazioni infortuni

466,50

2. Spese per l’attuazione dei progetti

15.768,02

- Attrezzatura Forno Sociale

3.000,00

- San Danielito

2.000,00

- Centro Astalli – Progetti pro rifugiati

3.000,00

- Operazione Colomba
- Festival Economia - Forno Sociale

7.300,00
468,02

3. Oneri finanziari

Logo di Germogli con la nuova denominazione sociale. La sigla ODV, obbligatoria per legge, sta per Organizzazione
Di Volontariato, ONLUS di diritto.

IMPORTI
TOTALI (€)

117,45

4. Imposte e tasse

0,17

5. Altre uscite/costi

0,00
-----------------16.614,59

TOTALE USCITE
AVANZO D'ESERCIZIO

2.592,74

BENI STRUMENTALI: Forno C.U. Dynamic/Rovimpex con lievitatore

6.010,94

CONSIGLIO DIRETTIVO
Nei primi nove mesi del 2020 il
Consiglio direttivo di Germogli si è
riunito il 13 gennaio, il 20 marzo, il 12
giugno ed il 28 agosto.
In vista della modifica dello Statuto
sociale per l’adeguamento alla nuova
Legge sul Terzo Settore il Consiglio ha
proceduto all’approvazione della bozza
stilata in lunghe consultazioni con il
Centro Servizi Volontariato che affianca

le associazioni in questo lavoro complesso e delicato.
La revisione dello Statuto – che è poi
stata approvata dall’Assemblea straordinaria del 24 settembre – ha costituito il
tema prevalente dei lavori consiliari
come negli ultimi mesi del 2019.
Quanto all’attività dell’Associazione, il
Consiglio direttivo, considerata la situazione eccezionale creata dalla pandemia,

ha ritenuto di abbandonare, almeno temporaneamente, ogni progetto all’estero a cominciare dall’ipotizzato concorso
spese per la costruzione di un pozzo in
Mali – e di concentrare l’attività associativa su iniziative all’interno o senz’altro
in ambito locale, come fatto concretamente con la decisione di erogare un
contributo all’APSS per le eccezionali
esigenze dei reparti di terapia intensiva.
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