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RINNOVAMENTO E PARTECIPAZIONE,
UNA VIA OBBLIGATA
Assemblea di Germogli: bilancio 2020, elezioni delle cariche sociali e uno sguardo preoccupato
al futuro
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giugno 2021; assemblea annuale
ordinaria dell’Associazione Germogli
Trento presso la sala polifunzionale
della parrocchia di S. Antonio. Il consuntivo che ha tracciato la presidente
Annamaria Tecilla per l’anno 2020
non è propriamente ricco di iniziative, bloccate dal covid. La coincidenza di ricorrenze ha consentito però alla presidente di disegnare il filo,
potremmo dire esistenziale, dell’Associazione: scade il triennio delle cariche sociali e ricorre il decennale della
costituzione di Germogli, il 4 aprile
2011.
Nel 2020, dunque, l’attività associativa per iniziative esterne si è limitata
all’erogazione di un piccolo contributo all’Azienda Sanitaria Servizi Sanitari per potenziare i reparti di terapia
intensiva degli ospedali del Trentino.
Ben più vivace appare invece il quadro delle iniziative realizzate nel triennio 2018-2020. In proposito, Annamaria Tecilla ha ricordato la realizzazione o partecipazione a vari progetti. Citiamo i più rilevanti: dall’acquisto dell’attrezzatura per il laboratorio di sartoria-stireria al Villaggio
sos al contributo per l’attrezzatura
della nuova sede del forno sociale
“Migola”; dal nuovo dormitorio della
Casa per minori disabili S. Danielito
in Perù alla serata “Trento for Syria”
con raccolta fondi a sostegno dei corridoi umanitari dell’operazione Colomba; solo per citare i più rilevanti.
Di completa soddisfazione si può poi
parlare, come ha rilevato la presidente, se si considera l’intero arco di
vita decennale di Germogli. La consistenza economica degli interventi associativi è stata riassunta in una specie di bilancio consolidato che conta

La presidente
Annamaria Tecilla
erogazioni per progetti pari a circa 85
mila euro.
Ma tornando al presente, in sostanza
il periodo di inattività 2020 ha lasciato
il tempo per importanti considerazioni sul presente e per l’intensificazione
di contatti in vista del futuro di
Germogli.
Su questo la presidente ha rilevato come da un lato sia ripresa l’iniziativa
progettuale, con un intervento concreto di pronta attuazione: il finanziamento della costruzione di un pozzo in
un villaggio del Mali dove l’acqua potabile è assente.
Su questo progetto ci soffermiamo in
altra nota.
Da un altro lato Annamaria Tecilla ha
dichiarato apertamente, con dispiacere, la difficoltà a continuare l’attività
associativa a causa di due fattori determinanti: “la percezione della lontananza della base dalla vita concreta
dell’associazione” e “la sopraggiunta
stanchezza da parte della presidente
… che non intende più continuare a

svolgere ancora per molto tale funzione”.
Lamentando l’assenza, anche in questa elezione, di candidature alla presidenza, ha rilevato come di fronte al
protrarsi in futuro di tale situazione
“si porrebbe inevitabilmente la necessità di scioglimento dell’associazione”.
Per evitare un così triste finale, ha aggiunto, occorre l’apporto di persone
capaci di entusiasmo e di idee dinamiche, in grado di ringiovanire l’associazione stessa. E, come ha sottolineato, a questo scopo si sono intensificati
i contatti e la collaborazione con l’associazione Carpe Diem, alla quale è
stata proposta l’adesione a Germogli
da parte di suoi soci. Così ora Vittoria
De Mare e Beatrice Caratù, rispettivamente presidente e consigliera di
Carpe Diem, sono socie di Germogli.
Terminata la relazione della presidente, il tesoriere Marcello Tononi ha illustrato i dati del rendiconto gestionale 2020, che si è chiuso con un avanzo
di 4.932,16 euro come risultato di entrate per 7.609,22 euro ed uscite per
26.77,06 euro. L’assemblea ha approvato per alzata di mano.
È quindi seguita l’elezione del presidente e dei componenti il consiglio direttivo per il triennio 2021-2023.
Alla presidenza è stata confermata
Annamaria Tecilla.
Consiglieri sono stati eletti Loredana
Camin, Fiammetta Frizzera, Antonio
Giacomelli e Marcello Tononi, confermati, nonché Beatrice Caratù.
Al termine dell’assemblea, De Mare e
Caratù hanno espresso la loro soddisfazione e confermato il loro impegno
per il rafforzamento dei rapporti e
dell’operatività delle due associazioni.
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UN POZZO DI SOLIDARIETA’

Associazione Germogli Trento ODV
RENDICONTO GESTIONALE 2020

Raccolta fondi per un pozzo in Mali

ENTRATE
1. Avanzo esercizio 2019

2592,74

In Mali, nella regione sudoccidentale di Kayes – tra Mauritania, Senegal e Guinea – Diamou
è un centro articolato in 24 villaggi sparsi.
Qui la carenza di acqua potabile condiziona drammaticamente
la vita, e la salute, dei suoi abitanti.
Oggi l’acqua viene attinta dal
fiume vicino, così com’è.
Da uno di questi villaggi viene Alfousseini, che vive e lavora da una decina d’anni in Trentino. Pur lontano dalla
sua casa d’origine, Alfousseini – come ha illustrato intervenendo all’assemblea di Germogli - ha un sogno che
con determinazione vuole realizzare: un pozzo per la sua
comunità.
Il sondaggio per localizzare l’acqua potabile è già stato
fatto.
Ora, come in altre situazioni, Germogli ha deciso di dare
una mano sostanziale perché quel sogno si realizzi,
finanziando la trivellazione e la costruzione del pozzo.
All’iniziativa partecipano anche un gruppo di volontari
della Val di Non e
la Cooperativa Villa S. Ignazio.
Per raggiungere la
copertura
totale
dei costi, però,
Germogli conta anche sulla sperimentata generosità di
soci e amici a titolo personale.
Per questo, ha deciso di promuovere subito una raccolta
fondi, che si concluderà a fine agosto.
Per partecipare a tale raccolta è sufficiente fare un versamento in contanti al tesoriere di Germogli o – meglio,
considerata la deducibilità fiscale - a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente dell’Associazione stessa:
IBAN IT17 G058 5601 8010 8357 1214 682, con causale:
“pozzo in Mali”.

2. Quote associative

1140,00

3. Contributi per progetti
- Da soci e non associati
- Da enti pubblici

3196,19
630,00
380,00

- Da 5 per mille 2017

2816,19

4. Donazioni e lasciti

660,00

5. Raccolta fondi

0,00

6. Altre entrate

0,29

7. Partite di giro

50,00

TOTALE ENTRATE

7609,22

USCITE
1. Spese di funzionamento

718,81

- Servizi e consulenze

248,81

- Assicurazioni infortuni

470,00

2. Spese per l’attuazione dei progetti
- Operaz. Colomba -Trento for Syria
- APSS Trento - Covid 19

1808,55
808,55
1000,00

3. Oneri finanziari

99,62

4. Imposte e tasse

0,08

5. Altre uscite/costi

0,00

6. Partite di giro

50,00

TOTALE USCITE

2677,06

AVANZO D'ESERCIZIO

4932,16

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

6.010,94

Cinque per mille
Negli esercizi dal 2015 al 2020 i bilanci di
Germogli hanno registrato entrate prove-nienti dal
5 x 1000 per un importo comples-sivo di circa
16.000 euro.
Nello stesso periodo le entrate totali dell’associazione sono ammontate a circa 62.000 euro.
Il 5 x 1000 ha quindi rappresentato un quarto
abbondante del totale!
Un pressante invito, quindi, a soci ed amici, a
destinare anche nella dichiarazione dei red-diti di
quest’anno il 5 x 1000 all’Associazione Germogli
Trento ODV,
Codice Fiscale

96089190225

CONSIGLIO DIRETTIVO
Dopo l’assemblea del settembre scorso,
il Consiglio direttivo di Germogli si è
riunito il 29 gennaio, il 19 e il 23 aprile
nonché il 24 maggio ed il 10 giugno.
Oltre alle azioni necessarie all’attuazione delle procedure previste dalla normativa sulla privacy, il consiglio ha proceduto alle periodiche verifiche contabili
nonché al controllo dei versamenti delle

quote sociali .
Sul piano operativo, è stato discusso e
approvata la proposta di finanziamento
della costruzione di un pozzo in Mali;
progetto illustrato all’assemblea del 22
giugno.
Attenzione particolare è poi stata posta
alla preparazione dell’assemblea ordinaria che comprendeva l’elezione del pre-

sidente e dei consiglieri per il triennio
2021-2024. In proposito, a fronte
dell’assenza di candidature sostitutive
per un necessario rinnovamento della vita
associativa, il consiglio, per iniziativa
della presidente, ha deciso di avviare
contatti sempre più stretti con l’associazione Carpe Diem intensificando la
collaborazione già esistente
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Presidente Annamaria Tecilla – Consiglio direttivo: Loredana Camin, , Antonio Giacomelli, Marcello Tononi, Beatrice Caratù e Fiammetta
Frizzera consiglieri. Le competenze per il triennio 2021-2023 saranno assegnate nella prima riunione del Consiglio.

