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Acqua potabile per un villaggio
All’incontro di fine anno, soci ed amici dell’Associazione Germogli hanno festeggiato la
costruzione di un nuovo pozzo in Mali
Il 10 dicembre si è svolto a Trento, a
Villa S. Ignazio, l’incontro prenatalizio tra soci ed amici dell’Associazione Germogli. Saltato l’anno scorso per i noti motivi, quest’anno ha
potuto nuovamente essere organizzato dal consiglio direttivo dell’Associazione nel più rigoroso rispetto delle disposizioni anti-Covid.
Scopo dell’incontro 2021 non era solo lo scambio degli auguri di buon
Natale e buon anno, ma era soprattutto quello di festeggiare una iniziativa conclusa felicemente da poco:
“un pozzo in Mali”.
Non si è trattato di un mega progetto
da multinazionali, ma “semplicemente” di un intervento per la costruzione di un pozzo di acqua potabile necessaria ad una comunità di qualche
centinaio di abitanti in Mali, costretti
finora ad attingere al vicino fiume,
più o meno melmoso.
Una struttura, quindi, esigua ma essenziale per consentire la disponibilità di un elemento ovvio come l’acqua.
L’iter dell’iniziativa, dall’idea iniziale all’inaugurazione del manufatto
funzionante, è stato tracciato in sintesi da chi più se ne è interessato, a
cominciare da Alfousseini, originario
di quella zona - dove vive la sua famiglia – ma che lavora in Trentino
da una decina d’anni e che si è caparbiamente impegnato a trovare il
modo di realizzare quel pozzo, grazie
anche al sostegno avuto dalla Cooperativa Villa S. Ignazio.
Il primo passo concreto verso la possibile realizzazione dell’opera – inizialmente ancora solo sperata – lo ha
descritto Federico Valentini, operatore della cooperativa: l’intervento

Annamaria Tecilla, Marco Degasperi coordinatore della cooperativa Villa S.
Ignazio (a sinistra) e Alfousseini (a destra) durante l’incontro.
della Bocciofila al Parco, di Tuenno,
che ha finanziato le prospezioni per
la ricerca della falda acquifera. Alla
copertura del costo di questa fase
preliminare la Bocciofila aveva destinato il ricavato di un torneo tra appassionati del Trentino e dell’Alto
Adige.
Annamaria Tecilla, presidente di
Germogli, ha poi ricordato come l’intervento di quest’associazione sia stato determinato dal valore sociale dell’iniziativa e dalla fiducia reciproca
creatasi con l’ideatore, Alfousseini,
garante della corretta esecuzione dei
lavori. Per il finanziamento del costo
di costruzione vera e propria, così,
Germogli ha promosso una raccolta
fondi alla quale hanno aderito generosamente molti soci ed amici nonché

– con un contributo cospicuo, come
disposto personalmente dall’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi – il
Centro Missionario Diocesano.
Al progetto del pozzo nuovo si è poi
aggiunto l’intervento di ripristino di
un altro pozzo, nel villaggio vicino, in
disuso da tempo per un guasto al
sistema di pompaggio.
Nell’insieme, i lavori hanno comportato un costo di 11300 euro.
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Segue dalla prima
Il contributo dell’Associazione Germogli è stato pari a 10100 euro (5640
dalla raccolta fondi e 4460 dalle
risorse proprie).
A conclusione dell’incontro, Alfousseini ha descritto, in breve ma con
grande efficacia, la situazione complessiva della sua comunità e delle
necessità elementari che la affliggono
(a cominciare dalla scuola primaria),
ma ha pure messo in rilievo l’effetto positivo e gioioso dell’inaugurazione del nuovo pozzo, già diventato punto di riferimento e di
incontro del villaggio.
Un breve filmato ha illustrato, in
chiusura, le varie fasi dei lavori.
Terminata la parte descrittiva dell’iniziativa in Mali, i soci e gli amici
presenti hanno festeggiato il pozzo e
si sono scambiati gli auguri con una
ricca pizza del forno sociale Migola,
gestito, a Canova di Gardolo, dall’associazione Carpe Diem.
Come dire, “dal pozzo alla pizza”
(sorry).
Sopra: La pompa del nuovo pozzo
appena installata
Sotto: villaggio in festa attorno al
nuovo pozzo completato con muretto di
recinzione

Promemoria per i soci di Germogli
Le QUOTE SOCIALI 2022 sono confermate in 20 euro.
Un caldo invito a confermare la vostra adesione.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Dopo l’assemblea del giugno scorso, il
neoeletto Consiglio direttivo di Germogli si è riunito il 20 luglio, Il 25 agosto, il
14 ottobre, il 19 novembre e il 6 dicembre. In primo luogo, ha provveduto
all’attribuzione delle competenze ai consiglieri. Poi, oltre alle costanti verifiche
contabili ed al controllo dei versamenti
delle quote sociali, ha deliberato l’adesione di nuovi soci. Sul piano operativo,
è stato deciso il finanziamento della co-

Ai soci, agli amici e a tutti l’Associazione Germogli
augura
BUON NATALE e BUON ANNO

struzione di un pozzo in Mali; progetto
presentato all’assemblea del 22 giugno e
per il quale è stata organizzata una raccolta fondi, chiusa con soddisfazione a
fine agosto. Contestualmente, il consiglio ha fissato lo stanziamento a carico
dell’associazione ed ha deciso di comprendere nell’intervento anche il ripristino di un altro pozzo, in disuso. Sono
quindi state decise le procedure per il
trasferimento dei fondi in Mali.
Il consiglio ha poi deliberato di organizzare l’incontro di fine anno tra soci ed a-

mici dedicandolo alla illustrazione dell’intervento per la costruzione del pozzo.
Per l’attività futura, sono state valutate
nuove idee per progetti da attuare nel
2022, quali la possibile adesione al progetto “Tavolo delle vulnerabilità”, gestito
dall’associazione Carpe Diem e finalizzato
al sostegno e supporto alle persone in
difficoltà.
Infine, il consiglio ha deliberato di mantenere inalterate, a 20 euro, le quote sociali per il 2022.
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