
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 2021 a  velocità  controllata 
All’Asseblea generale ordinaria del 28 aprile “la linearità di una gestione prudente” 
 

2021, anno turbato dai timori per la 
pandemia e dall’insofferenza per le con-
seguenti limitazioni all’attività quoti-
diana. Ciò malgrado  “non siamo rima-
sti con le mani in mano e alcune cose 
siamo riusciti a farle comunque, cercan-
do di garantire in ogni momento la line-
arità di una gestione prudente”. 
Annamaria Tecilla, presidente dell’As-
sociazione Germogli Trento ODV, ha 
introdotto in questi termini la sua rela-
zione all’assemblea generale ordinaria 
che si è svolta il 28 aprile presso la se-
de parrocchiale di Canova di Gardolo e 
alla quale ha presentato il consuntivo 
dell’esercizio 2021 e delineato le possi-
bili iniziative da realizzare nell’im-
mediato futuro. 

Forno sociale e pozzo in Mali 
Sulle cose fatte Annamaria Tecilla ha 
ricordato, in primo luogo, il coinvol-
gimento permanente di Germogli 
nell’attività del Forno Sociale Migola, 
il cui funzionamento è gestito nel mi-
gliore e più efficace dei modi da Carpe 
Diem,  associazione alla quale è stato 
anche versato un contributo per il “Ta-
volo delle Vulnerabilità”, organismo 
interassociativo per interventi a soste-
gno delle nuove povertà.  
Il maggiore impegno di Germogli nel 
2021 si è però concentrato sul progetto 
per la costruzione di un pozzo  in  Mali, 
pensato e proposto da Alfousseini, cit- 
 

 

 

tadino maliano attualmente occupato in 
Trentino. 
Il progetto, al quale ha partecipato an-
che la cooperativa sociale Villa S. 
Ignazio, è stato poi integrato con l’in-
tervento per la riattivazione di altro 
pozzo, già esistente ma in disuso, in un 
villaggio vicino. 
Così, “non solo i circa 1000 abitanti dei 
due villaggi dispongono ora di acqua 
pulita a volontà - ha sottolineato Anna-
maria Tecilla -  ma possono renderla 
disponibile  anche  agli  abitanti dei vil- 
laggi vicini”. 
Occasione per “festeggiare” l’ottima 
conclusione dell’iniziativa, come ha ri-
levato la presidente, è stato il tradizio-
nale incontro di Natale, il 10 dicembre 
scorso a Villa s. Ignazio, con cena mol-
to partecipata. 

Ucraina, “aiutiamoli a vivere 
Quanto ai programmi di attività a breve 
e medio termine, con lo scoppio della 
guerra in Ucraina  “ la nostra attenzione 
- ha detto la presidente Tecilla - si è tut-
ta rivolta alla possibilità di fare qualco-
sa per le persone così drammaticamente 
in fuga dai pericoli e dalle devastazioni 
del conflitto”. 
Tra le varie possibilità di intervento più 
consone alle caratteristiche di Germogli 
è stato individuato un programma orga-
nizzato e gestito dall’Associazione per 
gli aiuti  umanitari in  Ucraina  “Aiutia- 

 

 

 

moli a vivere”, impegnata principal-
mente a fornire aiuti di carattere sani-
tario a bambini ucraini per cure 
particolari da attuare sia da loro che in 
Tren-tino. 
Oggi, però, a causa della guerra quella 
Associazione dedica tutta la sua attività 
al soccorso dei profughi, curandone, in 
particolare, il trasporto e la sistemazio-
ne in Trentino presso famiglie disponi-
bili all’ospitalità. 
Il tutto ha, peraltro, dei costi che “Aiu-
tiamoli a vivere” non può sostenere 
senza contributi e donazioni. 
Di qui la proposta all’assemblea di ap-
provare l’intervento di Germogli sia 
con erogazione di disponibilità proprie, 
sia con l’invito a soci ed amici a con-
correre a tale erogazione. 

L’attività amministrativa 
Nell’ambito dell’attività amministrati-
va, la presidente ha poi rilevato come il 
consiglio direttivo,  nel 2021, si sia riu-
nito dieci volte “ prendendo le deci-
sioni necessarie all’attuazione dei 
programmi di intervento approvati, alle 
formalità di gestione, alla tenuta del 
Libro soci e alla costante informazione 
dei soci stessi” nonché alla stesura del 
bilancio d’esercizio da sottoporre alla 
approvazione dell’assemblea. 
Praticamente stabile è rimasta la consi-
stenza associativa, risultata, a fine 
anno, pari a 79 soci per effetto di una 
cancellazione e di tre nuove iscrizioni. 
In proposito, la presidente ha rivolto un 
affettuoso pensiero alla socia scompar-
sa e ha dato il benvenuto ai tre nuovi 
iscritti. 
Al termine, ha invitato il tesoriere 
Marcello Tononi ad illustrare il bilan-
cio 2021 mentre l’assemblea ha ap-
provato le iniziative di sostegno alle 
attività dell’Associazione per gli aiuti 
umanitari in Ucraina “Aiutiamoli a 
vivere”.                                             
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Il bilancio approvato 
dall’Assemblea 
In apertura della “Relazione al rendiconto di 
cassa anno 2021” dell’associazione Germogli 
presentata all’assemblea, Marcello Tononi, te-
soriere, ha richiamato le numerose e complesse 
novità normative che disciplinano anche le 
formalità contabili nel Terzo Settore. 
Ciò premesso, ha evidenziato le voci che costi-
tuiscono la sostanza della gestione.  
Le entrate sono formate essenzialmente dalle 
quote associative, dalle erogazioni liberali e dal 
contributo del 5 x 1000.  
Le uscite sono assorbite dall’attuazione dei pro-
getti e, per il solo 7,09%, dalle spese di funzio-
namento. 
In sintesi, il bilancio 2021 si è chiuso con un di-
savanzo della gestione di 2.812,08 euro, (entrate 
8.748,42 euro, uscite 11.560,50 euro), ma con un 
avanzo di cassa di 2.120,08 euro comprensivo 
dell’avanzo di 4.932,16 euro degli esercizi pre-
cedenti. 
In merito al 5 x 1000, rilevata la tendenza nega-
tiva degli ultimi anni, Tononi ha sottolineato co-
me il bilancio stesso metta in evidenza l’impor-
tanza di questo apporto alle possibilità operative 
di Germogli ed ha invitato i soci a tenerlo pre-
sente nella dichiarazione dei redditi. 
Al termine dell’intervento del tesoriere l’assem-
blea ha approvato il bilancio 2021 all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il 5 x 1000 
è una risorsa essenziale per 

l’attuazione dei progetti. 
Ricordati dell’ 

Associazione Germogli Trento 
O.D.V. 

Codice Fiscale 96089190225 
 

Associazione Germogli Trento ODV 

BILANCIO 2021  (Estratto)1 

ENTRATE (€) 
Attività di interesse generale  
- Quote associative 1.520,00 
- Erogazioni liberali 6.350,00 
- Entrate del 5 per mille 878.29 

Totale 8.748,29 
Attività finanziarie e patrimoniali  
- Rapporti bancari 0,13 

Totale 0,13 
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 8.748,42 

USCITE (€) 
Attività di interesse generale  
- Servizi 40.50 
- Uscite diverse di gestione (progetti) 10.700,00 

- Tavolo delle vulnerabilità (Carpe Diem) € 500,00  
- Progetto Pozzo in Mali € 10.200,00  

Totale 10.740,50 
Supporto generale - Spese di funzionamento  
- Materie sussidiarie e di consumo 23,50 
- Servizi 766.47 
- Godimento beni di terzi 30,00 
- Altre uscite 0,03 

Totale 820,00 
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE 11.560,50 

Disavanzo complessivo - 2.812,08 

Cassa e banca dell’esercizio 2020 4.932,16 
Cassa e banca dell’esercizio 2021 2.120,08 
 
Beni di proprietà dell’Associazione: Forno di Canova, valore d’acquisto  € 6.010,94 
1 Sono omesse le voci a importo zero 

   

CONSIGLIO DIRETTIVO  
Nei primi quattro mesi del 2022, il Con-
siglio direttivo di Germogli si è riunito il 
21 febbraio, il 7 marzo e l’11 aprile.  
Tra gli argomenti trattati figurano: la ve-
rifica dei versamenti delle quote sociali 
ed il controllo della situazione contabi-
le;  l’ammissione di una nuova socia;  la  

 
cancellazione per rinuncia di quattro so-
ci; la valutazione dei progetti 2022; l’e-
ventuale coinvolgimento di Germogli a 
sostegno della candidatura di Trento a 
capitale europea del volontariato 2024, 
l’avvio della procedura per l’attivazione 
della pec e della firma digitale dell’asso- 
ciazione, obbligatorie per tutti gli enti del 

 
terzo settore; l’organizzazione dell’assem-
blea generale ordinaria. 
In merito ai possibili progetti da scegliere, 
in particolare, il consiglio ha deciso di 
guardare prioritariamente agli interventi 
in zona finalizzati all’accoglienza dei pro-
fughi ucraini in arrivo in Trentino. 
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Sostegno all’Associazione per gli 
aiuti umanitari in Ucraina 
“Aiutiamoli a vivere”: 

- bonifico bancario, beneficiario: 
  Associazione Germogli Trento ODV 
- iban:   

IT17G0585601801083571214 682 
- causale: Ucraina, aiutiamoli a vivere 
- scadenza indicativa: metà giugno 2022 

Germogli poi girerà quanto ricevuto - pre-
via integrazione con disponibilità proprie - 
all’Associazione “Aiutiamoli a vivere”. 

5 x 1000 


