
VERBALE DI ASSEMBLEA
Banca del Tempo “Il Tempo che Vuoi”

Anno 2013

In  data  13  gennaio  2013  alle  ore  19,00,  presso  la  sede  dell’associazione-studio  della 

Dott.ssa Franchino- Via Giovanna Condorelli  46, Catania, si è riunita  l’Assemblea ordinaria, in 

prima  convocazione,  degli  associati  ”Banca  del  tempo-  Il  Tempo  che  Vuoi” per  discutere  e 

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) resoconto attività svolta fino al 31/12/2012

2) previsione Bilancio e programmazione attività 2013

3) nuovi incarichi;  elezione dei revisori dei conti e dei probiviri

4) varie ed eventuali

Sono presenti n. 33 soci aventi diritto di voto su 45 associati.

Presiede  l’Assemblea  il  Presidente  in  carica  dott.ssa  Mafalda  Franchino;  redige  il  verbale  di 

Assemblea la segretaria Daniela Calì; Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione 

che la presenza del numero legale degli associati, dichiara aperta la seduta.

Per quanto concerne il punto primo all’odg

- viene comunicato ai soci il  numero totale degli iscritti,  la funzionalità operativa del sito 

web, le attività fin’oggi scambiate; viene ribadito l’invito ad incentivare quanto più l’attività 

di scambio e a promuovere iniziative  per approfondire la conoscenza tra i singoli soci.

Per quanto concerne il secondo punto all’odg

- in relazione alla previsione del bilancio vengono elencate le varie voci di spesa:

1) quota d’iscrizione all’Associazione Nazionale di € 20,00 annue

2) quota per copertura assicurativa tramite Assoc.Naz. di € 5,00 annue per ciascun socio

3) spese di cancelleria e per la stampa della modulistica (tessere, carnet assegni , ecc)

4) rimborso spese di luce e pulizia della sede nei giorni di utilizzo da parte dei soci.

Si stabilisce in sede di assemblea che la quota associativa ha validità per l’anno solare del 

rilascio;  per  l’anno  2013  vengono  considerate  valide  anche  tutte  le  iscrizioni  fatte 

nell’ultimo trimestre 2012.



In  relazione  alla  programmazione  viene  annunciata  l’operatività  del  progetto”spreco 

zero” alla  quale  hanno  aderito  14  soci;  sono  stati  nominati  coordinatori  del  progetto 

Barbara Di Stefano e Antonio Tandurella;

vengono  elencate  le  ulteriori  attività  attualmente  in  programma:  la  seconda  festa  del 

baratto in data 03 febbraio e la festa di carnevale in data 09 febbraio; 

viene presentato, dal promotore e docente del corso, Marco Pisano,  il “ laboratorio di 

Teatro”; avrà cadenza mensile,  per 5 incontri,  di tre ore ciascuno; a tal fine vengono 

richieste e raccolte  le relative adesioni da parte dei soci interessati a partecipare.

Viene concordato in sede di assemblea l’addebito di un’ora  ad ogni socio partecipante a 

ciascun evento collettivo organizzato dalla Bdt (incontro a tema, laboratorio, giornata del 

baratto, festa, gitao escursione naturalistica, ecc)  fatta eccezione per le assemblee e le 

riunioni informative.

Per quanto concerne il terzo punto all’odg

- vengono comunicate  ai  soci  alcune  variazioni  nelle  funzioni  del  Consiglio  direttivo  ed i 

relativi nuovi incarichi come segue:

Sabrina Tandurella , vice presidente e tesoriere

Fabio Landolfo, collaboratore informatico

Salvatore Abramo, collaboratore organizzativo 

Giuseppe Gentile responsabile sito web.

- Si propongono e vengono nominati con votazione all’unanimità i  revisori dei conti nelle 

persone di: Placido Manganaro e Gabriella La Rocca

- Si propone e viene nominato con votazione all’unanimità il  collegio dei  probiviri nelle 

persone di:  Paolo Cormaci e Nadia Sotera.

Per quanto concerne il quarto ed ultimo punto all’odg

- i soci propongono le seguenti iniziative da inserire nella futura programmazione:

scambio  di  ospitalità  tra  le  diverse  Banche  del  tempo in  ambito  nazionale  ed 

internazionale (per detto progetto si propone e viene approvato come coordinatore Salvo 

Vazzana);

assistenza animalistica;

un incontro culturale sulla musica di Beethoven con visione di un DVD ed esibizione di 

violino;

un incontro su poesie antiche siciliane;



incontro per la degustazione dei vini;

un corso di cucito;

un incontro sui “dubbi informatici”;

un laboratorio di danza creativa;

una serie di  escursioni naturalistiche per le quali  fare richiesta di  sponsorizzazione alla 

Provincia.

Approvati tutti i punti all’ordine del giorno per voto palese, il Presidente dichiara chiusa  la 

seduta alle ore 20,30 .

Catania,  13 gennaio 2013

Il Segretario Il Presidente


