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

Anno 2013

In  data  05  luglio  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 “;

oggetto della discussione sarà:

• quanto  appreso  al  Corso  di  Formazione 27/28  giugno  ad  Ali’  Terme,  tenuto  dalla 

Presidente Nazionale Maria Luisa Petrucci, al quale hanno partecipato in qualità di Presidente 

e segretaria Mafalda Franchino e Daniela Calì;

• quanto  emerso  dalla  partecipazione  di  alcuni  soci  al  CONVEGNO  NAZIONALE  delle 

Banche del Tempo, organizzato da Nina Di Nuzzo, tenutosi ad Ali’ Terme in data 29 giugno 

2013;

nello  specifico  hanno  partecipato  Mafalda  Franchino,  Daniela  Calì,  Sabrina  Tandurella,  Toni 

Tandurella, Gina Tuzza , Giuseppe Gentile, Matilde Magrì, Barbara Di Stefano, Gabriella La Rocca, 

Giorgia Giardina;

Al  fine  di  stimolare  nuove  proposte  ed  iniziative  da  intraprendere  per  poter  far  crescere 

l’Associazione, L’Assemblea  discute sui seguenti punti all’ ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazione direttive  dell’Associazione Nazionale sulla gestione delle singole BdT 

2) Resoconto sulle esperienze ed iniziative delle singole BdT intervenute al Convegno

3) Opinione dei soci per lo sviluppo e l’operatività della nostra BdT in merito a

a) volontà di ampliare l’offerta e la domanda aprendosi alla cittadinanza?

b) Disponibilità alle turnazioni per il servizio di segreteria?

c) Quale amministrazione comunale individuare?  

Sono presenti all’assemblea 19 soci su 54 ; presiede l’assemblea il Presidente Mafalda Franchino, 

redige il verbale la segretaria Daniela Calì , Il presidente accertata la regolarità della seduta pur 

non raggiungendo il numero legale, nulla avendo da deliberare, dichiara aperta la seduta:

In merito al primo punto all’’Odg vengono informati i soci presenti su quanto indicato dalla 

Presidente Nazionale circa l’ identità ed il ruolo sociale di una BdT :

a) dal gruppo ristretto di amici e conoscenti all’apertura al servizio dei cittadini



b) dal contatto diretto tra soci all’attivazione di un servizio di segreteria (operatori di sportello) 

ruolo della Bdt come intermediario ;

c) da sede privata a sede pubblica e risorsa per il territorio;

d) istituzionalizzazione della BdT attraverso il patrocinio delle  amministrazioni locali (sede ed 

eventuali contributi  in cambio di servizi )

Vengono inoltre informati i soci circa la costituzione a breve di un  Coordinamento Regionale 

Siciliano delle BdT che possa far ottenere il giusto riconoscimento alle Bdt Siciliane come 

Associazioni di promozione Sociale e la creazione di un relativo albo ;

In merito al secondo punto all’Odg vengono riportate ai soci le esperienze delle varie Bdt 

presenti al Convegno ed in particolare iniziative come:

a) Convenzioni con altre associazioni ( es Banca Himerense con Mondo Consumatori per 

quanto riguarda il disbrigo di problematiche burocratiche legate a bollette o altro)

b) Concorsi ( es Banca La Meridiana di Fiumefreddo  concorso di poesia e di fotografia , 

banca di Gallarate gara di torte con relativa vendita e parte del ricavato in beneficenza) 

c) Attività formative nelle scuole ( corsi di giardinaggio per bambini e baratto) ed in centri per 

anziani che insegnano ai giovani gli antichi saperi ;

d) Proposte di interscambio e baratto tra le varie Bdt locali 

Per quanto concerne il terzo punto all’odg 

I soci vengono chiamati a dare la loro opinione se operare o meno la svolta, ovvero allargare gli 

orizzonti e rendere la Bdt una struttura di servizio al cittadino ed una risorsa per il territorio e le 

amministrazioni locali;

Fabio, Rossella,  Paolo e Toni sono dell’idea di iniziare interfacciandosi con altre associazioni di 

categoria, creando prima una rete, ampliando il numero dei soci, e la relativa offerta di saperi e 

competenze, fortificandosi e perfezionandosi nell’efficienza operativa della Bdt, ritenendo ancora 

prematuro il  passo e avendo timore di una eventuale strumentalizzazione da parte delle forze 

politiche;

Giuseppe  G.  propone  comunque  di  vagliare  il  campo  chiedendo  proprio  il  parere  di  qualche 

rappresentante della pubblica amministrazione locale; lanciare un input e attenderne il riscontro .

a  tal  fine  Salvo   e  Gina  propongono un’apertura  al  territorio  ed una istituzionalizzazione  più 

circoscritta tramite il coinvolgimento del  consiglio di quartiere;

Sabrina ritiene che per poter aprire uno sportello al cittadino si debba avere un patrocinio pubblico 

anche in termini economici oltre che di risorse umane che siano disponibili alla turnazione per lo 

sportello; 



anche Gabriella  pensa che aprirsi all’esterno richieda naturalmente l’impiego di più risorse umane 

ma  è comunque favorevole a far diventare la Bdt un servizio,  si allo sportello operativo come 

strumento di serietà e affidabilità del servizio, attivandolo fin da subito; anche Nadia è a favore 

della crescita ma teme eventuali pressioni dall’esterno;

Alfredo pensa che prima ci si istituzionalizza più la Banca avrà un’eco e  più adesioni;

Giuseppe C. e Giorgia G. ritengono che si debba comunque procedere a piccoli passi,maturando 

prima una certa esperienza e pratica nel settore;

Barbara e Daniela danno la loro immediata disponibilità per operare presso la segreteria della Bdt;

Viene  altresì  ipotizzata  la  possibilità  di  iniziare  un’azione  di  maggiore  visibilità  sul  territorio 

attraverso un articolo sul quotidiano locale;

Il Presidente, tenuto conto delle varie opinioni espresse dai soci, rimanda ogni eventuale 

decisione a data da destinare, avendo come prossima data importante di riferimento la  riunione 

del 28/09/2013 presso l’Auditorium di Caltanissetta , in cui verrà sottoscritta la carta di intenti del 

coordinamento regionale delle BdT siciliane, probabile punto di partenza per la creazione di una 

rete sul territorio;

Discussi tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa  la seduta alle ore 

20,30 .

Catania,  05 luglio 2013

Il Segretario Il Presidente

____________________ ___________________


