
 
 
 

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

Anno 2014 

 
 In data 08 febbraio alle ore 19,30, 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 “; 

 

I punti all’ordine del giorno sono: 

 

1. timbratura tessere e carnet; 

2. programmazione attività 2014; 

3. organizzazione concorso fotografico; 

4. criteri assegnazione debiti/crediti; 

5. varie ed eventuali ; 

 

Sono presenti all’assemblea 30 soci su 49 ; presiede l’assemblea la Presidente Mafalda Franchino, 

redige il verbale la segretaria Daniela Calì , la Presidente accertata la regolarità della seduta, 

avendo da deliberare, dichiara aperta la seduta: 

riguardo il primo punto all’ odg : 

Prima dell’ inizio dell’Assemblea vengono regolarmente timbrate le tessere ed i carnet dei soci che 

ne sono in possesso; 

in merito al secondo punto all’ Odg: 

la segretaria legge ai soci presenti l’elenco completo delle attività offerte per l’anno 2014; chiede 

altresì ai soci stessi di comunicare eventuali variazioni o aggiunte. 

La Presidente mette a conoscenza i soci riguardo le attività già a programma e quelle proposte per 

l’anno in corso, nello specifico: 

per il mese di febbraio : 

laboratorio informatica – Escursione naturalistica Monte Boiardo Randazzo- Incontro di cinema 

terapia ; 

per Marzo –Aprile  

Laboratorio di Teatro- Laboratorio di pittura- Laboratorio di manufatti (cucito-uncinetto)- 

Laboratorio Inglese primo livello 

Altre proposte: Corso di Bioenergetica e cucina Ayurvedica – Laboratorio cartapesta; 

Viene rinnovato ai soci l’invito a prenotarsi per tempo a ciascuna attività in programma; 



 

Per quanto concerne il terzo punto all’Odg : 

La presidente aggiorna i Soci in merito all’organizzazione del Concorso fotografico “Tempo in 

Dono” , viene messo in evidenza l’ottimo  lavoro svolto dai soci Nino e Gabriella per quanto 

concerne il patrocinio della Provincia di Catania e la relativa assegnazione delle sede nei locali 

delle Ciminiere; altresì l’operato della Socia Loredana per quanto concerne la ricerca degli sponsor 

; viene espressamente  chiesta a tutti i soci, in particolare a coloro a debito,  la disponibilità a 

collaborare per la realizzazione dell’evento.( registrazione iscritti – catalogazione foto – 

preparazione manufatti per scambio oggetto /foto, ecc…) 

 

Relativamente al quarto punto all’Odg: 

Vengono definiti, con votazione e approvazione unanime dei soci presenti, i seguenti criteri per 

l’assegnazione debiti/crediti (verrà successivamente pubblicata una relativa tabella sul sito): 

PER ATTIVITA’ DI GRUPPO 

 (LABORATORI –GITE-FESTE-SEMINARI-BARATTO AD ECCEZIONE DELLE ASSEMBLEE) 

PER I PARTECIPANTI : 

CON DURATA FINO A 3 ORE DI ATTIVITA’ VIENE ADDEBITATA SOLO 1 ORA;   

CON DURATA OLTRE LE 3 ORE DI ATTIVITA’ VENGONO ADDEBITATE 2 ORE (ES.LAB. 

CUCINA E GITE) 

PER EVENTUALE OSPITE (PREVIO CONSENSO DELLA BDT) VIENE ADDEBITATO IL 

CORRISPETTIVO MONTE ORE ADDEBITATO AL SOCIO PARTECIPANTE; 

PER I CONDUTTORI : 

VENGONO ACCREDITATE LE ORE EFFETTIVE + 1 ORA PER LA PREPARAZIONE 

DELL’ATTIVITA’; 

PER IL LAB. DI CUCINA VENGONO ACCREDITATE 6 ORE ; 

PER LE GITE VENGONO ACCREDITATE DA 4 A 6 ORE (sia sulla base della durata che 

della difficoltà organizzativa) 

PER L’OSPITALITA’ VENGONO ACCREDITATE A CHI OSPITA DA 6/8/10 ORE PER NOTTE, 

IN BASE A QUANTE PERSONE FRUISCONO DEL SERVIZIO OVVERO SE 1 – 2 –O PIU’; 

IN QUESTO CASO VIENE ADDEBITATO IL CORRISPETTIVO A CHI VIENE OSPITATO; 

 

PER SCAMBI INDIVIDUALI 

NELL’ASSEGNO SI CONTEGGIA  UN ARROTONDAMENTO MASSIMO DI 1 ORA RISPETTO 

ALLA PRESTAZIONE EFFETTIVA , A FAVORE DELL’OFFERENTE,  QUALORA QUESTI SI 

RECHI PRESSO IL RICEVENTE (Es: se la prestazione è stata di 1 ora o di 1,30 si stacca 

comunque un assegno per un totale di  due ore ). 



 

In ultimo, relativamente al 5 punto Varie ed Eventuali: 

 

- Viene eletto all’unanimità dall’Assemblea come rappresentante del Consiglio Direttivo Giuseppe 

Gentile  in sostituzione dell’ex socio Salvo Abramo; 

 

- Viene letta dalla Presidente ai soci la delibera che il Comune di Sant’Agata li Battiati ha 

approvato in data 31/01/2014 circa l’apertura di uno sportello Bdt presso i locali della Biblioteca 

Comunale; 

a tal proposito la presidente chiede all’Assemblea di esprimere il proprio parere circa l’accettazione 

o meno di tale incarico e la disponibilità di alcuni soci a confermare il loro impegno per le attività 

di sportello, di consulenza psicologica e per le  attività ricreative del centro anziani , nei giorni pre 

stabiliti ,così come riportato in delibera . 

Si sono dichiarati disponibili : 

per l’attività di sportello: Marcella – Daniela –Nadia- Barbara – Giorgia - Grazia; 

per lo sportello di consulenza psicologica: Marcella- Mario- Stefania – Valentina; 

per le attività del centro anziani: Sabrina – Alfredo –Matilde – Andrea P.; 

 

l’Assemblea ha votato, con un solo voto a sfavore , per accettare e sottoscrivere detta delibera; 

ciò in virtù anche del fatto che avendo valenza annua vi è la possibilità o meno di rinnovare tale 

impegno. 

 A chiusura dell’assemblea il socio Alfredo Calandra ha illustrato ai soci il programma della 

gita a Randazzo del 16/02/2014 e raccolto  le relative adesioni. 

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

20,30 . 

 

Catania,  08 febbraio 2014  

 

 Il Segretario      Il Presidente 

____________________    ___________________ 

 


