
Verbale Assemblea 

Giorno 21 gennaio 2015 alle ore 18,00  in seconda convocazione , si è tenuta 

l’Assemblea dei soci della Banca del Tempo il Tempo che vuoi , presieduta dalla 

presidente dott.ssa Mafalda Franchino; redige il verbale la segretaria Daniela Calì. 

Sono presenti n. 23 soci su 42 attivi  per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni su iscrizioni e conti correnti individuali 

2. Approvazione bilancio  consuntivo per l’anno 2014 

3. Delibera tabella debiti/crediti per le attività di gruppo 

4. Proposte programma 2015 

5. Varie ed eventuali 

Per il primo punto all’odg. la presidente comunica ai soci che hanno rinnovato 

l’iscrizione al 2015 n. 39 soci; 3 nuovi iscritti: quindi il n. attuale è di 42 soci. A 

conclusione del 2014,  quasi tutti i conti correnti risultano in attivo.  

Il secondo punto , relativo al bilancio 2014,  è stato regolarmente approvato 

dall’assemblea. Avendo la Banca un saldo di bilancio  positivo di 260 euro, 

l’assemblea ha deciso che tale importo  venga utilizzato per il primo  premio del 

concorso fotografico 2015 , sotto forma di buono acquisto . 

Per quanto riguarda il terzo punto, vengono lette dalla presidente  le nuove tabelle 

debiti/crediti che verranno inviate via mail a ciascun socio e pubblicate sul sito  della 

BdT; la lettura di detta tabella ha fatto sorgere una problematica tra i soci 

relativamente all’attività teatrale in corso, in merito alla quale, dietro proposta dei 

soci “attori”,  si è stabilito di non attribuire alcun debito o credito ai partecipanti 

durante le prove,  essendo un’attività ricreativa dilettantistica  volta alla 

preparazione di uno spettacolo teatrale a beneficio degli altri  soci “spettatori” .  Le 

ore a  credito per i teatranti e l’ora a debito per gli spettatori verranno invece 

assegnati per la messa in scena dello spettacolo. 

La tabella è stata approvata con le seguenti indicazioni  

- Attività ricreative: credito di 1 ora, o più, per gli organizzatori;  debito di 1 

ora per ciascun partecipante;  



- Serate a tema e laboratori:  credito di ore corrispondenti alla durata 

dell’attività, con 1 ora, o più, di eventuale  di preparazione, per il 

relatore/conduttore;   debito di 1 ora per ciascun partecipante;  

-  Laboratori di cucina: credito di 6 ore per lo chef/padrone di casa ; debito di 

2 ore per  ciascun partecipante;  

- Escursioni e visite guidate: credito da 2 a 8 ore per l’organizzatore; debito da 

1 a  2 ore  per ciascun partecipante ; 

- Ospitalità : credito di 4 ore (per 1 ospite), 6 ore ( per 2 ospiti), 8 ore (per più 

di due) per ciascun giorno di ospitalità,  per il padrone di casa; ore a credito 

per servizi aggiuntivi (accompagnamento, visite guidate, pasti, ecc.) ; debito 

corrispondente per gli ospiti;  

- Compagnia teatrale della BdT: durante le prove, credito di 1 ora  ad incontro 

per il regista, nessun debito per gli attori; per l’allestimento dello spettacolo, 

ore a credito per i collaboratori; per lo spettacolo ore a credito per i 

teatranti in relazione alla complessità e impegno richiesto dall’opera 

rappresentata;  1 ora a debito per i soci spettatori. 

- * La partecipazione di eventuali ospiti alle attività, previa autorizzazione 

verbale da parte del direttivo,  non comporta addebito di ore per il socio 

invitante. 

Riguardo al quarto punto all’ordine del giorno ovvero “attività in programma” per il 

2015,  è stata  sottoposta ai soci la proposta, da parte della Presidente, di ripetere in 

seconda edizione , considerato il buon esito dello scorso anno, il concorso 

fotografico a tema; l’idea  è stata accolta positivamente dai soci e si è proceduto 

con un primo brainstorming per poter individuare il tema oggetto del concorso ; 

sono state lanciate le seguenti idee: 

 l’acqua fonte di vita 

 insieme per un mondo migliore 

 proteggere il pianeta 

 una sana alimentazione 

 il sorriso 

 siamo tutti di questa terra 

 l’amicizia è un ponte 



 fili invisibili che ci uniscono 

 la cura 

 incontri 

 la mia idea per un cambiamento 

 vibriamo insieme 

 amiamo il nostro pianeta 

 nutrimento 

 io,tu..noi 

 insieme si cresce 

 rispetto 

 tempo di cambiamento 

 noi e il pianeta terra 

 tempo in …alimentazione e nutrizione 

 tempo di cooperazione 

 relazioni per un mondo nuovo 

 cambiare è possibile 

 io e il mio amico animale 

 è tempo d’amicizia 

 incontriamo il nostro pianeta 

 

Grazie alle suddette proposte, il direttivo si riserva di scegliere  in  un secondo 

momento il tema. 

 Si è ipotizzata come location la stessa della scorsa edizione, ovvero Le 

Ciminiere, e pertanto si occuperà della relativa richiesta alla Provincia la socia 

Gabriella La Rocca; per la durata dell’evento  si è inoltre pensato di sfruttare 

un sabato pomeriggio e una domenica mattina nel seguente modo: il sabato 

pomeriggio mostra fotografica con relativa votazione della giuria popolare ed 

intrattenimento musicale (Rosi propone i ragazzi del liceo musicale e di 

ovviare al pagamento della SIAE  facendo suonare brani non soggetti a 

tassazione); la domenica mattina ancora qualche ora per votare,  

premiazione, ringraziamenti e piccolo brunch di rinfresco! 

Si è individuata come data possibile il week end 16/17 maggio previa 

conferma da parte della Provincia per la disponibilità dei locali. 

Sono state proposte alcune variazioni sulle modalità di svolgimento e 

precisamente : 



 

 la ricezione non più cartacea ma via mail  delle foto;   

 in singola copia e formato elettronico 

 la stampa a cura dell’organizzazione 

 ed il costo di partecipazione di 15,00 euro  

 

Rosi Comitini ha proposto la votazione delle foto on line  per una maggiore visibilità 

a carattere nazionale e per dare la possibilità di votare a chi non potesse venire alla 

mostra; la maggioranza per alzata di mano non ha approvato la proposta, in 

particolare per problemi di carico di lavoro aggiuntivo; 

Relativamente all’ultimo punto “varie ed eventuali” la presidente ha sottoposto la 

questione debito della banca di 874 ore , chiedendo ai soci quale soluzione poter 

adottare, tra le varie possibilità  se azzerarlo tassandoci tutti subito di una certa 

percentuale,  lasciarlo, sperando che con le nuove tabelle e procedure si possa col 

tempo appianare, o fare un piano di ammortamento negli anni; l’assemblea ha per il 

momento scelto la seconda soluzione,  decidendo di monitorare in itinere il debito. 

L’Assemblea si è chiusa alle 19,15. 

         

La  Presidente         La Segretaria 

Mafalda Franchino        Daniela Calì 

             

 

Catania, 21 gennaio 2015 

 

 


