
Verbale Assemblea Straordinaria 

Banca del tempo “Il Tempo che Vuoi” 

Mercoledì  22 aprile 2015 alle ore 18,15  si è tenuta presso la sede dello sportello di 

Sant’Agata Li Battiati , P.zza Giovanni Paolo II,  della Banca del tempo  “Il tempo che 

Vuoi” l’ Assemblea dei soci per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Accordo di collaborazione con il Comune di Sant’Agata Li Battiati 

2) Sede e relativi arredi 

3) Soci e correntisti 

4) Turni di segreteria 

5) Orti sociali 

6) inaugurazione 

Sono  presenti  in seconda convocazione 25 soci su 42 

Presiede la seduta la Presidente Mafalda Franchino; funge da segretaria 

verbalizzante la segretaria  Daniela Calì 

• come primo punto all’ordine del giorno la lettura, da parte del Presidente 

Marcella Franchino , del protocollo d’intesa con il Comune di Sant’Agata Li 

Battiati in particolare cosa offre il comune e cosa viene richiesto alla Banca; a tal 

fine viene letto dalla Presidente ed approvato all’unanimità il documento di 

integrazione allo Statuto che registra l’apertura di codesto sportello di Battiati  

quale “sede secondaria” della Banca del tempo Il tempo che vuoi; si segnala di 

richiedere al comune PWD per rete internet 

• come secondo punto si informano i soci sul progetto “adotta una sedia” per auto 

finanziare l’acquisto pari ad Euro 300,00 di  n. 30 sedie ikea rosse al costo 

unitario di euro 10,00 ,già approvvigionate e collocate nel salone della sede di 

Battiati; la maggior parte dei soci presenti in assemblea , ha quindi versato un 

contributo volontario di € 10,00 cad ; è stato a tal fine stilato un elenco dei  soci 

sostenitori. 

• Al Terzo punto dell’Odg si discute la regolarizzazione dei nuovi iscritti allo 

sportello;  

dopo alcune valutazioni con solo due voti contrari , si è deciso di registrare i 

nuovi iscritti nella qualità di “correntisti” e successivamente trascorso un anno 

perfezionare l’iscrizione come “soci” se da loro richiesto e se ritenuti realmente 

partecipi alla vita dell’associazione ; 



 

• al quarto punto dell’Odg vengono definiti i turni di segreteria a partire dalla data 

di inaugurazione del 23 maggio: 

Lunedì 10,00-12,00  Barbara –Mafalda 

Venerdi 17,00-19,00 a turno Grazia –Paola-Daniela-Andrea 

Mercoledi 18,00-19,00 riunione di staff 

 

• quinto punto   “gli orti sociali” 

sono stati realizzati n. 10 orti di 20 mq l’uno , detti orti vengono così attribuiti: 

4 per i vecchi soci  – 4 per i nuovi correntisti dello sportello di Battiati- 2 per la 

cittadinanza di Battiati; il canone da corrispondere per l’attribuzione dell’orto 

è di 4 ore mensili , canone esteso anche alla cittadinanza; 

In sede di assemblea vengono già assegnati alcuni orti: 

- Orto n. 08 Nadia, Nino e Gabriella (2 nadia 1nino 1 gabriella) 

- Orto n.09 in condivisione Toni-Marcella-Sabrina-Licia (- 1 ora cad) 

- Orto n. 10 in condivisione Gina e Iano (-2 ore cad) 

Il quarto orto (n.06) viene assegnato con delibera dell’assemblea e voto 

unanime dei soci  al socio Pyesena che in cambio offrirà alla banca il 

servizio di pulizia della sede di Battiati; 

viene anche assegnato l’orto n. 07 riservato alla cittadinanza al cittadino 

Salvo Mavilla 

viene inoltre proposta e accolta dai soci l’adozione diparti di aiuole 

antistanti il salone; le socie Sabrina, Grazia e Paola adottano ciascuna 

un’aiuola e ricevono in cambio 2h al mese ; 

 

• al sesto punto dell’Odg  Viene fissata e comunicata ai soci  la data di 

inaugurazione  per sabato 23 maggio alle ore 10,00; 

  

tra le varie ed eventuali : 

viene istituito “ lo sportello di consulenza psicologica” richiesto dal comune 



Si decide di far coincidere detto sportello con i giorni e gli orari di segreteria, 

potendo disporre di due locali con entrata separata;  

Marcella e Mario si occuperanno della consulenza per gli adulti 

Stefania e Valentina della consulenza per i bambini/adolescenti 

La socia Gabriella La Rocca propone una tantum di predisporre un banchetto a 

scopo divulgativo presso l’istituto dei ciechi di Via Etnea la seconda domenica del 

mese; 

viene altresì approvata la stampa delle  targhe da affiggere sui due ingressi . 

L’assemblea si chiude alle ore 20,00 

Sant’Agata Li Battiati , 22 aprile 2015 

La presidente                        La segretaria 

 

  

 


