
Verbale Assemblea Soci 

Banca del tempo “Il Tempo che Vuoi” 

Venerdì  18 dicembre alle ore 18,00  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 ; 

erano presenti  in seconda convocazione 32 soci su 56 

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

segretaria Daniela Calì , della relazione di fine anno contenente un 

quadro riassuntivo delle ore scambiate , delle attività, degli eventi 

organizzati e di alcuni dati statistici generali; detta relazione verrà 

pubblicata e potrà essere consultata sul sito della Banca stessa; 

 

 come secondo punto debiti/crediti della BdT, il Direttivo, previa 

consultazione, fa presente ai soci che per poter abbassare la soglia del 

debito della Banca è necessaria una sorta di tassazione da parte dei soci 

con accumulate un maggior numero di ore non spese; esattamente 

viene proposta ed approvata dall’assemblea la seguente modalità: 

 

chi è in possesso di più di 20 ore vedrà decurtato il 30% delle ore 

chi è in possesso di più di 100 ore vedrà decurtato il 50% delle ore. 

Viene inoltre stabilito in sede di assemblea che per ogni grande evento o baratto 

sarà sottratta un’ora a ciascun socio per sostenere l’organizzazione stessa 

dell’evento; 

per i laboratori si seguirà la tabella in vigore mentre per le serate ricreative non 

verrà addebitato alcunché ; 

 Terzo punto viene presentato il nuovo tesoriere, nominato dal consiglio 

direttivo nella figura della socia Grazia Calabretta, la quale procede con 

la lettura del bilancio 2015, bilancio che verrà visionato e sottoscritto 

dai revisori in carica; 

 Quarto punto Concorso Fotografico anno 2016  

Vengono sottoposti a votazione tre titoli  selezionati dal consiglio Direttivo: 

“Suscita un sorriso” – “Tempo di Emozioni”- “Tempo di Tradizioni” 



L’Assemblea per alzata di mano vota il primo titolo “Suscita un sorriso”; 

 Quinto punto la regolarizzazione dei rinnovi per l’anno 2016, si procede con 

alcuni rinnovi da parte dei soci presenti ;  

 Sesto punto “varie ed eventuali” 

Vengono proposti ai soci le varie attività in programma corso di Yoga; 

cineforum, laboratorio di cucina … e viene chiesto ai soci di proporre nuove 

attività per l’anno nuovo;  

Viene suggerito da parte del marito di una nostra socia lo sviluppo di un 

particolare progetto in collaborazione con la Sovrintendenza dei beni culturali 

per la valorizzazione della TIMPA LEUCATIA facente parte del comune di 

Sant’Agata Li Battiati e riserva di alcune particolari specie faunistiche e 

floreali; 

altri laboratori suggeriti : tecniche di lavorazione ed essiccamento pale di fico 

d’india ; decapaggio mobili; educazione ambientale; ballo. 

 

Sempre tra le varie ed eventuali viene stabilita l’apertura di un conto corrente 

bancario intestato alla Banca del Tempo Il tempo che vuoi , sia per direttive di legge 

che per semplificare le operazioni  di incasso delle quote associative e di iscrizione al 

concorso , nonché per facilitare eventuali  versamenti pro-bono da parte di sponsor 

e partner. 

L’assemblea si chiude alle 19,30 

Sant’Agata Li Battiati  

 

La presidente    La segretaria 

 


