
Verbale Assemblea dei Soci Bdt “Il tempo che Vuoi” 
13 gennaio 2017 

 
La presidente Mafalda Franchino apre l'assemblea alle ore 18,00 presso la sede dello sportello di 
Sant’Agata Li Battiati - sono presenti 35 soci . 
 
Ordine del giorno: 

1) Consuntivo attività, bilancio,e tabelle statistiche 
2) Programmazione attività ed eventi 2017 
3) Iscrizioni 2017 
4) Varie ed eventuali 

 
In merito al primo punto all'odg 
la tesoriera Grazia Calabretta procede con la  lettura del bilancio di gestione per l’anno 2016 

rendicontando entrate ed uscite; 
Viene altresì letto dalla segretaria un resoconto sulle attività svolte nell’anno 2016 sia tra i 

soci che con il Comune di Sant’Agata Li Battiati;  
 successivamente vengono proiettate dal socio della sezione giovani Salvo Quattrocchi le 

tabelle con i dati statistici raccolti relativi a: 
andamento iscrizioni negli anni- fasce di età- residenza soci-professioni-principali attività 

scambiate – numero ore scambiate… 
 
Al secondo punto dell’Odg 

La Presidente propone  all’assemblea, come evento annuale 2017, la realizzazione di un convegno 
sui  tema dell’Economia solidale , beni comuni , riciclo, salvaguardia ambiente, recupero dei valori 
umani; per il quale verrà stabilito successivamente un adeguato titolo. 
La Presidente chiede ai soci di votare a favore o meno di detta iniziativa e se l’evento debba avere 
come promotore il Coordinamento Regionale delle Bdt o la Nostra Banca del Tempo Il Tempo che 
Vuoi; l’assemblea vota all’unanimità a favore dell’iniziativa e con uno solo voto contrario stabilisce 
che la BDT Il tempo che vuoi ne sia promotrice. 
Viene individuato per lo svolgimento del convegno il mese di giugno , previa autorizzazione della 
Provincia per la concessione dei  locali delle Ciminiere. 
A tal proposito viene chiesto ai soci di collaborare attraverso la ricerca di eventuali relatori e 
sponsor che siano in linea con i temi trattati ed i valori della BDT. Viene costituito in sede di 
assemblea un gruppo di lavoro sulla base delle disponibilità date dai soci. 
 
In merito alle attività da poter svolgere durante l’anno, anche correlate all’evento in programma, i 
soci propongono: 

 laboratorio recupero pallet per realizzazione arredi 
 laboratorio lavorazione pale fichi d’india essiccate 
 lavorazione prodotti di scarto 

 
Viene individuata come fattibile la prima attività relativa alla lavorazione dei pallet; coordinata dal 
socio Salvo Mazzaglia. 
 
Vengono fissate le date per la festa di carnevale e la festa della donna nei mesi di febbraio e marzo; 
 
La presidente in sede di assemblea consegna ai soci che hanno aderito al Viaggio a Malaga per il 
gemellaggio il relativo programma. 
 
 
 



In merito al terzo punto all’Odg 
La segretaria e la tesoriera si  mettono a disposizione dei soci che devono ancora perfezionare la 
loro iscrizione per il 2017; 
La sezione giovani avanza la  proposta che gli studenti non lavoratori paghino una quota associativa 
di 15,00 Euro, pari alla metà della quota in vigore ; L’assemblea approva, con soli due voti contrari 
la proposta della sezione giovani. 
 
Al quarto punto dell’odg “varie ed eventuali” 
 
Viene approvato anche quest’anno il decurtamento delle ore in proporzione per i soci che hanno 
avuto accumulo di ore non spese. 
Viene inoltre discussa in sede di assemblea l’eventuale futura spesa per il cambio della sede e si 
prospetta ai soci la possibilità di ricercare sponsorizzazioni (Banche-negozi-aziende) per far fronte 
alle relative spese , consapevoli di dover poi inserire i relativi loghi o eventuali ringraziamenti sulle 
brochure della Bdt. 
 
 
L’assemblea si chiude alle ore 19,30 
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