Verbale incontro del Coordinamento Lombardia delle Banche del Tempo
Il 12 Novembre 2016 alle ore 09.30 presso la sede della Banca del Tempo di Lodi di via Orfane 10, Lodi, ,si è
tenuta l’assemblea delle Banche del Tempo (da adesso BdT) iscritte al Coordinamento Lombardia (da ora
CLBdT).
Sono presenti il Coordinamento provinciale di Bergamo e le BdT di Bergamo Longuelo, Bergamo Redona, di
Bagnatica e Zanica (della provincia di Bergamo), Cremona (Cr), Inzago (Mi), Lodi (Lo), Ghedi (Bs), Trezzo
sull’Adda (Mi), Carnate (Mb), Valmadrera (Lc). La BdT di Como invia un contributo scritto non potendo
presenziare di persona.
Ordine del Giorno:
1.

Cammino di Lombardia delle Banche del Tempo: com’è andata?

2.

Una rete di scambi tra le banche del Coordinamento
Quali sono i nostri bisogni?
Modi per realizzarla

Pausa caffè
3.

Il sito internet del Coordinamento: una opportunità da costruire assieme;

4.

Aggiornamenti sui rapporti tra Coordinamento Lombardia e Associazione
Nazionale/altri Coordinamenti

Il Coordinatore Flavio Passerini dà il benvenuto a tutti i Rappresentanti delle Bdt presenti ed apre i lavori:
1 Resoconto sul Cammino di Lombardia:
Passerini illustra con una serie di immagini i momenti più significativi delle varie tappe del cammino e
commenta i risultati che si sono conseguiti attraverso l'iniziativa c on particolare riferimento alla risonanza
avuta su vari “media” ( giornali e TV locali) ed al coinvolgimento delle varie Amministrazioni Comunali.
Seguono interventi esplicativi di alcuni rappresentanti delle BdT partecipanti:
Stefania Corsi (Bagnatica): Esperienza bella e costruttiva ma poco partecipata sia da cittadinanza che da
soci della Bdt nonostante la buona pubblicizzazione dell'evento .Positiva la presenza di due Assessori di
Bagnatica e Bergamo. Apprezzatissimo l'intervento di Anna Rastello.
Cecilia Fornoni (Bergamo): Esperienza positiva ma anche qui scarsa partecipazione di cittadini e soci Bdt.
Molto apprezzato il tratto di cammino effettuato con Anna Rastello. Nessun riscontro dagli organi di
stampa.

BdT Coordinamento Lombardia

bdtlombardia@gmail.com

Carmen Diaspro (Ghedi): E' stato fatto un “Cammino nel cammino”. “Abbiamo camminato dentro il paese
incontrando varie Associazioni, poi l'Amministrazione in Sala Consiliare per concludere in Biblioteca con
incontro a cura del Gruppo di lettura”. E' stato un percorso di conoscenza con le varie realtà sociali e le loro
esigenze. Molto buona la partecipazione ed il riscontro degli organi di stampa. Risultati al di sopra delle
aspettative.
Marisa De Santis (Lodi): Ci sono stati aspetti positivi come l'accoglienza da parte della locale CSV, lo spazio
dedicato dalla Web TV “Notizie TV”, il concerto nella Chiesa di S.Chiara. Scarsa però la partecipazione sia
dei soci Bdt che dei cittadini ( le e-mail servono a poco!!).
Annamaria Manini ( Cremona): E' stato un lavoro molto impegnativo e ben partecipato. Molto positivi i
riscontri di Associazioni e stampa così come la partecipazione di un Assessore e dei Rappresentanti del
CISVOL. Scarsa risposta da parte della popolazione causa terribile maltempo.
Maurizio Riva: (Carnate): Molto positiva la partecipazione di altre Bdt come Lesmo e Vimercate. Ottimo il
coinvolgimento della Amministrazione con la presenza di due Assessori, uno dei quali ha fatto da “guida”
per il paese. Buona la partecipazione di Associazioni Volontari così come la partecipazione dei soci ed il
riscontro della stampa. Scarsa la partecipazione della cittadinanza. Grossa valenza della iniziativa per la
creazione di una rete di Bdt capace di veicolare più visibilmente e facilmente una cultura di reciproco
servizio e di aggregazione sociale.
Flavio Passerini (Valmadrera): Molto positivo il cammino da Lecco a Galbiate (20 partecipanti). Discreto
l'incontro con pranzo a Galbiate. Molto buono l'incontro con gli Amministratori ( 2 Assessori anche da
Lecco) e con le scuole elementari purtroppo però , nonostante i numerosi servizi della stampa e TV
l'incontro conclusivo serale ha visto la partecipazione di 40 persone solamente. Si sta comunque lavorando
con Lecco e Galbiate per una edizione del Cammino di 24 ore con la presenza di Theleton.
Enrica Cremonesi (Inzago): “E' stato un grosso momento celebrativo dei 18 anni della nostra Bdt e quindi
molto partecipato dai soci. Uno degli obiettivi primari era quello di farci conoscere e di coinvolgere la
nuova Amministrazione”. Sembra che l'impresa sia riuscita visti i contatti presi da un Assessore con la Bdt
di Carnate, presente all'incontro conclusivo, per realizzare un progetto comune tra Amministrazione e Bdt
Inzago ( “L'aiuto viene donando” già realizzato a Carnate). Importante la costruzione di rapporti stretti tra
le varie Bdt per far passare un “messaggio culturale” al di là della più o meno robusta partecipazione.
Passerini conclude questa fase con una serie di “Auspici” connessi all'iniziativa del Cammino ed invita alla
lettura del libro di Lorenzo Caselli “La vita buona nell'economia e nella società.
Benedetta Re (Como): Ciao a tutti! Noi da Como non ci possiamo essere, ma mando due righe di
impressioni sulla nostra esperienza al Cammino di Lombardia.
Ci e' piaciuta molto l'idea, apprezzando anche l'impegno per portare a buon fine l'iniziativa! molto gradito
da tutti l'incontro con Anna. Per noi e'stata un'occasione per darci un po' una mossa, riprendere
entusiasmo in un momento un po' "stanco". E anche prendere i contatti con le due scuole, con cui gia'
abbiamo preparato alcune attività per i prossimi mesi. Adesso cominciamo a pensare all'incontro del
coordinamento a Como in marzo. Un caro saluto a tutti Benedetta (contributo inviato via mail)
2 Una Rete di scambi tra le Banche del Coordinamento:
Passerini sottolinea che esiste già una fattiva collaborazione tra soci delle diverse Banche ( lo stesso
volantino del Cammino è stato realizzato da una socia della Bdt di Zanica). Esistono due aspetti da definire
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compiutamente: un censimento delle professionalità presenti nelle varie Bdt “esportabili” a favore della
intera Rete Lombarda ed una modalità di contabilizzazione da assumere, valida per tutti.
Segue ampio dibattito che conduce alla proposta di creare una commissione che dia risposta alle due
problematiche citate.
3 Sito internet del Coordinamento:
Passerini comunica ai presenti l'esistenza del sito internet del Coordinamento e passa ad illustrarne le
funzionalità di base. Il sito ha , tra gli altri , lo scopo di raccogliere e divulgare le iniziative delle varie Bdt
attraverso la pubblicazione del materiale trasmesso da queste. Il sito va però gestito ed implementato
usando l'editor “Joomla”. Paolina Stasiak della neo nata Bdt di Trezzo si offre di occuparsi di questo
importantissimo strumento di Rete.
4 Rapporti Coordinamento Lombardia e Ass. Nazionale:
Il Coordinatore ripercorre la annosa storia del rapporto in questione sfociato recentemente nella
costituzione di un “doppione” del nostro Coordinamento Lombardia. Pur criticando e deprecando una serie
di atteggiamenti e di inadeguatezza rispetto al ruolo da parte della Associazione Nazionale, a cui
partecipano solo 5 delle 34 Bdt del Coordinamento di Lombardia ( su un totale di 89 Bdt iscritte alla attuale
Ass. Nazionale) alcuni dei presenti ritengono comunque necessaria la rappresentatività di una Ass.
Nazionale ( per fini legali, fiscali.....), indicando la necessità di un taglio gestionale diverso e più efficiente di
quello attuale. Passerini comunica quindi ai partecipanti l'idea di un incontro a tre : Coordinatore
Lombardia ( Flavio Passerini) , Presidente Ass. Nazionale ( Grazia Pratella) ed un terzo Garante ( da definire
a seconda della data, disponibili Andreas Semrad, del Direttivo della ANBdT-Bolzano, e Armando Lunetta,
Vice Pres. ANBdT-Caltanissetta) per identificare un percorso che conduca al ripristino di una situazione
positiva con l'esistenza di un solo Coordinamento Lombardo e per il ripristino di corretti rapporti con la
ANBdT .
Passerini comunicherà in seguito decisioni a riguardo.
La seduta termina alle 13.00 per il pranzo.
Dopo pranzo i componenti del Coordinamento si sono sostati nel centro storico cittadino per una visita
guidata durante la quale quattro studentesse della classe quinta del’Istituto Tecnico Economico A: Bassi di
Lodi, assistite dalla Prof.ssa Monica Rossi ci hanno illustrato per oltre 2 ore le bellezze storiche locali.
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