Tempo di ferie per la BDT di Valmadrera, con 30 nuovi
iscritti
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Valmadrera
Flavio Passerini
Tempo di vacanze estive anche per la Banca del
Tempo: gli sportelli delle sedi di Valmadrera e
Galbiate, infatti, rimarranno chiusi a partire da venerdì
27 luglio e per tutto il mese di agosto, sino a lunedì 3
settembre.
“Il consiglio che do ai nostri consociati è quello di
pensare a quali servizi potrebbero aver bisogno
durante il periodo di ferie e di fare le richieste per
tempo, cosicché i nostri efficientissimi sportellisti
abbiano il tempo di programmarle. Ad esempio,
qualcuno potrebbe avere la necessità di qualcuno
che si occupi dei suoi “amici pelosi” e quindi di un
servizio di pet-sitting, qualcun altro, invece, potrebbe avere bisogno di essere
accompagnato e/o assistito per visite o periodi di riabilitazione, mentre i bambini o i
ragazzi di ripetizioni scolastiche” fa sapere Flavio Passerini, Presidente della Banca del
Tempo Valmadrera. “Inoltre, invito tutti a fare un ulteriore sforzo: alcuni dei nostri soci
hanno bisogno a loro volta di un aiuto e, in particolare, Lucina cerca un lettino da
campeggio, una bambina di sette anni vorrebbe imparare a cantare, qualcun altro deve
riparare una macchina da cucire a pedale. Infine, contiamo sulla generosità altrui per
aiutare la Cooperativa Tre Fontane ad arricchire la biblioteca donando alcuni libri”.
Tempo di ferie, dunque, ma anche tempo di bilanci per un anno che si è rivelato
particolarmente proficuo per l’Assocazione: “In pochissimo tempo abbiamo rimpolpato il
numero degli sportellisti. Sono tutti soci attivi, volenterosi e sempre disponibili ad offrire
il loro supporto; la rete di messaggistica WhatsApp è pienamente funzionante e,
secondo il racconto di alcuni soci, la formula di ricordare agli stessi l’evento
programmato per il giorno successivo è ottima. Inoltre – prosegue Passerini - dallo scorso
settembre si sono iscritti oltre 30 soci: un successo! La forza della Banca del Tempo sta
nel fatto di poter chiedere un favore, un aiuto, una commissione ad un socio
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ricompensandolo con un assegno in “ore di tempo” che lui potrà utilizzare per “pagare”
a sua volta un altro per qualcosa che gli è utile. L’Associazione, inoltre, propone anche
attività di gruppo, in modo da riuscire a raggiungere e accogliere tutte le fasce di età”. Un
lavoro compiuto in stretta sinergia con altre realtà locali, enti e sodalizi: negli anni sono infatti
nati diversi corsi di cucina e di ginnastica adatti ad un pubblico adulto, nonché di pittura e
laboratori con il GREST di Valmadrera per bambini e ragazzi, servizi di Piedibus per i più
piccolini, giochi di carte per chi desidera attività più tranquille, passeggiate e gite assieme ad
altre sezioni della Banca del Tempo per coloro che vogliono stare in movimento.
“Collaboriamo attivamente con il CFP “Aldo Moro” e con la Cooperativa Tre Fontane per
coltivare l’orto, con l’Associazione Uniamoci Contro il Parkinson Onlus, presso il Centro
Sociale di Germanedo, per condividere momenti delicati e piacevoli con i loro utenti, ma
organizziamo anche assemblee e pizzate per conoscerci meglio, parlare di noi e
accogliere proposte e suggerimenti: solo così è possibile creare un sodalizio efficace,
innovativo e dinamico”. La pausa estiva sarà inoltre l’occasione per programmare e
realizzare le nuove attività che verranno proposte in autunno, a partire da settembre e ottobre, e
per confermare quelle a cui i soci sono più affezionati: “I nostri “amici” sportellisti
prepareranno gli storici tornei di carte e il corso di Qi Gong della preparatissima Fiorella,
mentre più recenti sono le lezioni di cucina della giovane Francesca e quelle di Thai Chi
dell’esperto Davide. Ma, ancora, organizzeremo gite, spettacoli, collaborazioni e tanto
altro: un corso sulle banche, il tradizionale Baratto, un incontro sul terzo settore,
“Manifesta”. L’11 e il 12 settembre, inoltre, chiameremo a raccolta tutti i nostri soci,
proprio per parlare delle iniziative della prossima stagione”.
Dunque, chi fosse interessato a partecipare ad una o più attività della ricca compagine, potrà
mandare una e-mail a bdt.valmadrera@comune.pec.it, telefonare allo 0341-583925 o lasciare
un messaggio in segreteria per chiedere informazioni.
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