Valmadrera: in 57 alla cena conviviale della 'Banca del
Tempo', oltre 2.500 ore di scambi nel 2018
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ACCETTA
Scritto Sabato 26 gennaio 2019 alle 10:39
Valmadrera
Una serata di grande festa quella vissuta ieri, venerdì 25 gennaio, dalla "Banca del Tempo" di
Valmadrera, che ha dato ufficialmente inizio al suo 2019 con un ricca cena in compagnia
presso il salone dell'oratorio maschile della città per rafforzare i legami tra i numerosi
componenti del sodalizio.
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Sono stati ben 57 - tra soci vecchi e nuovi, amici e simpatizzanti del gruppo - coloro che hanno
preso parte al momento conviviale, rivivendo i momenti più significativi dell'anno appena
conclusosi e gustando un ricco menù, "frutto" della collaborazione tra l'associazione stessa, il
CFP "Aldo Moro"- che ha reso disponibili le proprie cucine - e la Fondazione "Luigi Clerici" di
Merate.

A sinistra don Isidoro, secondo a destra Flavio Passerini
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Nel corso della serata, infatti, un gruppo di ragazze e ragazzi delle classi prime e seconde
dell'istituto meratese ha preparato e servito, con grande professionalità e tanta attenzione,
deliziose pietanze ai commensali, in un clima generale di allegria e spensieratezza.
La cena sociale - a cui hanno preso parte anche il parroco di Valmadrera Don Isidoro Crepaldi e
la Preside della "Clerici", Monica Riva - è stata inoltre l'occasione per il Presidente Flavio
Passerini per presentare alcuni dati riguardanti l'attività sociale 2018, oltre ai principali impegni
in programma per il 2019, "nono anno di vita dell'associazione, in cui verrà anche rinnovato il
Consiglio Direttivo (il prossimo 5 aprile, ndr.)": "L'anno scorso abbiamo superato le 2.500 ore
scambiate: un risultato davvero strabiliante", ha commentato Passerini. "Quelli che hanno
ottenuto un maggiore successo sono stati senz'altro gli "scambi collettivi" - corsi di inglese,
lezioni di cucina -, mentre per quanto riguarda gli "scambi singoli" sempre maggiore interesse
destano i piccoli lavori come i rammendi, le opere di maglieria e le consulenze professionali".
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Come ricordato dal Presidente, i soci attivi sino a oggi sono 110, provenienti da ben dodici
comuni differenti della provincia (oltre a Valmadrera e a Galbiate, anche Malgrate, Lecco,
Pescate e Civate...)
"Per il 2019 prevediamo di compiere un "passo" verso una maggiore professionalizzazione dei
soci: dovremo diventare ancora più bravi nel fare le cose, metterci maggiore serietà, proprio
come richiesto dalla normativa sul terzo settore. Saremo ancora più vicini a una qualità
d'eccellenza e non solo "da volontari". Ci sarà una condivisione maggiore delle responsabilità: ci
dedicheremo ad attività con un minor numero di partecipanti, cercando di "ridimensionarci", per
creare maggiore aggregazione tra i soci", ha concluso Passerini.
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A chiudere la riuscitissima serata è stata l'immancabile "lotteria delle disponibilità", che ogni
anno "anima" la cena sociale: per ogni fortunata vincita sono state garantiti ore e servizi gratuiti
da parte dell'associazione.
M.C.
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