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RELAZIONE 2019 E PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA 2020    

DI BANCA DEL TEMPO VALMADRERA APS 

(Ver. Settembre 2020) 

Cara socia/caro socio, 

Finalmente riusciamo a vederci per parlare di noi. Come sempre partiamo dall’anno precedente. Come accaduto 

anche in passato la relazione sarà divisa in una parte analitica/interpretativa e una propositiva. 

La relazione che ci apprestiamo a leggere ci parla di una Banca del Tempo che nel 2019 scambia 31.5 ore settimana 

(1637.5 ore totali). Abbiamo registrato una diminuzione delle ore impegnate per l’organizzazione e lo sportello, dove, 

malgrado si sia dovuto lavorare allo statuto, riordinare alcuni libri sociali e mettere ancor più in ordine la nostra 

organizzazione, abbiamo scambiato 547 ore (786 nel 2019). Pur continuando a puntare molto sugli scambi tra soci si 

rileva che le ore vengono scambiate moltissimo soprattutto in attività di gruppo. A volte non contabilizziamo tutti gli 

scambi, soprattutto quelli prettamente organizzativi o di interlocuzione con enti pubblici/privati, con singoli cittadini 

interessati alla nostra attività o addirittura ad aprire una Banca del Tempo (da ora BdT) sul loro territorio. Quando più 

avanti leggeremo i valori delle ore scambiate saranno certamente imprecisi, perché tante ore sono state perse a 

seguito della non riconsegna degli assegni e di alcuni problemi informatici.  

Per continuare con la parte analitica i soci attivi nel 2019 in regola con le iscrizioni sono stati 114, più 10 conti ore 

assegnati a enti e/o associazioni con cui collaboriamo. I soci non di origini italiane sono 4. I nostri iscritti nel 2019 

provenivano da molti comuni del circondario. La parte del leone, tra i soci non valmadreresi, è sicuramente 

interpretata da chi proviene da Galbiate, seguono Lecco, Malgrate, Civate e numerosi altri comuni del circondario. 

Abbiamo avuto 5 soci tra i 18 e i 35 anni e 27 soci con più di 70 anni. 79 soci (69%) sono di età compresa tra i 61 e gli 

81 anni. L’età media dei nostri soci risulta essere di oltre 62 anni. 

Le attività con più ore sono state: 

1. Piedibus (250), ma queste sono molto sottostimate perché i soci non ci comunicano i tragitti effettuati!!; 

2. Benessere Yoga/danzaterapia (195); 

3. Cura orto giardino (190, comprese ore per orto presso CFP A. Moro e lezioni con i ragazzi delle medie e 

GREST); 

4. Mantenimento del sito e della comunicazione in generale (100); 

5. Gioco a carte (64);  

6. Casa piccoli lavori di sartoria (51); 

7. Accompagnamento anziani (40); 

8. Lezioni di lingua Inglese (34); 

9. Laboratorio di attività creative (23); 
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10. Lezioni di ricamo (21). 

Le attività collettive che abbiamo svolto nell’anno sono molteplici: 

1. Lezioni di Qi Gong; 

2. Torneo di Scala 40/Burraco; 

3. Laboratorio di Carnevale al Parco Ludico; 

4. Sferruzziamo con Fiorella; 

5. Pizzata insieme; 

6. Cuciniamo Insieme; 

7. Casa piccoli lavori di sartoria (51); 

8. Viva Vittoria! 

9. Corso di Inglese; 

10. Corso di matematica; 

11. Ascolto e scrittura delle vite degli anziani presenti alla “Querce di Mamre” e letture di libri; 

12. Orto con i ragazzi del CFP A. Moro di Valmadrera; 

13. Laboratorio di orto e aiuto compiti al GREST di Valmadrera 

14. Gita a Villa Vergano (Figina); 

15. Baratto; 

16. Partecipazione a Manifesta; 

17. Quinto concorso di poesia dedicato a Nis il poeta; 

18. Una merenda d’altri tempi: poesie dialettali e dolci sorprese per i nostri anziani. 

Vista la grandissima quantità di attività svolte lo scorso anno non mi soffermerò su ognuna di esse, ma farò delle 

considerazioni più generali sull’insieme e qualche puntualizzazione su specifiche attività.  

In generale possiamo dire che le attività sono state generalmente apprezzate e oltre all’apertura verso l’esterno delle 

nostre attività abbiamo confermato un buon gruppo di soci impegnati nel suggerire/promuovere/organizzare gli 

eventi. I corsi/laboratori sono in tutte le occasioni discretamente partecipati. Queste attività coinvolgono fasce di soci 

mediamente molto ampie e diverse, anche se la partecipazione alla vita associativa di una maggioranza di pensionati 

tende a indirizzare le proposte. La spinta del socio e non la proposta dall’alto, rappresentano una usanza e un metodo 

che si conferma essere corretto e efficace.  
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• Sferruzziamo con Fiorella, partito in pieno inverno è durato tutto l’anno e e parte del 2020, quando si è dovuto 

fermare causa pandemia. Partito dalla esigenza di alcune socie di imparare a fare a maglia in modo più efficace 

ha creato un gruppo molto ampio di donne che, con regolarità, si trovano il martedì pomeriggio a 

“sferruzzare”. In estate e in parte dell’autunno l’attività ha contribuito, con grande successo e piacere, alla 

manifestazione di arte condivisa contro la violenza sulle donne “Viva Vittoria”. 

• La sezione galbiatese ha creato un numero molto ampio di corsi realizzati da suoi soci competenti che hanno 

condiviso con altri, presso il Parco Ludico, le loro conoscenze. Molto apprezzati il corso di Inglese, quello sulla 

matematica e le giornate di condivisione del dialetto. 

• La proposta pervenutaci nel 2015 dal CFP A. Moro di creare un orto all’interno della scuola ha costruito 

relazioni importanti tra adulti e ragazzi. Nel 2019, però, ha visto la partecipazione di un numero limitato di 

alunni, speriamo che con la ripartenza delle scuole a settembre 2020 si riesca a dare nuova vitalità a un 

bell’esempio di rete tra le generazioni e di reperimento di comuni interessi tra mondi spesso non comunicanti.  

• Molto interesse lo ha riscosso anche il giro sui colli brianzoli che ci ha portato a Villa Vergano passando da 

Ello. La giornata ha permesso la riscoperta di luoghi poco frequentati, ma ricchi di grande fascino e storia. 

Elda, la nostra guida esperta, ci ha poi letto numerosi passi di libri narranti la storia locale di grande interesse. 

• Il corso di Qi Gong proposto da Fiorella ha riscosso interesse incostante che ha spinto la nostra maestra a 

interrompere l’esperienza dopo quasi 7 anni di corso. 

• A fine 2019 ha visto la luce il progetto di collaborazione con “Le Querce di Mamre” di Galbiate, durante il 

quale Elda ha raccolto i racconti degli ospiti del CDI per poi tradurli in un libro stampato a cura della 

Cooperativa Arcobaleno. 

• Il torneo di Scala 40 e quello di Burraco si confermano attività importanti che vanno oltre al semplice gioco. 

Piano piano, grazie all’impegno di Franca e Angelo (Valmadrera) e Luisella (Galbiate) i gruppi si rimpolpano 

numericamente e si costruiscono relazioni prima inesistenti. I partecipanti alle serate, poi, iscrivendosi alla 

BdT aumentano il numero di “nodi” della nostra rete.  

• La partecipazione a “Manifesta, rassegna del sociale della provincia di Lecco” è stata un buon successo per la 

nostra associazione che ha avuto la possibilità di presentarsi alla popolazione lecchese e stringere 

collaborazioni e contatti con diverse associazioni e persone.  

•  Abbiamo contribuito con numerosi soci ai piedibus di Galbiate e Valmadrera, sostenendo questo servizio 

attraverso 500 tragitti. Siamo sicuri che siano molte di più le ore fatte, perché diversi soci non ci hanno fatto 

pervenire le ore svolte per coprire i servizi. 

Per quanto riguarda la promozione abbiamo ottenuto un buon sostegno da parte della stampa. 

In sostanza credo si possa dire che il buon numero delle ore scambiate, la conferma di un numero di soci 

abbondantemente sopra i 100 iscritti, i contatti con vari enti e associazioni che vogliono collaborare, oltre alle 

proposte di attività nuove che ci arrivano da voi, siano indice di un buon gradimento dell’associazione fuori e dentro 

alla stessa. Il 2019 è stato per noi molto faticoso e le attività con il maggior gradimento si confermano quelle dove si 

valorizzano le relazioni tra soci. Questa indicazione dovrà essere tenuta in conto sempre di più nel prossimo futuro.  
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Nel 2019 abbiamo molto lavorato per adeguare il nostro Statuto e il nostro modo di lavorare ai dettami imposti dalla 

“Riforma del Terzo Settore” (DL 117/2017). Questo adeguamento, assieme ad altri impegni formali ci è costato molto 

in termini di fatica e ha comportato alcune spese in termini economici. 

Abbiamo continuato a incontrare i nostri soci ogni 3 mesi circa, con l’intento di misurare il gradimento delle nostre 

proposte, riceverne delle altre e coinvolgere tutti sempre maggiormente. Il numero dei soci partecipanti è variato a 

seconda del periodo in modo considerevole, pur rimanendo quasi sempre soddisfacente (15-30 il numero dei soci 

partecipanti per ogni singola serata a seconda della data di svolgimento).  

Il numero dei soci che mantengono aperti i nostri sportelli il lunedì sera è costante e questo ci permette di far turnare 

le persone alleviando il loro carico di lavoro, dando allo sportello una maggiore stabilità e competenza. Il giovedì 

continuiamo a poter contare sul supporto di un gruppo affiatato e costante che ci dà sicurezza anche per il futuro, ma 

a cui ci piacerebbe inserire ancora un elemento. Il Direttivo si sente di ringraziare Adriana, Angelo, Arcangelo, Bruna, 

Giulia, Maria, Maria Teresa, Nicolò e Samuele per il loro preziosissimo lavoro svolto nel 2019. Dobbiamo poi tener 

conto di un parametro talvolta scordato o sottovalutato. I nostri soci, quando svolgono gratuitamente un servizio, 

compiono un atto che ha risvolti economici seri. Provate a moltiplicare le ore scambiate allo sportello o in uno scambio 

qualsiasi, con un costo medio orario di 20 euro e vi renderete conto che il risparmio per la comunità è impressionante. 

Il valore aggiunto della relazione sommato a quello economico innalza quelle ore a livelli valoriali molto importanti, 

spesso non compresi e/o sminuiti. Da settembre 2020 siamo ripartiti con le riaperture degli sportelli, ma Covid 19 e 

ristrutturazioni (Galbiate) non ci permettono di assicurare tutti gli sportelli. Chiediamo a tutti voi di sostenere questa 

importante attività partecipando, anche saltuariamente, alla loro apertura.  

Non intendo parlare della nostra situazione finanziaria in questo documento. Del punto in questione parlerà il 

tesoriere Francesca D’Addeo assieme a Arcangelo Giovinazzo nella sua relazione. Rimane vero che l’aumento delle 

spese per la sede (in particolare quelle telefoniche) e l’assenza di attività di autofinanziamento rilevanti ci spinge ad 

essere accorti nella gestione economica. Ciò non di meno ci preme ricordare che il 2020 è il nostro decimo anno di 

vita e per questa ragione siamo pronti a presentarvi molte iniziative nuove e gradite riconferme per festeggiare un 

2020 davvero memorabile. 

 Cosa fare nei prossimi mesi 

Come sempre quello che vi apprestate a leggere non è il frutto di una mia personale e solitaria scrittura, ma il prodotto 

di una discussione portata avanti nel tempo con le persone maggiormente impegnate nell’associazione, con le quali 

condivido impegno, stima e fiducia reciproca. 

Come anticipato oltre un anno e mezzo fa, in occasione della scorsa assemblea annuale, il 2019, pur confermandosi 

di collaborazione con la rete associativa e di enti a noi vicini e presenti sul territorio, è stato un anno di pianificazione 

e costruzione degli eventi che ci impegneranno dalle prossime settimane, quando inizieremo a festeggiare il nostro 

decimo compleanno. Abbiamo lavorato, inoltre, alla costruzione di una associazione più solida e formalmente 

ineccepibile. Adesso è venuto il momento di lavorare per noi e la nostra comunità! 

Per alcuni mesi abbiamo lavorato assieme alla Cooperativa Demetra alla realizzazione di un progetto in più fasi che 

non sia solo celebrativo della nostra associazione, ma soprattutto un modo per far comprendere la ricchezza del 

bisogno e la bellezza dello scambio. Il progetto, dal nome “La Comunità cresce con il Tempo – 10 anni con Banca del 

tempo Valmadrera” doveva partire a marzo, ma la pandemia ci ha bloccati. In occasione di questa assemblea 

inizieremo con voi un percorso che chiuderemo a inizio estate 2021. Domenica 11 ottobre 2020, decimo compleanno 
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della BdT, partiremo con molte altre attività, che comprenderanno, gite, cene, feste e ovviamente laboratori e 

momenti di riflessione e approfondimento. In questa data stiamo immaginando anche qualcosa di curioso che … vi 

sveleremo tra pochissimo. 

Organizzeremo una cena sociale, che inizialmente pensavamo di fare a novembre, come primo grande evento del 

progetto sui nostri 10 anni, ma la pandemia non ancora superata ci spige a rimandarla al 2021. Per l’occasione 

andremo in un posto diverso dal solito, con un menù che speriamo vi sia gradito. Non vi sveliamo altro, è già tutto 

pronto, manca solo la data, ma siate sicuri che sarà una sorpresa. 

Il nostro Presidente ha preso parte a tutte le riunioni dei mesi scorsi che Parrocchia, Comune e altre associazioni hanno 

realizzato per cercare di creare una festa delle associazioni molto partecipata. La festa, che si sarebbe dovuta tenere 

domenica 24 maggio 2020, è stata rimandata al 2021 e dovrebbe essere partecipata da circa 30 associazioni di 

Valmadrera. Per il programma vi rimandiamo a comunicazioni future. Anticipiamo solamente che al suo interno si 

potrebbe svolgere una delle attività per il progetto inerente ai nostri 10 anni di vita associativa.  

Continueremo le nostre consuete collaborazioni con l’associazione “Uniamoci contro il Parkinson-Onlus” di Lecco, con 

il Comune di Valmadrera e cercheremo di ristabilire collegamenti con quello di Galbiate. Rispetto alla Cooperativa 

Arcobaleno, che gestisce il Centro Diurno per anziani di Galbiate, stiamo cercando idee per nuove collaborazioni, in 

virtù degli ottimi rapporti che si sono creati negli anni passati. Ovviamente anche tutto questo è legato al maledetto 

virus che tutti conosciamo. 

Una nuova collaborazione a cui teniamo molto si svolgerà a Valmadrera e vedrà coinvolti noi della BdT con 

l’Associazione “La Val de Ier”, che ha preso le redini del Museo delle attività contadine di San Tomaso e con il quale ci 

piacerebbe realizzare una iniziativa di riscoperta del passato attraverso la visita del museo da parte di bambini delle 

elementari e dalla spiegazione della vita che i nostri soci anziani svolgevano. Tutto ciò corredato di oggetti reali 

presenti nel museo. 

Continua la nostra proficua e piacevolissima collaborazione con il CFP A. Moro di Valmadrera e intendiamo 

intensificare i rapporti con le scuole dell’obbligo del nostro territorio, non solo attraverso la pubblicizzazione delle 

nostre attività e la distribuzione dei nostri volantini istituzionali, ma con collaborazioni importanti durante l’anno 

scolastico. Per questo probabilmente dovremo prevedere qualche spesa. A questo proposito abbiamo due proposte 

che siam convinti possano interessare anche i genitori dei ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo di Valmadrera. 

Nel 2020 continueremo l’attività di coltivazione dell’orto che realizziamo con i ragazzi del CFP A. Moro. L’orto non si è 

mai fermato e attualmente dobbiamo riprendere la collaborazione con i ragazzi, che siamo sicuri non mancheranno 

di arrivare. Nota di stabilità e importante per la riuscita del progetto sono la costanza di Marie Pierre, Fiorella e Mina 

oltre all’apporto di Lucina e Giancarla.  

Sosterremo e parteciperemo le iniziative della Rete delle Banche del Tempo di Lombardia.  Sabato 6 giugno si sarebbe 

dovuto tenere nel nostro territorio un incontro che volevamo realizzare a Lecco dove, con grande generosità, la 

Canottieri Lecco ci avrebbe offerto la prestigiosa sala del Ping Pong. Cercheremo di ripeterlo più avanti, nel 2021, 

incluso il giro turistico del centro storico del capoluogo.  

La collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Valmadrera e la biblioteca civica si è arricchita della 

partecipazione del Centro Fotografico G. Anghileri. Con le realtà appena citate organizzeremo “Quinto concorso di 

poesia Dionigi Villa – Nis il poeta”, a cui si aggiungerà un concorso fotografico rivolto a ragazzi e adulti. Il concorso 
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rappresenta, nella nostra ottica, un momento per incentivare la creatività degli appartenenti alla comunità e la 

possibilità di raccontare e ricordare la vita del tempo che fu, attraverso i racconti, le poesie e le immagini. Il bando è 

vicino a essere pronto e verrà lanciato nelle prossime settimane per chiudersi nel 2021. La premiazione, prevista per 

aprile 2021, sarà un evento davvero importante che si attuerà con molte novità rispetto al passato.  

Assicuriamo di voler continuare nelle attività ludiche di gioco con le carte che svolgiamo a Valmadrera e Galbiate. Se 

Franca Prochilo e Luisella Colombo confermeranno la volontà di continuare riprenderemo nelle modalità che la 

pandemia ci imporrà e con i tempi e i modi che loro e gli esperti ci indicheranno essere quelle adatte alla attività.  

Come negli anni scorsi organizzeremo giri sul territorio e ci piacerebbe realizzare una gita “in grande stile”. Vorremmo 

andare sul Lago Maggiore. Flavio Passerini, originario della zona e appassionato di quel territorio, si impegna a redigere 

un programma interessante che preveda visite naturalistiche e approfondimenti culturali e storici. I particolari 

arriveranno presto, ma vi possiamo anticipare che la gita si svolgerà a giugno 2021. 

Dal 2014 facciamo il piedi-bus a Galbiate e dal 2015 abbiamo iniziato a svolgerlo anche a Valmadrera. Purtroppo dopo 

tanti anni i comuni, inspiegabilmente, non ci hanno chiesto di collaborare con loro. Profondamente dispiaciuti perché 

riteniamo i bisogni delle famiglie fondamentali e il piedi-bus le aiuta, camminare porta benessere a grandi e piccini e 

serve a contenere l’inquinamento. 

Confermiamo l'intenzione di ripetere il mercato del baratto con le altre 3 associazioni (Banda, CFM e Caritas). Nel 2021 

il Mercato del Baratto sarà parte di un progetto molto importante e di grandi dimensioni che coinvolgerà, con noi, 

altre 5 associazioni e si occuperà di riduzione dei rifiuti. Il progetto “Un mancato rifiuto, solidale “, propostoci dal CFM, 

parte dal principio che il baratto e altre attività che svolgiamo vanno nella direzione della riduzione dei rifiuti e del 

riuso creativo e coinvolgerà, assieme a noi, Centro Farmaceutico Missionario, Legambiente, LetteLariaMente, 

Bondeko e il Movimento Consumatori. All’interno di questo progetto proporremo anche un corso per apprendere 

l’ABC del cucito con la macchina da cucire e forse anche altre iniziative che stiamo valutando. Particolari più precisi 

nel prossimo e imminente futuro. 

Sicuramente, come ognuno degli anni da quando siamo nati, continueremo a incentivare le richieste, in particolare di 

quelle specialità poco note, per spiegare e far comprendere sempre più la ricchezza generata dal bisogno. Solamente 

attraverso le richieste, infatti, possiamo attivare le disponibilità diffuse all'interno della nostra rete. Gli scambi 

generano socialità e cittadinanza attiva, due beni immateriali fondamentali per la costruzione di una comunità coesa 

e solidale. 

Ovviamente continueremo con gli incontri periodici allargati a tutti, sperando di vedere sempre più aumentare i 

partecipanti. 

Dulcis in fundo vogliamo portarvi a conoscenza di un fatto che crediamo farà felici molte persone. Da qualche 

settimana siamo in grado di dirvi estratti conto molto precisi e aggiornati. Siamo entrati nella piattaforma di contabilità 

delle ore che attraverso la Rete delle Banche del Tempo di Lombardia le Bdt di Bergamo ci hanno offerto 

gratuitamente. La piattaforma, creata dalla ditta Sorint di Bergamo, ci permetterà rapido aggiornamento e 

contabilizzazione degli scambi e permette ai singoli soci di accedere al loro conto anche attraverso il cellulare. E’ un 

salto di qualità molto rilevante che possiamo fare grazie alla collaborazione che la nostra BdT ha, da molti anni, con le 

BdT lombarde attraverso la Rete delle BdT di Lombardia. 
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Aggiungo ora i ringraziamenti miei che, da sempre, sono l’unico tratto di questa relazione che non condivido prima di 

pubblicare questa relazione. Personalmente mi sento di dover ringraziare tutti coloro che nel 2019 e i questi mesi del 

2020 hanno lavorato per far sì che l’associazione continuasse nella sua opera e addirittura si rafforzasse, soprattutto 

in ambiti formali spesso poco gratificanti. Penso a tutto il Direttivo, ma in particolare a Arcangelo Giovinazzo, Fiorella 

Casartelli e Francesca D’Addeo. Oltre a loro un grande apporto lo hanno fornito Mariateresa Castagna, Giulia Brambilla 

e Maria Marone. Ovviamente queste persone, assieme a tutti coloro che con continuità operano per la BdT negli 

sportelli, in entrambe le nostre sedi, o in funzioni organizzative e promozionali, sono i veri artefici del nostro modo di 

fare Banca del Tempo, senza le quali non potremmo essere qui questa sera e senza di loro io posso davvero poco. 

Grazie a tutti voi!  

                                                                         

          Flavio Passerini 

                              (Presidente) 

Valmadrera, 25 settembre 2020 
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