
BANCA DEL TEMPO VALMADRERA APS
Via Roma, 31 23868 Valmadrera 

VERBALE ASSEMBLEA 28 MAGGIO 2021

Come  da  convocazione  del  06  maggio  2021,  in  data  28  maggio  c.  m.  alle  ore  17.45  presso
l’Auditorium  del  Centro  culturale  “Fatebenefratelli”  di  Valmadrera,  si  è  riunita  l’Assemblea
ordinaria dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Relazione attività anno 2020;
2) Approvazione Bilancio consuntivo 2020;
3) Programmazione di massima attività anno 2021 e relativo Bilancio preventivo;
4) Votazione per surroga Consigliere dimissionario;
5) “Dicci la tua sulla Banca del Tempo”;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Flavio Passerini (Presidente), Arcangelo Giovinazzo (Vicepresidente),
Assunta Tedesco (Segretario), Fiorella Casartelli, Luisa Colombo e Veronica Tentori. 

Sono presenti i  Soci: 1. Conti Carla, 2. Boiston Marie Pierre, 3. Ceruti Fiorenza, 4. Laquintana
Lucina, 5. Coppola Silvana, 6. Ambrosone Giovanna, 7. Tentori Angelo, 8. Cavarzere Adriana, 9.
Bacile Tonia, 10. Castagna Silene, 11. Comerci Teresa, 12. Arcuri Sarah, 13. Cesana Mattia, 14.
Bracho Gloria, 15. M. Francesca Prochilo. 

Non essendosi validamente costituita in prima convocazione, il Presidente riapre la seduta alle ore
17.45, dopo averne accertato la validità, ricordando che ha diritto di voto il socio in regola con il
pagamento della quota associativa. 
1)  Il  Presidente  Flavio  Passerini  dà  inizio  all'illustrazione  dalla  Relazione  delle  attività  riferite
all'anno 2020 e comunica ai presenti che la trattazione del punto in esame verrà trasmessa in diretta
Facebook.
Attraverso l'utilizzo di  slides,  proiettate in aula, il  Presidente si rammarica per l'impossibilità di
realizzare  molte  delle  iniziative  programmate  per  l'anno  2020  e  cancellate  o  posticipate  causa
Covid-19.
Altre  iniziative,  diversamente,  si  sono  realizzate  in  modalità  diversa  dal  previsto,  ad  esempio
producendo manufatti in lana presso la proprio abitazione da parte delle socie aderenti al progetto
“Sferruzziamo insieme” o partecipando ai corsi tenuti in remoto o alle visite virtuali cui assistere
attraverso l'utilizzo del proprio pc o del priprio smartphone.
Anche  l'attività  denominata  “Buontempo”,  rivolta  alle  scuole  di  Valmadrera  e  realizzata  in
collaborazione con la Cooperativa “Demetra” Onlus, si è concretizzata,  grazie al supporto della
Socia Lucina Laquintana, attraverso l'uso dei mezzi informatici.
In allegato, il documento contenente la relazione completa letta dal Presidente.



2) Il Presidente Passerini apre la discussione del punto n. 2, chiedendo al Consigliere Arcangelo
Giovinazzo di illustrare il Bilancio consuntivo 2020. Il Consuntivo, come da documento allegato,
viene approvato all’unanimità dall’Assemblea, unitamente alla Relazione del Presidente.
3) Il Presidente Passerini sottolinea che per l'anno 2021 verranno riproposte le attività sospese a
causa  dell'emergenza  sanitaria,  tra  cui  il  progetto  “Un  rifiuto,  solidale”,  da  svolgersi  in
collaborazione con altre associazioni del territorio. Confermato per l'anno in corso il Concorso di
Poesia “Nis il Poeta” che in questa edizione vedrà anche la presenza di una sezione dedicata alla
fotografia. Viene data nuovamente la parola al Consigliere Arcangelo Giovinazzo che dà lettura
delle  poste  di  bilancio  per  l’anno  2021.  Il  documento,  come  da  allegato,  viene  approvato
all’unanimità.
4) Come riportato nella convocazione del 6 maggio 2021, la seduta di oggi deve provvedere alla
surroga della Consigliera dimissionaria Francesca D'Addeo. Vista la non accettazione del candidato
Gianluca Castagna, primo dei non eletti durante la precedente elezione per il rinnovo del Consiglio
direttivo, l'Associazione ha provveduto a raccogliere nominativi di candidati a ricoprire l'incarico
rimasto vacante.
Vista la sola candidatura della Socia Sarah Arcuri, il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi,
ottenendo l'elezione della candidata per acclamazione.
5)Nel punto denominato “Dicci la tua sulla Banca del Tempo” i soci propongono le attività che
vorrebbero effettuare nel corso dell’anno.
Tra  le  proposte  pervenute  va  segnalata  quella  lanciata  da  Lucina  Laquintana  che  prevede una
collaborazione inclusiva con ragazzi con sindrome autistica attraverso la realizzazione di fiorire in
legno per abbellire il locare (PizzAut), dove operano i ragazzi. Inoltre, i soci convenuti in assemblea
hanno chiesto la riproposizione di attività di socializzazione in presenza (gite, cene, passeggiate).
6)  Il  Presidente  Passerini  ricorda  la  possibilità  di  partecipare  all’incontro  con l’Associazione
“Bambini Dharma” il giorno 5 giugno 2021 a Zanica (Bg).
Avrà, anche, luogo un corso sull'utilizzo del Portale del Tempo che verrà realizzato presso l’aula
informatica del CFP “A. Moro” di Valmadrera nei giorni di martedì 8 e giovedì 10 giugno p.v. a
cura di Marco Mainetti e Flavio Passerini. 

La seduta è tolta alle ore 19.45.

Valmadrera, 28 maggio 2021

IL PRESIDENTE Flavio Passerini
IL SEGRETARIO Assunta Tedesco 


