
RELAZIONE 2017 E PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA 2018 

DELLA BANCA DEL TEMPO DI VALMADRERA

Cara socia/caro socio,

La relazione che ci  apprestaao a leggere ci  parla  di  una Banca del  Teapo che nel  2017 conferaa di
scaabiare  oltre  43  ore  setaana  (2245  ore  totali)  con  un  lieve  auaento  delle  ore  iapegnate  per
l’organizzazione e lo sportello, dove abbiaao avuto un elevato nuaero di persone a cui abbiaao dovuto
fornire istruzione per renderle operatve e autonoae, e una lieve fessione negli scaabi legat anche alla
ritardata partenza del  piedibus di  Valaadrera.  Possiaao conferaare un consolidaaento della  realtà di
Galbiate, che anche quest’anno è arrivata a scaabiare 416 ore. Contnuiaao a puntare aolto sugli scaabi
tra  soci  e  a  volte  non  contabilizziaao  quelli  pretaaente  organizzatvi  o  di  interlocuzione  con  ent
pubblici/privat, con singoli  citadini interessat alla nostra atvità o addiritura ad aprire una Banca del
Teapo (da ora BdT) sul loro territorio. Quando più avant leggereao i valori delle ore scaabiate saranno
certaaente iaprecisi, perché tante ore sono state perse a seguito della non riconsegna degli assegni e di
alcuni  probleai  inforaatci.  Coae  accaduto  anche  in  passato  la  relazione  sarà  divisa  in  una  parte
analitca/interpretatva e una propositva.

Per passare alla parte analitca i soci atvi nel 2017 in regola con le iscrizioni sono stat 222 . I soci non di
origini italiane sono 21 e provengono da quasi ogni contnente.  I nostri soci provengono da aolt coauni
del circondario. La parte del leone, tra i soci non valaadreresi, è sicuraaente interpretata da chi proviene
da Galbiate (40 soci), seguono Lecco, Malgrate, Civate e nuaerosi altri coauni del circondario.  L’età aedia
dei nostri soci è 56 anni. Abbiaao 22 soci tra i 18 e i 35 anni e 41 soci con più di 70 anni. Le ore iapiegate
per l’apertura degli sportelli sono 952, aentre quelle organizzatve (alternanza scuola lavoro, riunioni del
diretvo  o  di  gruppi  di  lavoro  per  il  barato  o  per  qualsiasi  altra  atvità  necessaria  a  un’efcace
funzionaaento dell’associazione) 282. 

Le atvità con più ore sono state:

1. Cura orto giardino (267, comprese ore per orto presso CFP A. Moro e lezioni con i ragazzi delle 
medie e GREST);

2. Piedibus (192), ma queste sono molto sotossmate perché i soci non ci comunicano i tragit 
efetuasi!i!;

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

4. Lavori di sartoria (92);

5. Preparazione pass di gruppo/dolci (68);

6. Lezioni di Qi Gong (53);

7. Lezioni scolassche/ripeszioni (46);

8. Casa piccole riparazioni (31);
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9. Pulizie domessche (22).

Le atvità colletve che abbiamo svolto nell’ananno sono molteplicio

 Lezioni di Qi Gong;

 Torneo di Scala 40/Burraco;

 Teatro dei nonni e “Quatro las di cielo” a Galbiate;

 Festa per i 10 anni della BdT di Como;

 Gita a Crespi D’anAdda;

 Pizzata insieme;

 Camminata dell’anAmicizia (Bosisio Parini);

 Corso di Inglese

 Pitura su sassi

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

 Gita a Vercurago;

 Barato;

 Partecipazione a Manifesta con “Biblioteca vivente” e “coloriamo il nostro tempo”;

 Festa di Halloween.

Vista la grandissiaa quanttà di atvità svolte lo scorso anno non ai soferaerr su ognuna di esse, aa farr
delle considerazioni più generali sull’insieae e qualche puntualizzazione su specifche atvità. 

In generale possiaao dire che le atvità sono state generalaente apprezzate e oltre all’apertura verso
l’esterno  delle  nostre  atvità  abbiaao  conferaato  un  buon  gruppo  di  soci  iapegnat nel
suggerire/proauovere/organizzare  gli  event. I  corsi/laboratori  sono in tute le occasioni  discretaaente
partecipat.  Queste  atvità  coinvolgono fasce  di  soci  aediaaente  aolto  aapie  e  diverse,  segno della
capacità di raggiungere citadini di ogni genere e interessi/bisogni di aolt. La spinta del socio e non la
proposta dall’alto, rappresentano una usanza e un aetodo che si conferaa essere correto e efcace. 

 La proposta pervenutaci nel 2015 dal CFP A. Moro di creare un orto all’interno della scuola ha
costruito  relazioni  iaportant tra  adult e  ragazzi.  In  questo  2017 ha  visto il  nuaero  di  alunni
crescere nuaericaaente e, ai seabra, in entusiasao, un bell’eseapio di rete tra le generazioni e
di reperiaento di coauni interessi tra aondi spesso non coaunicant. 
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 Il corso di Qi Gong proposto da Fiorella ha riscosso interesse incostante pur toccando frequenze
decisaaente elevate in alcune date. Contnuereao a fare, alaeno per i prossiai aesi priaaverili,
l’atvità in sede. Da conferaare la prosecuzione per il prossiao autunno/inverno.

 Il  torneo di  Scala  40  e  quello  di  Burraco  si  conferaano atvità  iaportant che  vanno oltre  al
seaplice gioco. Piano piano, grazie all’iapegno di Franca (Valaadrera) e Luisella (Galbiate) i gruppi
si riapolpano nuaericaaente e si costruiscono relazioni priaa inesistent. I partecipant alle serate,
poi, iscrivendosi alla BdT auaentano il nuaero di “nodi” della nostra rete. 

 La partecipazione a “Manifesta, rassegna del sociale della provincia di Lecco” è stata un successo
rilevante per la nostra associazione che ha avuto la possibilità di presentare il risultato del proprio
lavoro svolto durante l’alternanza studio lavoro di Luca (Liceo Manzoni), fare due laboratori aolto
partecipat e stringere collaborazioni e contat con nuaerose associazioni e persone.

 L’edizione 2017 del barato si è svolta in via Casnedi e aalgrado le previsioni aeteo fossero incerte
ha visto una buona partecipazione. Apprezzat i laboratori, in partcolare quello curato da Sbanda
Brianza che ha fato giocare i baabini e i grandi con lo skateboard.

 La  festa  di  Halloween  lo  scorso  anno  si  è  svolta  nuovaaente  presso  il  Centro  Culturale
Fatebenefratelli  per  poi  uscire  tra  le  vie  del  paese per  la  sflata.  I  laboratori  sono stat belli  e
suggestvi. La sflata, che ha raggiunto il nuaero di 250 persone circa, per le vie del paese è stata
bellissiaa, aa con qualche rischio di troppo. Nel 2018 cerchereao una foraula adata a coniugare
divertaento e  sicurezza,  vista la  crescente richiesta  riscontrata  per  questa aanifestazione.  Un
ringraziaaento aolto sentto ai vigili volontari di Valaadrera e alle aaaae che hanno organizzato.

Per quanto riguarda la proaozione abbiaao otenuto un buon sostegno da parte della staapa, sia cartacea
con 82 artcoli incluse alcune interviste televisive su Unica TV. 

In  sostanza credo si  possa  dire  che l’otao nuaero delle  ore  scaabiate,  la  riconferaa di  un nuaero
elevato di  soci  iscrit negli  anni  priaa,  il  contnuo arrivo di  nuove persone,  i  contat con  vari  ent e
associazioni che vogliono collaborare, oltre alle proposte di atvità nuove che ci arrivano copiosaaente da
voi, siano indice di un buon gradiaento dell’associazione fuori e dentro alla stessa. Il 2017 è stato per noi
aolto fatcoso e le atvità con il aaggior gradiaento si conferaano quelle dove si valorizzano le relazioni
tra soci. Questa indicazione dovrà essere tenuta in conto seapre di più nel prossiao futuro. 

Abbiaao contnuato a incontrare i nostri soci ogni 3 aesi circa, con l’intento di aisurare il gradiaento delle
nostre  proposte,  riceverne  delle  altre  e  coinvolgere  tut seapre  aaggioraente.  Il  nuaero  dei  soci
partecipant è  variato  a  seconda  del  periodo  in  aodo  considerevole,  pur  riaanendo  quasi  seapre
soddisfacente  (15-30  il  nuaero  dei  soci  partecipant per  ogni  singola  serata  a  seconda  della  data  di
svolgiaento). 

Il nuaero dei soci che aantengono apert i nostri sportelli il lunedì sera è auaentato forteaente e questo
ci peraete di far turnare le persone alleviando il loro carico di lavoro, aa ha accresciuto le ore iapegnate
per questa atvità. Il giovedì contnuiaao a poter contare sul supporto di un gruppo afatato e costante
che ci da sicurezza anche per il futuro, aa a cui ci piacerebbe inserire ancora un eleaento. Il Diretvo si
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sente di ringraziare Adriana, Anna, Angelo, Arcangelo, Bruna, Francesca, Maria  Maria Teresa e Nicolr per il
loro preziosissiao lavoro. Dobbiaao poi tener conto di un paraaetro talvolta scordato o sotovalutato. I
nostri soci, quando svolgono gratuitaaente un servizio, coapiono un' ato che ha risvolt econoaici seri.
Provate a aoltplicare le ore scaabiate allo sportello o in uno scaabio qualsiasi, con un costo aedio orario
di 20 euro e vi renderete conto che il risparaio per la coaunità è iapressionante. Il valore aggiunto della
relazione soaaato a quello econoaico innalza quelle ore a livelli valoriali aolto iaportant, spesso non
coapresi e/o sainuit. 

Non intendo parlare della nostra situazione fnanziaria in questo docuaento, aa ai preae sotolineare che
abbiaao  avuto  la  fortuna  di  otenere  una  donazione  iaportante  e  che  la  partecipazione  al  progeto
fnanziato dal MIUR “Insieae si pur” ci hanno peraesso di respirare un po' dal punto di vista econoaico,
aa che l’auaento delle spese per la sede (quelle telefoniche sono increaentate in aodo iapressionante) e
l’assenza di atvità di autofnanziaaento rilevant ci spinge ad essere accort nella gestone econoaica. Del
punto in questone parlerà il tesoriere Gianluca Castagna nella sua relazione.

Cosa fare nei prossimi mesi

Coae seapre quello che vi apprestate a leggere non è il fruto di una aia personale e solitaria scritura, aa
il  prodoto  di  una  discussione  portata  avant nel  teapo  con  le  persone  aaggioraente  iapegnate
nell’associazione, con le quali condivido iapegno, staa e fducia reciproca.

Ancora una volta, nei prossiai aesi, ci iapegnereao in atvità proposte da voi, nelle quali sarete chiaaat
ad agire  da  protagonist.  Vi  ricordiaao poi  che  l’anno prossiao sarà  necessario  rinnovare  il  Consiglio
Diretvo e che se qualcuno crede di essere interessato e vorrà farne parte è invitato/a a segnalarlo in aodo
da iniziare sin da doaani a partecipare ai lavori del Consiglio atualaente in carica.

Contnua la nostra profcua e piacevolissiaa collaborazione con il CFP A. Moro di Valaadrera dove oltre
all’orto abbiaao tenuto il corso di cucina di Francesca (Cuciniaao insieae?) che si è chiuso aercoledì 21.
Intendiaao intensifcare i  rapport con le scuole dell’obbligo del nostro territorio non solo atraverso la
pubblicizzazione delle nostre atvità e la distribuzione dei nostri volantni isttuzionali.

Se il 2017 è stato l’anno del lavoro con la scuola il 2018 si prefgura coae quello delle collaborazioni con
associazioni  e  ent.  Da  qualche  setaana,  infat,  abbiaao  iniziato  a  collaborare  con  l’associazione
“Uniaaoci  contro  il  Parkinson-Onlus”  di  Lecco e  con il  Coaune di  Valaadrera,  aentre  la  Cooperatva
Arcobaleno, che gestsce il Centro Diurno per anziani di Galbiate, ci ha chiesto di collaborare aa non siaao
ancora in grado di dirvi coae riuscireao a foraalizzare la nostra vicinanza. Altre collaborazioni in essere
sono  con  la  Cooperatva  Deaetra,  l’Associazione  Lezioni  al  Caapo,  UGT,  Proloco  Valaadrera,  Centro
Fotografco Gianni anghileri, Cooperatva Tre Fontane, Luce Nascosta e Spirabilia Quintet, oltra ai Coauni di
Valaadrera e Galbiate.

Da inizio anno è partto il progeto “Alle radici della cultura” che ci vedrà iapegnat fno al prossiao inverno
atraverso corsi e iniziatve pubbliche rivolte a tute le fasce della coaunità volt a proauovere il Centro
Culturale Fatebenefratelli  e l’orto botanico. Il  progeto, fnanziato da Fondazione Cariplo,  ci  vede coae
sostenitori e ci coinvolge atraverso la proaozione delle atvità coauni a tute le associazioni partecipant
oltre alla realizzazione di un corso e di alcune atvità durante le feste di piazza e con i ragazzi delle scuole.
Ci seabra un progeto aolto bello e iaportante sia per l’idea di sviluppo del nostro territorio atraverso la
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partecipazione  di  più  fasce  della  coaunità,  sia  perché  aete  in  rete  aolte  associazioni  assieae  alla
Cooperatva Deaetra e il Coaune di Valaadrera.

Sosterreao e partecipereao le iniziatve del Coordinaaento Loabardia delle Banche del Teapo. Sabato  7
aprile sareao a Milano dove decidereao, assieae a tute le altre Banche del Teapo della rete il futuro
dell’organizzazione,  anche  in  considerazione  della  riforaa  del  Terzo  Setore  oraai  partta  e  quasi  in
chiusura per aolt aspet.  Ci piacerebbe organizzare un incontro a Valaadrera, valutereao assieae al
Diretvo Regionale l’opportunità e la data aigliore per realizzare questo incontro.

Sicuraaente, coae ognuno degli anni da quando siaao nat, contnuereao a incentvare le richieste, in
partcolare di quelle specialità poco note, per spiegare e far coaprendere seapre più la ricchezza generata
dal bisogno. Solaaente atraverso le richieste, infat, possiaao atvare le disponibilità difuse all'interno
della nostra rete. Gli scaabi generano socialità e citadinanza atva, due beni iaaateriali fondaaentali per
la costruzione di una coaunità coesa e solidale.

Ci è stato proposto di rinnovare la collaborazione con l’assessorato alla cultura del Coaune di Valaadrera
per l’organizzazione del “Terzo concorso di poesia Dionigi Villa – Nis il poeta”. Il concorso rappresenta, nella
nostra otca, un aoaento per incentvare la creatvità degli appartenent alla coaunità e la possibilità di
raccontare e ricordare la vita di una teapo che fu e che a noi piacerebbe riportare in vita e per questa
ragione  abbiaao  accetato  aolto  volenteri.  Seapre  con  l’assessorato  alla  Cultura  del  Coaune  di
Valaadrera partecipiaao alla stagione teatrale per faaiglie ofrendo la aerenda a baabini e adult che
partecipano agli spetacoli di buratni della doaenica poaeriggio.

Dal 2014 facciaao il  piedi bus a Galbiate e dal 2015 abbiaao iniziato a svolgerlo anche a Valaadrera.
Conferaiaao la volontà di andare avant in entraabe i coauni, se trovereao l’interesse da parte delle
aaainistrazioni  coaunali  e la  capacità di  stringere accordi  con esse. Riteniaao i bisogni  delle  faaiglie
fondaaentali  e il  piedi bus le aiuta, caaainare porta benessere a grandi e piccini e serve a contenere
l’inquinaaento. Buone ragioni per andare avant se avreao la disponibilità dei nostri soci/e.

Anche quest’anno ci piacerebbe partecipare alla festa di Galbiate, oraai una consuetudine per la nostra
sezione di base in quel coaune. L’evento si dovrebbe tenere a inizio giugno e la nostra partecipazione si
svolgerà con aodalità ancora da deterainare e delle quali si parlerà dalle prossiae setaane.

Coae già accaduto nel 2016 e nel 2017 intendiaao partecipare a Manifesta, Rassegna del Sociale della
Provincia di Lecco (date da defnirsi) anche in considerazione del fato che dall’ultaa edizione (otobre
2017) sono arrivat soci atvi e collaborazioni aolto iaportant e interessant.

Per il quinto anno a aaggio teraineranno gli incontri di Qi Gong. Ci piacerebbe riproporli dopo l'estate se
Fiorella Casartelli, la nostra socia insegnante, sarà disponibile. Quest aoaent, oltre agli efet benefci sui
singoli,  hanno aesso,  e  crediaao contnueranno a  farlo,  in  contato persone aolto  diverse  per  età  e
aabiente di provenienza. La partecipazione nuaerica è stata altalenante, e cerchereao di trovare iniziatve
che assicurino la presenza dei corsist. Fiorella ci aete iapegno e costanza, è giusto che i corsist facciano
lo stesso. Dal 2017 gli incontri si tengono presso la nostra sede che è stata atrezzata con un tappeto aolto
grande che peraete ai partecipant di fare ginnastca in aodo confortevole.
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Assicuriaao di voler contnuare nelle atvità ludiche di gioco con le carte che svolgiaao a Valaadrera e
Galbiate.  A fne aaggio terainereao i  tornei  iniziat a seteabre 2017 e  se Franca Prochilo  e Luisella
Coloabo  conferaeranno  la  volontà  di  contnuare  riprendereao  in  seteabre  nelle  aodalità  che  ci
indicheranno.  Per quanto riguarda il  burraco possiaao segnalare che il  nuaero di  persone è talaente
auaentato  da  essere  probleaatco,  talvolta,  disporre  tut atorno  a  un  tavolo,  aentre  il  nuaero  di
giocatori e giocatrici valaadreresi non ci preoccupa visto che abbiaao a disposizione una intera aula del
CFP e per ora non siaao ancora arrivat a superare i 20 giocatori, aa ci siaao aolto vicini.

Coae negli anni scorsi organizzereao più giri sul territorio e ci piacerebbe valorizzarlo seapre più. Per
questa ragione non crediaao di organizzare nessuna gita in pullaan, aa di afdarci alla organizzazione di
giri utlizzando i aezzi propri e quelli pubblici. Per aaggio vorreaao organizzare una gita a Monza per
visitare  la  villa  Reale,  il  roseto  e  il  bellissiao  Duoao.  Per  questa  ricorrenza  ci  avvarreao  della
collaborazione con la BdT Cronoteca di Lesao, Caaparada e Correzzana Ad esclusione di quei giri dove
utlizzereao l’autobus o i aezzi pubblici cerchereao di aantenere la gratuità e di trovare luoghi piacevoli
dove andare, fare atvità gradevoli e benefche anche per la nostra salute. Staao valutando passeggiate
tranquille e luoghi raggiungibili anche con l'auto, visto che poi durante la nostra cena una socia si è oferta
di fare da guida ... 

Nel 2018 contnuereao l’atvità di coltvazione dell’orto che realizziaao con i ragazzi del CFP A. Moro.
Siaao già partt e andreao avant anche nei aesi estvi. Atualaente ci sono aolt ragazzi,  sopratuto
grazie alla travolgente carica di Lucina che li ha appassionat. Nota di stabilità e iaportante per la riuscita
del progeto sono la costanza di Mariepierre e Fiorella. Per essere in grado di afrontare i aesi estvi in
tranquillità ci piacerebbe trovare ancora qualche adulto che possa dare un po’ di costanza per i periodi di
ferie o eventuali altri iapegni di chi già lavora. Questa atvità ha uno scopo fondaaentale di creazione di
rapport tra generazioni distant che ci è aolto gradita. In questa atvità sono state aolto buone le risposte
e le energie reperite atraverso le nostre collaborazioni e alcuni soci “nuovi”.

Conferaiaao l'intenzione di  ripetere  il  aercato del  barato con le  altre  3  associazioni  (Banda,  CFM e
Caritas), cercando di trovare una foraula atratva. Veronica Tentori e Gianluca Castagna, coae è accaduto
gli scorsi anni, coordineranno l’evento e contateranno a breve le associazioni nostre aaiche, convint di
riuscire a conferaare i successi della scorse edizioni. La data dell’evento è prograaaata per doaenica  30
seteabre 2018.

Manteniaao  la  volontà  a  organizzare  anche  quest’anno  la  festa  di  Halloween,  aa  vista  la  quanttà
iaponente di faaiglie e aabini che hanno partecipato all’ultaa edizione ci piacerebbe organizzarla in una
sede più adata e in collaborazione con altre associazioni del territorio.

 Rinnoviaao l’interesse a organizzare un cena sociale,   che riteniaao, perr, di aantenere nel aese di
gennaio. La prossiaa sarà percir prograaaata nel aese di gennaio 2019. 

Coae anche in passato vorreaao che la gestone dell'associazione si allargasse e divenisse seapre più
difusa,  atraverso  una  partecipazione  più  aassiccia  dei  nostri  soci  agli  sportelli  e  una  collaborazione
allargata nella gestone di alcune funzioni essenziali  coae il sito e i social networks (Twiter, Youtube e
Facebook)  Speriaao  che  da  questa  iniziatva  arrivino  persone  che  si  facciano appassionare  da  questa
indispensabile atvità della nostra BdT e che possano, dopo il corso, afancarai in questa funzione.
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Ovviaaente  contnuereao  con  gli  incontri  periodici  allargat a  tut,  sperando  di  vedere  seapre  più
auaentare  i  partecipant.  Dai  prossiai  aesi  provereao a realizzare  incontri  anche priaa di  cena,  per
testare se il nuaero di partecipant auaenta oppure no.

Aggiungo  ora  i  ringraziaaent aiei  che,  da  seapre,  sono  l’unico  trato  di  questa  relazione  che  non
condivido priaa di questa riunione. Anche quest’anno il aio grazie va a voi, tut voi che siete in questa
sede oggi, 23 aarzp 2018, perché partecipate e rendete viva l’associazione, peraetendole di contnuare il
suo  lavoro  e  consolidare  il  suo  iapegno  per  la  coaunità.  Dopo  8  anni,  7  e  aezzo  dall’apertura  alla
coaunità, sarebbe legitao avere una piccola fessione nella partecipazione, aa il contnuo arrivo di nuovi
iscrit, le proposte e la partecipazione costante di alcune “nuove” iscrizioni ai aantene otaista per il
proseguo della nostra esperienza.  Vi chiedo di contnuare e di essere seapre otaist e positvi vivendo e
parlando della nostra associazione e di quello che vogliaao fare con i vostri parent/aaici e conoscent.
Avant così! Grazie e un sincero abbraccio a tut voi. Buon teapo a tut e buon teapo alla BdT.

                                                                        

    Flavio Passerini

                         (Presidente)

Valaadrera, 23 aarzo 2018
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