RELAZIONE 2020 E PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA 2021
DI BANCA DEL TEMPO VALMADRERA APS
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 2020 scambia 402 ore con 93 soci
iscritti al 31 dicembre. Se il numero di iscritti rimane importante, malgrado la pandemia, la contrazione degli scambi
è sicuramente imponente (nel 2019 avevamo scambiato 1637.5 ore). Da fine febbraio 2020 non abbiamo più potuto
tenere i nostri sportelli aperti, se si eccettua qualche settimana di settembre/ottobre, e gli scambi in presenza si sono
ridotti al lumicino.
Tra le poche attività in presenza che siamo riusciti a portare avanti possiamo ricordare l’orto che le nostre socie Lucina,
Marie Pierre, Fiorella, Giancarla e Mina stanno continuando a mantenere attivo, malgrado l’assenza dei ragazzi per la
chiusura delle scuole.
Abbiamo realizzato alcune uscite sul territorio nei mesi estivi di luglio/agosto.
Il giorno 11 ottobre 2020 abbiamo riunito i nostri soci e amici per un momento di festa, presso il centro
Fatebenefratelli di Valmadrera. Un momento importante che sarebbe bello riproporre anche in futuro, magari a
conclusione del percorso che abbiamo immaginato con gli amici di Demetra nell’ autunno 2020 e che speriamo di far
ripartire a breve.
Lo scorso anno doveva essere quello della celebrazione del decennale e del lancio di numerose attività rivolte alla
scuola, alle famiglie con figli piccoli e al recupero delle tradizioni, ma purtroppo non è stato possibile realizzare queste
iniziative. Ci ripromettiamo di riprovare appena le condizioni generali e le regole necessarie al contenimento della
pandemia da Covid19 ce lo consentiranno.
In questi mesi abbiamo dovuto rivoluzionare il nostro modo di fare banca del tempo aprendo sempre di più agli scambi
online e sfruttando il lavoro in rete con le Banche del Tempo di Lombardia che fanno parte della Rete delle Banche
del Tempo di Lombardia (assemblea online della Rete prevista per domani, sabato 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00).
Malgrado la nostra base sociale possegga un’età mediamente alta e poco esperta nell’uso della tecnologia, dobbiamo
constatare con piacere che diversi soci hanno partecipato e/o stanno partecipando tuttora a corsi e eventi a tema
online. Tra questi sicuramente possiamo annoverare gli eventi su Venezia, la Costa Azzurra, i corsi di Inglese, la gita a
Verbania, quelle con la guida del geologo bergamasco Sergio Chiesa in giro per il mondo.
Altra nota interessante è che nel 2020 si sono iscritti alcuni ragazzi giovani con cui cercheremo di programmare
qualche attività per la loro fascia di età già dalle prossime settimane.
Per quanto riguarda la promozione abbiamo ottenuto un buon sostegno da parte della stampa.
La pandemia ci ha inevitabilmente tenuti fermi molto a lungo. Abbiamo provato delle iniziative estive in presenza e
alcune attività online (di particolar pregio quella realizzata da Lucina e dalla Cooperativa Demetra con i bambini della
scuola elementare Cuore Immacolato).
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Vista l’età media dei nostri soci e la nostra tendenza a operare “in presenza” abbiamo tardato a modificare il nostro
modo di operare rendendolo più “online”. Il futuro ci obbligherà a aumentare il nostro lavoro attraverso la tecnologia,
a partire da questa assemblea che verrà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook.
Non intendo parlare della nostra situazione finanziaria in questo documento. Del punto in questione parlerà Arcangelo
Giovinazzo nella sua relazione al bilancio. 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 nel 2020, il nostro decimo anno di vita, non siamo riusciti a presentarvi molte
iniziative a causa della pandemia. Ci proveremo nei prossimi mesi e a inizio 2022 e magari utilizzeremo un pochino del
tesoretto di cui Arcangelo vi parlerà a breve.
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.
Con l’idea di aiutarci a superare il periodo legato alla pandemia, aiutare chi ha maggiori difficoltà con la tecnologia e
raggiungere anche una fascia di età più giovane e “smaliziata” con telefono e computer vorremmo attuare alcune
iniziative in collaborazione con la Rete e non solo.
Prima iniziativa importante è la adesione e spinta a partecipare al corso che la Rete organizza per tutti i suoi soci con
la fondazione “Mondo Digitale” che, composta da esperti divulgatori del mondo digitale, ci aiuterà a crearci uno SPID,
a capire cos’è un cloud, a scaricare App utili alla nostra vita quotidiana, a vedere il nostro fascicolo sanitario e
prenotare le ricette senza andare dal medico. Questo e molto di più. Vorremmo dimostrarvi che la pandemia è stata
un dramma, ma che qualcosa di positivo possiamo trovarlo, se sfruttiamo le opportunità offerteci dal mondo digitale
(che non è così complicato come ci può sembrare di primo acchito) potremo vivere meglio il futuro.
Vorremmo provare a individuare delle persone che possano aiutare i nostri soci in piccole e semplici attività di aiuto
nell’uso del telefono/computer. Non un gruppo di esperti, ma un insieme di persone che ci può aiutare in alcuni
semplici passaggi con il computer/telefono su alcuni temi utili a tutti. Se qualcuno crede di poter fare parte del gruppo
ce lo faccia sapere. Parliamo di come scaricare una App sul telefono, mettere la mail sul cellulare e scaricare la rubrica
sul telefono nuovo, come entrare sul portale del tempo e confermare gli scambi, come fare lo SPID e a cosa serve.
Iniziativa molto importante, poi, è la revisione della nostra newsletter ad opera di Sarah Arcuri, che la renderà più
bella e facile da leggere.
Oltre alla newsletter vogliamo coinvolgere il mondo giovanile attraverso un concorso di video su Instagram. Lo
abbiamo lanciato da poco e si chiuderà tra qualche settimana. A breve ve ne parleranno direttamente le persone più
coinvolte Sarah, Mattia e Antonia).
Tra il 2019 e il 2020, 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 della scorsa assemblea abbiamo iniziato un percorso che abbiamo dovuto interrompere immediatamente
dopo. E’ nostra intenzione riprenderlo appena possibile per poter terminare con molte altre attività, che
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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 appena possibile.
Organizzeremo una cena sociale, ma la pandemia non ancora superata ci spinge a rimandarla a fine 2021 o inizio 2022.
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.
Una nuova collaborazione a cui teniamo molto, che abbiamo ideato ad agosto 2020, 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. Con questa associazione 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. Speriamo di riuscire a realizzarla, ma al massimo la sposteremo
nel 2022, per permettere a tutti quanti, scuole incluse, di organizzarsi per lo svolgimento “in sicurezza”.
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 indispensabile di Lucina e Giancarla.
Sosterremo e parteciperemo le iniziative della Rete delle Banche del Tempo di Lombardia. Cercheremo di organizzare
un incontro per le varie BdT della Rete più avanti, magari nel settembre/ottobre 2021, incluso il giro turistico del
centro storico del capoluogo o a Valmadrera.
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 organizziamo “Quinto concorso di
poesia Dionigi Villa – Nis il poeta”, a cui si è aggiunto un concorso fotografico rivolto a ragazzi e adulti. Il concorso
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 concorso
è stato lanciato a febbraio e si chiude tra pochi giorni. La premiazione, prevista per il 6 novembre 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.
Dal 2014 facciamo il piedi-bus a Galbiate e dal 2015 abbiamo iniziato a svolgerlo anche a Valmadrera. Vedremo se il
prossimo anno scolastico questa importante iniziativa ripartirà e se i nostri soci potranno/vorranno parteciparvi,
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,
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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. Proporremo, come sta accadendo oggi, modalità miste, sia in presenza che da casa.
In ultimo abbiamo ricevuto le dimissioni dal Consiglio Direttivo e dal ruolo di Tesoriere di Francesca D’Addeo, che
pertanto dovremo “rimpiazzare”. Il primo dei non eletti alle scorse elezioni, Gianluca Castagna, non è più disponibile
per motivi famigliari. Dobbiamo trovare tra voi qualcuno che ci aiuti. Il Direttivo si incontra una volta al mese con
modalità online e/o in presenza, mentre il resto dei lavori viene svolto in autonomia da ognuno e relazionando poi
attraverso telefono/mail/WhatsApp. Chi lo vuole fare?
Grazie a tutti voi!

Flavio Passerini
(Presidente)
Valmadrera, 27 maggio 2021
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