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Verbale incontro Coordinamento Regionale Banche del tempo della Lombardia 

 
 
Il 17 Maggio 2014 alle ore 9,30 presso la sede di Via Miramare, 9 a Milano si è tenuta l’assemblea 
delle bdt iscritte al coordinamento regionale con il seguente  
 
OdG: 
1. nomina del Direttivo, del Coordinatore e dei Gruppi di lavoro; 
2. proposte operative per incontri del 4 ottobre; 
3. aggiornamenti su incontro come proposto da Regione Lombardia (novembre); 
4. eventuali ulteriori iniziative comuni; 
5. vari e ed eventuali 
 
Presenti come da allegato. 
 
Banche del tempo aderenti al 25 Gennaio, allegato 
 
Si fa presente su richiesta di alcuni dei presenti che ci sono nuove adesioni: 
hanno aderito Rozzano, Vimercate e Varese Montello. 
 
Si fa presente che i soci fondatori che hanno steso e sottoscritto la carta d’intenti sono: 
 
Coord Milano, 
Coord. Bergamo, 
Bdt Milano Centro Storico,  
Comin,  
Bresso, 
Buccinasco,  
Cusago,  
Gallarate,  
Inzago, 
Saronno,  
Cremona,  
Milano Sud,  
Olgiate Molgora,  
Valmadrera,  
Como,  
Ghedi,  
Melegnano. 
 
Nel precedente incontro si erano individuati i seguenti referenti per le diverse territorialità: 
 
Comin, (Milano città),  
BdT Longuelo (Bergamo-città), 
Bdt Zanica (Bergamo Provincia),  
Moka per Brescia,  
Il pozzo dei desideri per Como,  
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Bdt Valmadrera con Giovinazzo per Lecco,  
Buccinasco provincia sud Milano,  
Bresso provincia nord Milano,  
Bdt Gallarate (Varese) 
 
Si inizia a discutere del punto 1 
Giancarlo Sandrelli di Saronno fa presente che nel precedente verbale non sono citati i suoi 
interventi poi recepiti in merito alla variazione del regolamento precedentemente proposto. 
Poiché oggi deve essere eletto il direttivo viene chiesto di fare chiarezza sugli aderenti. 
Per questo motivo sono ora indicati in alto gli elenchi dei fondatori, dei referenti territoriali, nonché 
dei successivi aderenti. 
Secondo Saronno tutte le bdt dovrebbero rientrare nei coordinamenti zonali, inoltre non si ritiene 
corretta la modalità di voto indicato al punto n. 2 del regolamento. 
Pratella propone di ricordare le motivazioni per cui è nato il coordinamento, sviluppare una 
filosofia coerente e condivisa sulle bdt e dei comportamenti omogenei individuando nell’ANBDT i 
principi della formazione delle nuove bdt. 
Pratella chiede che il verbale venga letto e vengano fatte via mail le opportune richieste di 
variazione per evitare lunghe discussioni nella riunione successiva e chiarire subito le intenzioni di 
tutti. 
Banca del tempo Moka fa presente che aderisce al Coordinamento di Mi e prov, perché non si 
riconosce nel suo coordinamento di Brescia. 
Fiora ricorda che i riferimenti interni al coordinamento regionale hanno lo scopo di trasmettere e 
comunicare fra le bdt e il territorio. 
Si propone di considerare il coordinamento come una linea guida per il funzionamento del 
coordinamento regionale. 
Secondo Galvan poiché l’assemblea ha precedentemente votato delle modalità di voto, 
bisognerebbe seguire quelle regole. 
Fiora sottolinea che può anche non essere scontato che il punto 2 del regolamento sia tassativo. 
Cinzia Colusso di Zanica ritiene che sia possibile far votare tutti i presenti. 
Bisogna intanto sapere chi si candida ora e se esiste una territorialità; le bdt devono confluire sui 
loro referenti territoriali e decidere. 
Zanica fa presente che rappresentiamo un gruppo di lavoro volontario “senza portafoglio” quindi di 
far valere il buon senso. 
Si decide che tutti i presenti votino. 
Si candidano: 
 
Sandrelli per la provincia di Varese 
Diaspro per la provincia di Brescia 
Colusso per la provincia di Bergamo 
Zanchi per la provincia di Bergamo 
Passerini per la provincia di Lecco 
La Martina per la città di Milano 
Lomuscio per la provincia di Milano 
 
Vengono votati tutti i candidati all’unanimità. 
 
Il direttivo propone all’unanimità Passerini come coordinatore che accetta e ringrazia per la fiducia. 
Si passa alla nomina dei gruppi di lavoro. 
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Si  decide che il direttivo passerà a individuare i gruppi di lavoro allargando alle bdt la 
partecipazione  
 
Punto 2 
 
Proposte operative, l’incontro di Ghedi sarà il momento conclusivo della settimana delle banche 
del tempo. 
L’evento iniziale potrà essere quello proposto da Buccinasco (festa) 
A Ghedi sarà possibile oltre al convegno un evento in piazza con esposizione delle attività delle 
bdt. 
Dobbiamo mandare a tutte le bdt un programma per la settimana conclusiva a settembre 
informando che siamo nell’anno europeo della conciliazione dei tempi, quindi questo sarà il 
leitmotiv della manifestazioni della settimana nazionale delle bdt. 
 
Punto 3 
 
Al momento non abbiamo avuto ulteriori contatti perché ci sarà un ulteriore incontro europeo in 
Francia e bisognerà farsi carico insieme di un programma e di una giornata regionale in cui 
promuovere il coordinamento. 
 
Punto 4 
 
Pratella parla della formazione come ANBDT per le nuove bdt che nascono ed eventualmente per 
quelle già esistenti. 
Se passerà il progetto per le bdt in Brianza è previsto un corso di formazione cui potranno essere 
forse invitati anche altri. 
Presenta inoltre la proposta di legge sulle bdt e Gabriele Schiavini di Saronno chiede che sia 
comunicata a tutti. Pratella inizierà col metterla sul sito della Coordinamento di Mi e pro, il 
coordinamento regionale potrebbe pubblicizzarla tramite la pagina FB seguita da Stefano di 
Inzago. Viene proposta anche una conferenza stampa di presentazione della legge. 
Si allega la proposta di legge al presente verbale. 
Passerini ripropone la gita a Monastero Bormida che potrebbe essere estesa alle bdt. 
Si ripropone inoltre la raccolta di ricette regionali e la raccolta dei loghi delle bdt. 
 
Pratella informa che il coordinamento promuove presso la bdt Comin un corso sui social network 
concordato con Marco. 
Passerini informa che nascerà una bdt a Abbadia Lariana e Mandello del lario e Pratella fa 
presente che sarebbe opportuno che seguissero un corso di formazione come proposto 
dall’ANBDT  in seguito alla formazione Grundving. 
Si passa  a parlare di Timerepublik, argomento ampiamente affrontato in occasione 
dell’assemblea nazionale e continuamente sollecitato da Renato Rizzo. 
Non si ritiene di andare avanti con la polemica anche perché così facendo si fa solo pubblicità a 
quella piattaforma, si fa presente che molti altri ci stanno contattando con piattaforme analoghe e 
che nessuno di noi si riconosce in questo tipo di piattaforme. 
Si consiglia di far passare le richieste dalla segreteria delle bdt e non fornire liste di nomi per 
problemi di privacy  e di correttezza. 
Flavio comunica l’intenzione di inviare un comunicato stampa riguardante le decisioni prese in 
questo incontro 
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Alle ore 12,30 la riunione si chiude. 
 
Ha verbalizzato Grazia Pratella 

 


