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Coordinamento Lombardia delle Banche del Tempo 
 

OdG: 
1) Regolamento Coordinamento; 
2) Nodi della rete; 
3) Prossime iniziative; 
4) Varie ed eventuali 

 
L’incontro inizia alle ore 14.00 
 
Sede Via Miramare, 9 Milano 
 
Presenti: 
Banca del Tempo Valmadrera, Banca del Tempo Milano Sud, Banca del Tempo Inzago, Banca del Tempo 
Como, Banca del Tempo Olgiate Molgora, Coordinamento Milano e provincia, Banca del Tempo Gallarate, 
Banca del Tempo Buccinasco, BdT Centro Storico, Banca del Tempo di Bresso, Banca del Tempo 
Arcobaleno,  partecipa anche Erminia Ruggeri (BdT Nichelino), Mirella Del Fabbro (Udine), Renato Rizzo 
(Borgo Valsugana), Bdt Varese Montello, Bdt Melegnano, Bdt Comin, Bdt Cisliano, Bdt Ora x Ora, Bdt 
Stezzano 
 
Dopo l’incontro del mattino, inserito all’interno del Terzo Forum del Sociale della Città di Milano, nel quale 
abbiamo lanciato il Coordinamento Regionale in un incontro con la Associazione Nazionale delle Banche 
del Tempo (Grazia Pratella, in sostituzione di Marialuisa Petrucci assente per gravi motivi familiari) e il 
Comune di Milano, pianifichiamo i prossimi passi del Coordinamento. 
 
1) Vista l’ora e la necessità di molti di tornare verso casa entro le 16.00 Flavio Passerini propone di 

delegare il regolamento ai referenti dei nodi territoriali, che inizieranno a stenderlo sottoponendolo 
alle BdT del proprio territorio nelle prossime settimane, così da discuterlo e approvarlo più celermente 
la prossima volta. 

2) Le BdT presenti identificano alcune disponibilità ad essere riferimento nei territori e si decide di 
chiedere conferma alle BdT assenti, ma verosimilmente disponibili, a essere indicate come riferimento 
per il territorio di competenza. Il lavoro dei riferimenti territoriali sarà semplicemente quello di 
raccordo del coordinamento con il loro territorio rispondendo a eventuali richieste di contatto per 
interventi, nuova nascita di BdT o altro. Nel caso non siano in grado di rispondere alla sollecitazione 
gireranno al coordinamento la domanda. Le BdT individuate sono: 

 
a) Bergamo Longuelo (Bergamo città) 
b) Zanica (Provincia di Bergamo); 
c) Como (Provincia di Como); 
d) Valmadrera (Provincia di Lecco); 
e) Buccinasco (Area Milano Sud); 
f) Bresso (Area Milano Nord); 
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g) Milano Sud (Milano città) 
h) Gallarate (Provincia di Varese); 

 
Si chiederà anche ad altre BdT, assenti nel  pomeriggio eventuale disponibilità (Vimercate, Ghedi). Fiora 
Cappa chiede di non chiamare le BdT “nodi”, ma di individuare un altro nome (BdT di riferimento?) 

3) Grazia Pratella rende nota la decisione della ANBDT di non accentrare in un luogo solo la giornata 
nazionale delle Banche del Tempo, ma di tenere l’evento nello stesso giorno, in più luoghi sparsi per la 
Nazione. Si propone di accentrare gli sforzi del Coordinamento per realizzare un evento di livello 
regionale a Ghedi (Bs) nella data in cui la giornata si svolgerà (presumibilmente terzo o quarto fine 
settimana di settembre). Rimane ovviamente la possibilità per ogni banca di organizzare manifestazioni 
in quella data, sul suo territorio, sebbene sia preferibile convergere su un unico luogo in regione. 
Come primo micro progetto regionale, volto a creare un minimo di spirito di gruppo e di visibilità Flavio 
Passerini propone di scrivere un ricettario lombardo che abbia un’ attenzione particolare a quegli 
alimenti che riutilizzano il cibo povero e magari “avanzato dai pasti precedenti”. Approvato. 
Flavio Passerini chiede poi di aprire una pagina Facebook del Coordinamento da utilizzare come vetrina 
delle nostre iniziative e come luogo dove inserire i riferimenti territoriali. La pagina è di semplice 
gestione e realizzazione, al contrario del sito internet, che si cercherà di creare comunque. Per il sito 
Grazia Pratella propone di ricercare la collaborazione di giovani  volontari, magari attraverso il Centro 
Servizio del Volontariato. A seguito di qualche perplessità sul mezzo Facebook Flavio Passerini 
acconsente a farsi carico e a garantire il corretto mantenimento della pagina e della sua “linea politica”, 
pur avvalendosi della collaborazione di un socio di Inzago (Stefano Monari)  

4) Per facilità di raggiungimento si decide di tenere gli incontri del coordinamento presso la sede di Via 
Miramare 9 a Milano. Si decide la data del prossimo incontro fissata per la mattina del 29 marzo 2014. 
 
La riunione si chiude alle 16.00 
 

Milano, 25 gennaio 2014 
 

 


