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Con la Banca del Tempo di Valmadrera uno 'sportello' di
ascolto telefonico per le donne
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Il dono più prezioso che ognuno di noi possiede è il tempo, e se donarlo è
importantissimo scambiarlo lo è ancora di più. Lo sa bene la Banca del Tempo di
Valmadrera, che ha deciso di sfruttare questo periodo di permanenza forzata a casa
aderendo alla proposta lanciata dalla "sua" Associazione Nazionale: offrire a tutte le
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donne - anche "all'esterno" del sodalizio - un servizio di supporto telefonico, un piccolo
aiuto "a distanza" per aiutarle a risolvere alcuni problemi quotidiani a partire da quello
della solitudine.

Ad occuparsene sarà Fiorella Casartelli, animatrice del gruppo di donne che
sferruzzano da quasi un anno e mezzo, nonché insegnante di Qi Gong: la volontaria di
Banca del Tempo Valmadrera, impegnata anche in molte altre attività, ha offerto tre ore
del suo tempo rendendosi disponibile ad ascoltare e chiacchierare con altre "amiche",
vicine e lontane, conosciute e sconosciute, il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00,
al numero di telefono 320 7216418. L'iniziativa coinvolge numerose BdT italiane dalla
Lombardia alla Sicilia, passando per Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, con diversi
"sportelli virtuali" di ascolto più o meno specifici.

E non è finita qui: per chi volesse mettersi in gioco e divertirsi un po' da casa, è stato
lanciato un piccolo concorso - anche per i bambini - grazie al quale, inviando alcune
immagini della propria quarantena, si possono vincere alcune copie del libro sulle
Banche del Tempo. Tutti i lavori saranno pubblicati sul sito dell'Associazione Nazionale
Banche del Tempo.
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