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VERBALE DELL'ASSEMBLEA  ORDINARIA ANNUALE DEL 

COORDINAMENTO LOMBARDO DELLE BANCHE DEL TEMPO ANNO 2019 

 
Il giorno 23 marzo 2019 nella sede di via Miramare 9 alle ore 10 si è tenuta l'Assemblea annuale del 
Coordinamento Lombardo delle banche del Tempo con il seguente ordine del giorno: 
1) Lettura e approvazione del precedente verbale 
2) Relazione/bilancio /sociale attività con rendiconto consuntivo  2018 
3) programma e preventivo 2019  
4) interventi e votazione 
5) Comunicazioni: Rete Lombarda -  proposta 
6) adeguamento statuti 
7) quota associativa anno 2019 
8) 5 per mille 
9) La comunicazione online 
10) rinnovo organi statutari 
11) Varie ed eventuali 
 
Per il direttivo uscente sono presenti: Fiora Cappa, Laura Disilvestro, Anna Braghini, Mario Pozzoni, 
Giancarlo Sandrelli,  Grazia Pratella, Pinuccia Milani. Consiglio Garanzia: Rosaria Lomuscio,  
Assume l’incarico di presidente dell’assemblea Mario Pozzoni che nomina come segretaria 
verbalizzante Laura Disilvestro . 
Si procede alla verifica della validità assembleare :  
Sono presenti 18 associati : Bdt CarpeDiem (Cinzia Di Bella-Lucia Lauciello), Bdt  Passatempo ( 
Emanuela Servida), Bdt Cassina de’ Pecchi (Mario Pozzoni), Bdt Oraxora (Gabriella Di Tocco), Bdt 
Saronno (Maria Caldarella , Maria Luigia Cavallusi,) , Bdt Cernusco sul naviglio (Anna Lagonigro, 
Lorenza Colombo), BdtdelTempoedei Saperi Buccinasco ( Donata Ferrari, Franca Cerri), Bdt Caponago 
(Fulvio Casali), Bdt MilanoSud (Laura Disilvestro), Bdt Valore del tempo ( Mario Terruso, Annamaria 
Braghini, Maria Grossi) , Bdt Pero e Rho (Edda Baldo), Bdt Cusago (Mariangeles Exposito), Bdt 
Melegnano (Alma Calatroni), Bdt Bresso (Grazia Pratella), Bdt Cronoteca-Lesmo ( Giuseppe Amoroso), 
Bdt Gallarate (delega), Bdt Vimercate (delega). 
.  
Constatata e fatta constatare la validità dell’assemblea, ad ore 10.30 iniziano i lavori:   
 
1-Viene approvato il verbale dell’assemblea precedente senza darne lettura, come da decisione 
 unanime dei presenti. 
 
2- Fiora Cappa ringrazia le numerose Bdt presenti e passa a relazionare sul  bilancio sociale 2018 che 
viene allegato al verbale 
Sul bilancio economico relaziona Grazia Pratella: il bilancio consuntivo si chiude con un attivo di 
4650,25.  Si sottolinea che le spese sostenute sono modeste, le entrate più consistenti possono 
derivare dall'5x1000  e si invitano le bdt a un impegno in questa direzione.  Sono 23  le bdt  iscritte al 
Coordinamento Lombardo nel 2019, persiste il problema di Bdt iscritte all'Associazione nazionale ma 
non al Coordinamento.  Si ribadisce l'importanza della sua funzione: uno dei principali suoi impegni è 
quello di creare unità fra le bdt grazie a chiare regole comuni.  
Viene allegata copia del bilancio. 
 
3- La presidente Cappa riprende la parola e relaziona sulle attività previste per l'anno 2019. Rispettosa 
dell'autonomia del futuro direttivo la relazione si limita a ricapitolare le iniziative e i progetti già in 
atto o iniziati nei primi mesi dell'anno. D'ora in avanti le attività diventano compito della nuova 
dirigenza che verrà eletta in questa assemblea e che durerà 3 anni, come da statuto. La relazione 
viene allegata. 
 
4- Interventi e votazione. Fra i vari interventi, prende la parola  Disilvestro, la quale  precisa che  il 
progetto già in atto con la Porta della Solidarietà  prevede la formazione di una nuova Bdt in zona 2: 
è stato fatto e diffuso un volantino e sono previsti incontri e contatti . Il progetto si chiuderà alla fine 
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dell'anno. Il coordinamento ha appoggiato anche il progetto Lumen che partecipa a un bando del 
comune di Milano per aprire una bdt in zona Quarto Oggiaro.  Dopo un ulteriore  scambio di 
informazioni l'assemblea approva  all'unanimità le relazioni ed i rendiconti contabili del 2018 e del 
2019 che vengono allegati al verbale. 
  
5- Nel mese di febbraio si è ripreso il colloquio con la Rete Lombardia che è diventata una 
Associazione vera e propria, presidente Passerini. Cappa legge una sintesi della proposta scritta 
avanzata da Passerini Il tema proposto   dalla Rete è la scuola e la bdt. 
 Dopo vari interventi l’assemblea concorda nel procedere confermando la volontà  di  dare mandato al 
nuovo direttivo di percorrere questa strada per superare le diversità, incomprensioni e difficoltà 
relazionali e  raggiungere una fiducia reciproca facendo però presente che il tema proposto dalla Rete  
appare molto complesso e impegnativo.  Pertanto da parte nostra emerge l’opportunità di affrontare 
come primo tema una riflessione sui compiti essenziali di una Bdt. 
Operativamente si formerà un gruppo di ns delegati che si confronteranno con altri delegati della 
Rete.  Di uno conosciamo già il nome: è Maurizio Riva bdt Carnate.  Questi due gruppi dovranno 
lavorare per  trovare un tema comune e programmare un incontro ed un luogo dove ritrovarsi 
scambiando  esperienze, idee, contatti in vista di possibili iniziative comuni. 
  
6- adeguamento degli statuti. Hanno partecipato agli incontri indetti dal Ciessevi le bdt Melegnano, 
Buccinasco, Cernusco, Lesmo, Baggio ma si è ancora in alto mare perchè continuano le precisazioni  e 
le modifiche da parte centrale. Viene ricordato che l'iscrizione al Registro unico delle associazioni non 
è obbligatoria e ogni bdt può decidere secondo i suoi obiettivi. Comunque il coordinamento 
continuerà  a monitorare e segnalare alle bdt i nuovi elementi che emergeranno fino alla conclusione 
dell'iter.  Cappa fa presente che anche il ns. statuto dovrà essere adeguato per cui si dovrà convocare 
un’altra assemblea  entro i termini previsti dal dlgs 117/2017 
 
7- per l'anno 2019 la quota associativa viene mantenuta nella cifra di 10 euro 
 
8- il 5 x 1000 è una delle entrate più importanti del Coordinamento perciò si invitano caldamente tutti 
le bdt a pubblicizzarlo presso i soci in occasione della imminente dichiarazione dei redditi 
 
9- l'efficienza della comunicazione  online è importantissima per l'associazione.  E' necessario 
affiancare Gianpiero  Calvi che già se ne occupa. Mario Terruso accetta di collaborare per il sito.  Si 
lavorerà perchè le attività delle bdt siano presenti sul sito e sui social.  Si pensa di creare un 
meccanismo che faciliti l'inserimento autonomo delle iniziative da parte delle bdt. 
 
10- rinnovo degli organi statuari: L'ideale è nominare un direttivo che veda presenti forze nuove a 
fianco di altre con già esperienza di gestione. Si ricandidano   Cappa, Pratella, Disilvestro, Meloncelli, 
le  nuove candidature presentate sono :  Alma Calatroni Bdt Melegnano, Giuseppe Amoroso bdt 
Cronoteca-Lesmo, Fulvio Casali Bdt Caponago, Anna Lagonigro Bdt Cernuscos/n.  Essendo un direttivo 
di numero pari si ricorda che in caso di parità il voto del presidente vale due. 
Per  il Comitato di garanzia i candidati sono  Rosaria Lo Muscio ,Donatella La Viola , Giancarlo 
Sandrelli e Mario Pozzoni. Per il comitato di Garanzia, come da statuto,  non viene richiesto che i 
garanti siano delegati dalla rispettiva banca. 
La Presidente della BdT di Saronno chiede venga verbalizzato che Giancarlo Sandrelli non rappresenta 
la banca del tempo saronnese.  
   
L'assemblea approva all’unanimità tutte le candidature. 
 
L'assemblea si chiude alle ore 13.15 proseguendo con una pausa conviviale. Seguirà la prima riunione 
del direttivo per eleggere, come da statuto, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. 
 

Segretaria verbalizzante  Laura Disilvestro  
  


