
 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO 

BANCHE DEL TEMPO DI MILANO E PROVINCIA 

 

 

Seconda CONVOCAZIONE ore 10,30 di sabato 16 Aprile 2016 

 

 Ordine del giorno: 

1) Relazione sull’attività 2015 

2) Bilancio 2015 e proposte per il 2016 

3) Rinnovo del consiglio direttivo  

4) Assemblea Associazione Nazionale BDT e raccolta di osservazioni sul documento presentato 

in preparazione dell'assemblea 

5) Varie ed eventuali 

 

L'assemblea inizia alle ore 11,00. 

Presenti 17 Banche del tempo di cui 6 per delega. 

 

1) Viene letta la relazione della Presidente (allegata) e viene fatta una relazione sul Bilancio 

consuntivo dalla referente Laura Meloncelli. 

2) Si presentano anche il Consuntivo e il Preventivo (allegati) basandosi sul residuo di bilancio 

e le spese ed entrate previste in base al bilancio dell'anno precedente. 

Relazione e bilanci vengono approvati all'unanimità. 

3) Si passa al rinnovo del Consiglio Direttivo, essendo modificato lo Statuto il Consiglio 

Direttivo resterà in carica 3 anni e il Presidente verrà eletto in seno al direttivo nella prima 

riunione utile di consiglio. 

In base alla lista presentata vengono eletti Sandrelli (Saronno), Cappa (Gallarate), Pratella 

(Bresso), Laviola (Milano), Milani (Melegnano), Disilvestro (Milano), Meloncelli (Cassina), 

Pozzoni (Cassina), Braghini (Milano).  

Galvan (Milano) e Calvi (Buccinasco) saranno chiamati a subentrare se necessario. 

La Commissione di Garanzia sarà composta da Lomuscio (Buccinasco), Della Corna (Cusago), 

Schiavini (Saronno). 

Viene fissato per giovedì 28 Aprile 2016 ore 16,00 presso la sede di Via Dei Transiti il primo 

direttivo: 

 



Odg:  

1) nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere 

2) distribuzione degli incarichi 

3) programma delle attività 

4) Varie ed eventuali 

 

4) Viene informata l'assemblea dell'incontro/assemblea dell'Associazione Nazionale che si terrà 

a Ostuni il 21 Maggio, le Banche del Tempo sono invitate a comunicare la loro partecipazione 

per organizzare l'ospitalità. 

5) Melegnano informa dell'attività da loro svolta con un istituto di programmatori che hanno 

attuato uno stage presso la loro banca del tempo. 

A proposito dell'articolo 6 dello Statuto la presidente della Banca del Tempo ora x ora dichiara 

di non condividere la possibilità che le BdT siano chiamate a intervenire economicamente in 

caso di necessità del Coordinamento.  

Mario Pozzoni fa presente che l'eventualità dovrà comunque essere presentata in assemblea 

per l'approvazione. 

 

Alle ore 12,30 la riunione si chiude. 

 

 

 

 

 

Presidente      Segretaria 

Giancarlo Sandrelli     Grazia Pratella 

 


