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Impaginazione
Carla Manfredi

Siamo al terzo numero dell'anno, la news va a tutti gli
indirizzi che ci hanno chiesto nel corso degli anni di essere
informati sulle novità, è un piacere inviare notizie sulle bdt
del Coordinamento Lombardo che anche in quest'anno difficile
hanno lavorato con passione e entusiasmo, collaborando fra
banche del tempo vicine, oppure con il coordinamento, o con
l'associazione nazionale bdt, attivando i loro soci sulla
creatività, le singole specificità, gli scambi attivati nonostante
il Covid utilizzando varie modalità che non mettessero a
rischio.
Sul nostro sito e sulla pagina FB è possibile vedere quanto
viene fatto, sempre con passione, da socie e soci.
Come coordinamento siamo sempre a disposizione per
mettere in evidenza le potenzialità delle nostre associazioni
quando possibile anche in tempo reale.
Nonostante il distanziamento fisico abbiamo mantenuto attivo
il distanziamento morale, etico, emozionale, creativo: le
assemblee sono state fatte spesso utilizzando la piattaforma
zoom così come incontri di in/formazione, letture di testi,
scambi di poesie, raccolte di testi e fotografie.

Per chi volesse saperne di più e non facesse parte di una
banca del tempo è possibile contattare la più vicina alla
propria abitazione o al luogo di lavoro, la vicinanza e la territorialità delle nostre
associazioni è un elemento di valore.
Cogliamo l'occasione per ringraziare chi, anche quest'anno, ha avuto fiducia
in noi e ci ha dedicato il 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi.
Grazia Pratella

5 PER MILLE ALLE BANCHE DEL TEMPO
Care amiche e amici, ricordo che è possibile firmare sulla dichiarazione dei redditi per dare il 5 per mille alle banche del
tempo. Ci permette di proseguire nella nostra attività non avendo altri introiti a parte l'enorme numero di ore di
volontariato che mettiamo a disposizione dei nostri soci. Il Codice Fiscale del Coordinamento Lombardo delle Banche
del Tempo è: 97265020152

ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE AI REGISTRI 2021
Molte Banche del tempo ci stanno chiedendo informazioni in merito all'iscrizione ai
registri regionali che generalmente viene fatta entro giugno.
A parte il discorso Covid che già l'anno scorso ha causato un ritardo nel rinnovo (31
ottobre 2020), quest'anno abbiamo anche la novità del RUNTS, registro unico
nazionale terzo settore che doveva entrare in vigore entro Giugno.
Le Regioni, fra cui la Lombardia, sono in attesa di comunicazioni per fornire poi alle
Associazioni le coordinate corrette su come comportarsi. Di seguito trovate
'virgolettato' lo stralcio di una comunicazione pervenuta alla bdt di Gallarate
da CSVINSUBRIA riguardante l'oggetto.
" 2) Scheda mantenimento requisiti: al momento non è possibile compilare la
scheda mantenimento requisiti 2021 riferita alle attività svolte nell’anno 2020):
nonostante i nostri numerosi solleciti, infatti, Regione Lombardia non si è ancora
espressa, probabilmente in attesa di capire quando verrà effettivamente attivato il
Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS. È ragionevole, infatti, pensare
che se lo stesso Registro dovesse essere attivato in tempi brevi (si dice settembre)
l’adempimento legato alla scheda realisticamente non ci sarà. Al contrario, se
l’attivazione del RUNTS dovesse slittare, è auspicabile che Regione esca con qualche
comunicato ufficiale rinviando la scadenza del 30 giugno. Sarà in ogni caso nostra
cura darvene prontamente notizia attraverso i nostri soliti canali di comunicazione
(sito internet e newsletter)”

Fiora Cappa

Ricordiamo con profonda tristezza il Dottor Giancarlo Sandrelli che ci ha lasciati. Già
Presidente della Banca del Tempo di Saronno era fino ad ora componente del collegio dei
probi viri del nostro coordinamento, sempre ricco di consigli e idee nuove, facciamo tante
condoglianze alla moglie Paola e a tutta la famiglia

BANCA DEL TEMPO CASSINA DE PECCHI
Spazio G. Verdi - Piazza Europa n. 17/A- 20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
tel. 02 95440386 - 3407986060 –
mail:bancatempocassina@gmail.com - sito:bancadeltempocassinadepecchi.jimbdo.com

L’anno 2020 è stato pesantemente caratterizzato dalla Pandemia COVID 19.
Questa situazione ha ridimensionato l’attività della nostra Banca del tempo sia in termini
di scambi tra soci che per lo svolgimento dell’assistenza scolastica e del mercatino del
libro.
Nel 2021 abbiamo proseguito la collaborazione con TELEFONO AZZURRO partecipando
alla raccolta fondi (anche loro nel 2020 sono rimasti fermi).

Il nostro mercatino del libro, nel tempo, è molto migliorato.
Soprattutto molto gradito perché, con la chiusura della biblioteca, non c’era disponibilità
di libri da leggere. La lettura è stato ed è il passatempo di molte persone che per vari
motivi non possono muoversi come prima.

Abbiamo ripreso il
mercatino nel 2021.
Il ricavato è stato devoluto
a tre progetti sul territorio.
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LA CICLOFFICINA VOLANTE
La Ciclofficina Volante è un progetto della Cooperativa sociale il
Germoglio di Cassina de Pecchi che impiega ragazzi con
disabilità lieve in piccoli lavori di manutenzione della bicicletta.
É un furgone attrezzato, grazie al quale i nostri ciclomeccanici
possono spostarsi su diversi territori, per portare questo servizio
vicino a te, nel mercato del paese dove abiti, sulla pista ciclabile
o se serve sotto casa tua!!!

V.I.O.L.A - LA RETE DEL DONO
È un’organizzazione che offre supporto e protezione alle persone
che subiscono violenze di genere.

PICCOLO TEATRO DELLA MARTESANA
A Cassina de Pecchi abbiamo un Teatro che ha sempre avuto un nutrito calendario di
spettacoli, ma non abbiamo un cinema.
Il progetto è quello di attrezzare il teatro anche per proiezioni cinematografiche.
Una iniziativa a favore di coloro che, per vari motivi, non hanno la possibilità di andare in
un altro comune.

Il progetto del COOLBDT aperto a tutti i soci delle bdt che li invitava a inviare delle loro
foto sul tema 'Il territorio della banca del tempo ' si è concluso con la creazione di un
video che raccoglie le foto inviate. È un bel libro di immagini che si può vedere sul sito
www.coordinamentolombardobdt.it
Valorizza e testimonia una delle attività che appassiona molti nostri soci e che vi
chiediamo di diffondere a tutti i vostri iscritti.
Anche per questa occasione abbiamo avuto il piacere di vedere persone socie delle
Banche del tempo lavorare insieme in armonia, mettendo a frutto con reciprocità le
proprie esperienze, competenze, capacità.
Hanno collaborato al lavoro di raccolta e collage le Banche del Tempo, oltre naturalmente
alle Banche del Tempo che hanno inviato le fotografie:
Cronoteca di Lesmo Correzzana e Camparada - Milano Sud - Buccinasco

Auguri di una serena estate.
il Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo
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INIZIATIVA ALLA BANCA DEL TEMPO DI BRESSO
Anpal, agenzia per le politiche attive del lavoro, ha organizzato un programma insieme a
due scuole superiori del territorio, per promuovere la crescita professionale delle
persone.
Anpal Lombardia si è rivolta alla nostra associazione Solotempo Bresso Auser per
sensibilizzare i giovani all'associazionismo; loro compito era intanto cercare di capire
bene la nostra attività attraverso un questionario (elaborato con le nostre indicazioni) da
sottoporre anche a parenti, amici e vicini e in seguito all'analisi del questionario elaborare
dei volantini/manifesti/brochure, sotto l'aspetto grafico.
Sono state coinvolte 3 classi terze di un Liceo della zona e il risultato finale è stato
esposto via meet ai soci della nostra Bdt, a una referente di Auser, e a Presidente e
Vicepresidente del Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo.
L'attività si è svolta da novembre 2020 a maggio 2021 sempre con incontri on line.

Grazia Pratella
Qui sotto due foto della giornata
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RIPARTENZA
Regioni rosse, arancioni, gialle… e finalmente nuovamente bianche ci si muove con cautela,
si osservano le norme, ma possiamo rivederci!
La Banca del Tempo di Buccinasco riprende a programmare, le risposte iniziano incerte forse
c’è un po’ di paura o sono già iniziate le vacanze? I concerti pomeridiani, siamo in quattro, per
la prossima mostra a Palazzo Reale già in 14 e facciamo il tutto esaurito, ci proviamo anche
con una gita a Monza e siamo in tanti, che bello abbiamo tutti voglia di ritornare a fare le cose
insieme, di rivederci e chiacchierare….
Pensiamo allora anche all’estate ormai alle porte, ci associamo al progetto del Comune
“Estate a Buccinasco”. Proponiamo due biciclettate una tra le nostre cascine e l’altra alla
scoperta dei murales che arricchiscono la nostra cittadina, sono già più di venti e sarà bello
scoprirli insieme.
Ci saranno anche dei laboratori per bambini e adulti si dipingeranno magliette, foulard o borse
e ancora una volta un grazie grande ad Angela la nostra creativa che ci accompagnerà per
due pomeriggi.
Noi ci crediamo anche per l’autunno vogliamo riprendere i nostri corsi in presenza,
comportiamoci bene e ce la faremo, ma intanto buone vacanze!
Donata Ferrari

Assemblea del Coordinamento
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Leggendo sotto le stelle a Zibido San Giacomo

13

