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BUONA PASQUA
"
In qu esto numero:
Pag. 1 – Buona Pasqua

Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano.
Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.
Che questa Pasqua ti faccia capire l’importanza delle piccole
cose per i grandi cambiamenti.
Madre Teresa

CON GLI AUGURI DEL COORDINAMENTO LOMBARDO

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
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Banche del tempo, spazi pubblici e cittadinanza attiva
Spesso le nostre associazioni sono coinvolte nella gestione di spazi pubblici chiusi o aperti
Alcune associazioni curano aiuole, piccoli parchi, collaborano con le scuole, ecc.
La caratteristica delle Banche del Tempo è la collaborazione e la rete con le altre associazioni
Sempre nelle loro attività c'è attenzione al riuso, al riciclo, all'economia, alla collaborazione con l'Ente Locale,
all'attenzione al territorio e alla cura dei beni comuni.
Alcuni anni fa abbiamo attivato incontri in collaborazione con un architetto, il Dr. Mareggi che ha trattato in
passato il tema delle nostre banche dal punto di vista dei tempi e degli orari delle città.
Abbiamo chiesto al Professor Mareggi che conosciamo da tempo e ha scritto sui tempi delle città, di farci un
intervento di riflessione/formazione/diffusione delle esperienze rispetto alle nostre specificità (cittadinanza
attiva, cura del territorio e delle relazioni).
Il suggerimento del docente è stato quello di proporre un incontro online in cuiascoltare alcune attività
significative (continuative o estemporanee) delle Banche del tempo precedute da un intervento iniziale e
seguite da una sua conclusione.
L'incontro che rientra nella serie di incontri di formazione e scambio che ci siamo riproposti di attivare
nell'ultima assemblea è stato fatto ha avuto una ottima presenza e gradimento da parte delle bdt in ascolto.

Tema dell'evento: Banche del Tempo, spazi pubblici, cittadinanza attiva
Inizio h. 20,30 Venerdì 26 Marzo 2021
Presentazione dei lavori
Intervento introduttivo: Prof. Marco Mareggi
Iniziative e progetti delle Banche del tempo
BDT Milanosud
il valore aggiunto se si partecipa a una rete di zona

BDT Passatempo Città Studi
Riqualificare le periferie: reti e socialità

BDT di Cusago
Punto Parco e Castelli del Sud Milano

BDT Melegnano
Attività sul Territorio della Banca del Tempo di Melegnano nel 2019

BDT Bresso
Attività con le scuole della Banca del Tempo di Bresso

BDT Caponago
La Banca del Tempo si reinventa: CAMBIAMENTO E AMBIENTE
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BDT Cronoteca
Esame di alcuni nostri eventi sul territorio, gestione o solo utilizzo degli spazi pubblici,
l'importanza del riuso e utilizzo di ciò che già esiste

Conclusioni: Prof. Marco Mareggi
link della serata

https://us02web.zoom.us/j/6710970178?pwd=Ni8vK3A0L01uL0VWL3BFK1hoc0wwUT09
Meeting ID: 671 097 0178 Passcode: 044295

La Presidente Fiora Cappa e il Direttivo del Coordinamento Lombardo

"L'essere umano può essere paragonato a una banca.
E qual è la funzione di una banca?
Ricevere dei capitali e farli fruttare.
Una banca è tanto più prospera quanto più è in grado di realizzare scambi con un gran numero di clienti.
Tali scambi presuppongono l’esistenza di una collettività e di relazioni con questa collettività;
una banca che smettesse di effettuare scambi andrebbe ben presto in rovina…
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Allo stesso modo, gli esseri umani che rifiutano di vivere rimanendo collegati alla collettività, si privano della
possibilità di scambi e dunque di “capitali”, e a poco a poco perdono tutto, anche le proprie ricchezze.
Se gli Iniziati sono ricchi, è proprio perché – ben sapendo che ogni essere umano porta in sé delle ricchezze
che deve scoprire e valorizzare – fanno scambi spirituali con il mondo intero.
Tali scambi li arricchiscono continuamente di nuove idee, di nuovi sentimenti e di nuove sensazioni, e questi
sono altrettanti mezzi di cui essi dispongono per portare a termine il proprio compito. "
Omraam Mikhaël Aïvanhov

PROGETTO LIBRI IN LIBERTA'
A CURA DELLA BANCA DEL TEMPO DI CRONOTECA
L'esperienza di mettere i libri in circolo nel territorio in cui opera una banca dei Tempo è una azione abbastanza
diffusa ma la peculiarità del proprio territorio e la creatività delle bdt hanno prodotto modalità originali e
efficali. Oggi vi presentiamo il progetto della bdt Cronoteca che unisce tre località diverse: Camparada,
Correzzana Lesmo. Questo è il loro progetto:

PROGETTO LIBRI IN LIBERTA'
A CURA DI CRONOTECA DI CAMPARADA CORREZZANA LESMO
FINALITA'
Il progetto si propone di far circolare liberamente i libri sul territorio.
Verranno istallate Casette in vari luoghi dei tre Comuni, o utilizzate quelle già esistenti, dove
troveranno posto libri che potranno essere presi da chiunque li voglia leggere, senza obbligo di
restituzione.
Al contrario chiunque volesse lasciare un libro, potrà farlo.
Si conta di dedicare parte degli spazi delle Casette, ai libri per bambini, perché riteniamo sia
opportuno iniziare “da Piccoli” con le buone abitudini.
Ci auguriamo che in futuro vicino alle Casette possano svolgersi delle attività o degli incontri
inerenti ai libri o alla lettura.
REALIZZAZIONE
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Alcuni soci di Cronoteca si occuperanno della realizzazione delle Casette utilizzando materiale di
recupero, per consentire di poter tenere i libri nel miglior stato di conservazione possibile, visto che
la loro ubicazione sarà contemplata in spazi esterni.
Inoltre i soci s'impegnano a fornire i libri iniziali e a sostituire quelli che eventualmente si siano
usurati.
Anche la manutenzione periodica delle Casette sarà presa in carico dai soci di Cronoteca.
Sarà cura di Cronoteca comunicare alle Amministrazioni le aree nuove che verranno identificate per
il posizionamento delle nuove Casette: presumibilmente luoghi di passaggio, quali le fermate del
pullman o i giardini pubblici.
Verranno realizzate anche Casette dedicate ai bambini.
TEMPI
Sono state costruite otto Casette di varia foggia, utilizzando materiali di recupero, quali cassette
della frutta, un vecchio espositore, un vecchio frigorifero, ecc. dove mettere i libri.
Pensiamo di ultimare la realizzazione entro la metà di novembre.
Si stanno raccogliendo libri adatti al progetto per adulti e per bambini.
Ogni libro sulla quarta di copertina conterrà un breve scritto che spiegherà a chi lo prende lo spirito
dell'iniziativa. Contiamo di poter istallare le Casette nella prima metà di dicembre.
Luoghi identificati per istallare le Casette:
1) Ciclopedonale Lesmo/California Via XXV Aprile dove ci sono le tre panchine.
2) Gerno Via Volta dove c'è la piazzola.
3) Peregallo nei giardini di via Rapazzini vicino all'oratorio.
4) Peregallo nei giardini di via Modigliani dove c'è la fioriera
5) Lesmo nei giardini di via Ratti vicino al cancello d'entrata
6) Piazza Dante vicino alla panchina
7) Correzzana (luogo da identificare)
COLLABORAZIONI
Cronoteca è disponibile a collaborare con le Biblioteche o altre realtà presenti sul territorio.
Si è pensato inoltre di proporre un Baratto dei libri nelle Scuole elementari dei tre Comuni.
In quell'occasione forniremo ai ragazzi una mappa contenente l'ubicazione di tutte le Casette.
Ma di questa bella esperienza la bdt Cronoteca vi darà informazioni arricchite da foto più precise e dettagliate
nella prossima News.
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