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Lecco, 07 aprile 2019 | PROVINCIA

Flavio Passerini confermato presidente
della Banca del Tempo Valmadrera
Le ore scambiate dai 108 soci in regola con l’iscrizione sono state 2245 (43 a settimana).

Venerdì 5 aprile, alle ore 17.45, si è svolta l’assemblea di Banca del Tempo Valmadrera che ha visto il rinnovo
del Consiglio Direttivo. Il Presidente Flavio Passerini ha illustrato in maniera chiara ed esaustiva l’andamento
dell’associazione riferendosi all’anno 2018.
Le ore scambiate dai 108 soci in regola con l’iscrizione sono state 2245 (43 a settimana). I soci provengono
prevalentemente da Valmadrera, Galbiate, Lecco oltre che da molti altri comuni del circondario. Le
nazionalità rappresentate nella BdT sono state 8 e abbiamo 10 soci sotto i 35 anni e 28 con oltre 70 anni.
Da quanto è emerso, i Soci, pur continuando a scambiare molto anche singolarmente, hanno apprezzato
prevalentemente gli scambi di gruppo come corsi, tornei di carte e gite, orto e attività legate al benessere
ﬁsico. Nella relazione che potete leggere tra gli allegati a questa mail, trovate l’analisi delle 10 attività con più
ore scambiate.
Questo dato è particolarmente importante perché fa emergere con chiarezza che BdT ha saputo rafforzare e
valorizzare i legami tra le persone, uno dei punti cardine dell’Associazione.
"Tuttavia - spiega il presidente - è importante ricordare quanto siano importanti anche gli scambi uno a uno.
Se dessimo un valore monetario agli scambi, comparandolo a una prestazione professionale, dovremmo
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Un altro aspetto da ricordare è che tutte le iniziative proposte sono venute direttamente dai Soci, quindi da
un bisogno personale e questo fa notare come l’Associazione sappia accogliere e condividere tutte le
esigenze.
Nel 2019 sicuramente verranno riproposti alcuni classici come il Qi Gong, le carte, il baratto e le
collaborazioni con l’associazione “Uniamoci contro il Parkinson Onlus”, la Cooperativa “L’Arcobaleno”, il CFP A.
Moro e con il Comune di Valmadrera per il Concorso di Poesia dedicato a Dionigi Villa. "Parteciperemo al
progetto “L’Ago”, che si occuperà nei prossimi due anni della popolazione anziane dei comuni di Valmadrera,
Malgrate, Civate e Pescate, e ci impegneremo nella realizzazione di una festa tra le associazioni di
Valmadrera in collaborazione con la Parrocchia e il Comune. L’associazione sfrutterà le proposte della
neonata Rete delle Banche del Tempo di Lombardia per le iniziative di approfondimento e di divertimento
con le BdT della Lombardia".
Al termine dello spoglio il nuovo Direttivo si presenta composto da: Flavio Passerini (Presidente), Arcangelo
Giovinazzo (Vicepresidente), Francesca D’Addeo (Tesoriere), Assunta Tedesco (Segretario), Veronica Tentori,
Fiorella Casartelli e Luisella Colombo (Consiglieri).
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