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Mattinata di festa oggi a Valmadrera, in occasione del decimo compleanno della
Banca del Tempo. Una cinquantina di persone tra soci, rappresentanti delle
istituzioni e semplici cittadini hanno affollato - nel pieno rispetto delle normative antiCovid - il cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli per tributare il proprio "grazie"
all'associazione della città.
"Dieci anni fa nessuno avrebbe immaginato che saremmo arrivati a festeggiare il decimo
compleanno - ha esordito emozionato il presidente Flavio Passerini - e invece ora
stiamo discutendo di cosa fare nel futuro. Oggi ci sono presenti tantissimi nostri soci,
tra cui quasi tutti i fondatori, ed è bellissimo vedere tanta gente nonostante il periodo
complicato che stiamo attraversando. Sono presenti anche rappresentanti delle
istituzioni, sia maggioranza che minoranza in consiglio comunale, e il parroco, a
testimonianza di quanto la Banca del Tempo sia rappresentativa della comunità di
Valmadrera".

Un'immagine di gruppo con autorità e soci della Banca del Tempo
Ma concretamente come funziona la Banca del Tempo? Si tratta di "un'associazione di
persone che attuano uno scambio di tempo per soddisfare reciprocamente piccoli o
grandi bisogni ed esigenze quotidiane incrociando le proprie capacità e saper fare".
Funziona esattamente come un istituto di credito ma, anziché il denaro, è il tempo che
circola, senza interessi ma con l'unico obbligo del pareggio del conto: ogni socio decide
quante ore versare o richiedere diventando creditore o debitore della banca (e non
direttamente della persona incrociata). In seguito all'iscrizione e alla compilazione di un
elenco di prestazioni offerte e richieste, al socio viene aperto un conto corrente di tempo
e assegnato un carnet di assegni di tempo per registrare i movimenti a credito e debito
che corrispondono alle prestazioni effettuate o ricevute. Tutte le prestazioni hanno lo
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stesso valore e l'unità di misura è l'ora. Tutto questo serve, nelle intenzioni
dell'associazione, per sviluppare relazioni, favorire i rapporti interpersonali e la
partecipazione più attività dei cittadini allo sviluppo della comunità, migliorando la
qualità della vita.
Proprio quello di comunità è un termine che ricorre più volte nelle parole del
presidente Passerini. "Stiamo costruendo una comunità coesa e solidale, in cui le
differenze sono ricchezze. Chi viene, lo fa per offrire una disponibilità di tempo e questo
ci consente di fare tutto ciò che serve per coprire i bisogni di tutti. Basti pensare che a
fine 2019 avevamo scambiato quasi 15mila ore di tempo! In questi anni abbiamo
scambiato di tutto: torte, rammendi, accompagnamenti, compiti, lezioni... ci adattiamo,
se c'è un bisogno cerchiamo di coprirlo. Valmadrera è una città molto ricca di
associazioni bellissime - prosegue Passerini - ma forse mancava una realtà come la
nostra. Ora ci aspettano anni in cui dovremo rinnovare e ampliare la nostra capacità di
intervento, scommettendo sul nostro futuro. Nei prossimi mesi avvieremo un progetto,
intitolato ‘La comunità cresce con il tempo' con la Cooperativa Demetra, in cui
parleremo del valore del tempo e dello scambio".
"La presenza oggi della Giunta e di consiglieri comunali di vari gruppi testimonia la
nostra gratitudine nei confronti della Banca del Tempo" ha dichiarato il sindaco
Antonio Rusconi. "Il termine ‘Banca del Tempo' è quasi un ossimoro, perché si mette
a disposizione un lavoro senza avere nulla in cambio. C'è una frase di Seneca che dice
che il tempo è l'unica cosa nostra, e lo dedichiamo alle cose che sono per noi più
importanti. Per questo vi ringrazio per questi dieci anni e per i prossimi dieci". Presente
anche Maria Butti, assessore ai servizi sociali di Galbiate, altro comune in cui è molto
attiva la Banca del Tempo di Valmadrera, che ha portato gli auguri da parte del Comune
di Galbiate all'associazione.
"Mi aggiungo ai pensieri augurali esprimendo felice sorpresa" ha aggiunto il parroco
don Isidoro Crepaldi. "Quando sono arrivato due anni fa a Valmadrera ho scoperto
che ci sono belle persone e belle associazioni, ma non sapevo che esistesse la Banca del
Tempo. Ho colto il fatto che siete al confine tra un'associazione che liberamente vive il
suo tempo per gli altri e un'associazione quasi di solidarietà, perché con il vostro tempo
fare molta solidarietà e che il tempo sia un dono che va donato è una logica non
scontata oggi. In questi ultimi mesi ci siamo impegnati a promuovere un senso di
comunità tra amministrazione e parrocchia, con un cammino di conoscenza e di
manifestazioni pubbliche di associazioni di Valmadrera, e la Banca del Tempo ha avuto
un ruolo fondamentale in questo percorso".
A tutti i partecipanti è stato offerto un piccolo dolce, una mascherina realizzata dai soci
della Banca del Tempo e una foglia di cartoncino su cui scrivere i motivi per cui si ritiene
importante l'associazione.
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