Giornata Conclusiva Settimana Nazionale delle Banche del Tempo – Ghedi 04 ottobre 2014
Sabato 04 ottobre 2014 a Ghedi (BS) si è svolta la Giornata Conclusiva della Settimana Nazionale
delle Banche del Tempo, organizzata da “Moka Banca del Tempo Ghedi” e dal Coordinamento
Lombardia Banche del Tempo, in collaborazione con Ghedi Eventi e con il patrocinio del Comune
di Ghedi; l’evento si inserisce nelle iniziative proposte dall’UE in occasione del “Anno europeo
della Conciliazione dei Tempi e del lavoro”.
Nella Sala Consiliare è stata esposta la Mostra organizzata da Ghedi Eventi Aps “La mia città:
come la vedo, come vorrei che fosse”, realizzata con i lavori dagli alunni delle scuole di Ghedi,
che fa da bellissimo sfondo e contorno al Convegno dal titolo “I tempi delle città, conciliazione e
qualità della vita” che si è svolto in orario mattutino moderato da Flavio Passerini del
Coordinamento Lombardia Banche del Tempo.
Ha dato il benvenuto l’Amministrazione Comunale con il Vicesindaco Vittorio Damiani e
l’Assessore alla Cultura Raffaele Perrucci. E’ intervenuta condividendo lo spirito dell’iniziativa ed
auspicando in una futura collaborazione tra la scuola e associazioni locali, anche la Dirigente
Scolastica Carla Pasetti.
Ha preso poi la parola la referente di Ghedi Eventi, Amelia Facchinetti presentando la mostra di
elaborati semplici e spontanei che attraverso lavori di gruppo esprimono il futuro di una città ideale
vista con la speranza degli occhi dei nostri bambini.
Hanno relazionato Marco Mareggi, urbanista e consulente Piani della città del Comune di Milano
“I tempi delle città, conciliazione e qualità della vita”; a seguire la Vice Presidente ANBDT Grazia
Pratella “Le banche del Tempo in Europa, esempi di conciliazione e buone prassi”; la Presidente
della Banca del Tempo di Ghedi “Moka” Carmen Diaspro con “Il tempo a sostegno del Tempo,
l’esempio di Ghedi”; ed infine il contributo e discussione di alcune BdT presenti.
Ha chiuso il convegno il Sindaco Lorenzo Borzi che ha sottolineato lo spirito di collaborazione tra
l’amministrazione Comunale e la Banca del Tempo locale per favorire attività a sostegno delle
famiglie e dei bambini del territorio.
Per l’occasione, lo sportello della Banca del Tempo Moka che ha sede presso la Biblioteca
Comunale di Ghedi ha aperto le sue porte per condividere iniziative e progetti con i suoi ospiti.
Il pomeriggio si è svolto in Piazza Roma ed ha visto momenti di festa e condivisione tra le banche
del tempo presenti e le associazioni locali.
Ricco il programma degli intrattenimenti tra i vari gazebo che riempiono la piazza: lezione di Qi
Gong tenuto dalla BdT di Valmadrera; esibizioni e balli di gruppo della Scuola di Danza e Step di
Paola Gozzi; laboratori creativi e bolle di sapone della Scuola di Canto 5^ grado; truccabimbi della
Croce Rossa e palloncini colorati offerti da giovani volontari “Ghedi Giovani”. La banda musicale
di Ghedi ha proposto laboratorio di sperimentazione degli strumenti musicali mentre l’associazione
“Intervento Precoce per bambini con difficoltà visive” ha proposto manufatti e oggettini creati
manualmente per sostenere le proprie finalità. La sezione di Ghedi della Fibrosi Cistica ha
colorato lo sfondo di piazza Roma con grandi e coloratissimi scivoli per la gioia dei più piccini e
Ghedi Eventi, ha riempito la piazza con i capolavori della Mostra che insieme ai gazebo colorano
di speranza i nostri sogni. Il Gruppo culturale Nexus propone libri, così come la Banca del tempo
di Castiglione delle Stiviere (MN), ricordando il valore e l’arricchimento che la lettura ci offre.
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Il Gruppo “Te lo regalo se lo vieni a prendere a Ghedi”, regala oggetti e materiali; la Pro- loco
Ghedi presenzia con informazioni sui prossimi eventi in programma. L’associazione culturale Iris,
si affianca alla AUSER e il Teatro delle Stelle sensibilizza sull’approccio alla recitazione come
espressione di creatività.
In rappresentanza del Centro Natatorio Ghedi, il gruppo dei giovani agonisti, promesse sportive e
partecipi collaborativi volontari e per finire, ma non da ultimo, il Circolo Scacchi Ghedi che ha
trasformato un angolo della piazza in un laboratorio aperto di scacchi, dama e forza quattro.
Hanno partecipato, offrendo i propri manufatti e informando sulle proprie finalità le Banche del
Tempo: - BdT Redona (BG) – BdT Stezzano (BG) – BdT di Castiglione delle Stiviere (MN) – BdT
di Mantova – BdT Zanica di Bergamo – Coordinamento BdT di Miano e provincia – BdT di Milano
Sud – Solotempo Auser Bresso (MI) – BdT “il tempo Solidale” di Brescia – BdT di Inzago (MI) –
BdT “La danza delle Ore” di Cremona – BdT di Palazzolo (BS) – BdT Valmadrera – BdT di
Buccinasco – BdT di Saronno – BdT di Melegnano – e…. Moka BdT Ghedi.
Davvero una giornata ricca e molto bella!!!
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