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Roma 15 Febbraio 2019
Oggetto:
Assemblea dell' Associazione Nazionale con rinnovo degli organi collegiali del 30 Marzo 2019
Care amiche e amici delle Banche del Tempo,
come già scritto il 18 Gennaio scorso, la Banca del Tempo di Nichelino compie 20 anni e per l'occasione il
Coordinamento di Torino Città Metropolitana organizza un convegno sabato 30 Marzo 2019.
Data la possibilità di utilizzare Palazzo Cisterna, sede prestigiosa in Via Maria Vittoria 12 a Torino, si terrà,
nella mattinata del 30, l'assemblea annuale delle Banche del Tempo iscritte all'Associazione Nazionale con
registrazione dei partecipanti dalle ore 9,15.
L'assemblea, con il Bilancio sociale conclusivo del triennio che sarà presentato dalla Presidente in carica, il
Bilancio economico presentato dai revisori dei conti e agli interventi delle banche del tempo, inizierà alle
10,30 per concludersi alle 13,00; ricordo che dopo tre anni dal 2016 la presidente, il direttivo e i revisori dei
conti decadono come da Statuto, presentati i nuovi candidati e si procederà alle elezioni del nuovo direttivo.
Se il nuovo Statuto con le modifiche richieste dalla legge sul terzo settore sarà già stato predisposto in
accordo con il Centro Servizi di Roma e Milano, potremo anche approvarlo, e questo verrà comunicato nell'
odg dell'assemblea.
Il nuovo direttivo si riunirà per nominare la/il presidente, il cui nominativo verrà comunicato all'inizio del
convegno del pomeriggio, di cui a breve sarà inviato e pubblicato sul sito il programma.
Le attività proseguono la domenica 31 Marzo a Nichelino per la celebrazione dei 20 anni di quella banca del
tempo.
Invitiamo le associazioni che ancora non l'avessero fatto, a indicare, entro il 15 Marzo 2019, l'eventuale
nominativo di un loro candidato, specificando se possibile anche le competenze che potranno essere messe a
disposizione dell'ANBDT.
Nella speranza di vedervi numerosi a Torino, invio, con il direttivo carissimi saluti.
La Presidente
Grazia Pratella

