Consiglio Regionale e incontro fortuito con Presidente della Camera Laura Boldrini
Anche la BdT di Inzago ha partecipato all'incontro di sabato 24 ottobre 2015 al Consiglio Regionale
a Bergamo. Questo resoconto è stato estrapolato dalla newsletter della BdT di Valmadrera.

Sabato 24 ottobre le Banche del Tempo del Coordinamento Lombardia si sono ritrovate a Bergamo
per il consueto incontro di approfondimento e costruzione di una rete solida, concreta e propositiva.
All’incontro hanno partecipato quasi 50 soci provenienti dalle BdT delle provincie di Bergamo,
Cremona, Lecco, Lodi, Milano e Monza Brianza. Assenti ma inviano loro contributi e saluti,
attraverso il Coordinatore Flavio Passerini, le BdT delle province di Brescia, Como e Pavia.
Grande interesse ha suscitato l’intervento di Lucio Farina, Coordinatore del Centro Servizi per il
Volontariato (CSV) della provincia di Lecco (Solevol). Farina, coadiuvato dalla rappresentante del
CSV di Bergamo, Claudia Ponti, ha sviscerato il complesso tema della scelta di che tipo di
associazione è necessario siano le BdT chiarendo molto efficacemente le differenze tra una
tipologia di associazione e l’altra. Dopo un dibattito molto partecipato il Coordinatore di Solevol ha
suggerito i passi successivi da intraprendere e si è detto disponibile a collaborare con la rete delle
BdT e a contribuire allo sviluppo organico e efficace di una importante rete territoriale.
La mattina, dopo il coffee break organizzato dalle 14 banche del Coordinamento Provinciale di
Bergamo (Officina del Tempo), è proseguita attraverso una proposta di Cinzia Colusso (Officina
del Tempo, Coordinamento delle Banche del Tempo della provincia di Bergamo) riguardante
l’organizzazione di una rete semplificata per superare lo scoglio delle mailing list incomplete o
errate. Questa metodologia, basata su tecnologia gratuita presente in rete, permetterà una maggiore
efficacia e un rafforzamento delle comunicazioni tra tutte le banche del Coordinamento aumentando
l’efficacia e la solidità della rete.
Spazio importante quello che è servito per iniziare a organizzare un evento itinerante che impegnerà
le BdT del territorio lombardo tra la primavera e l’inizio estate 2016. Partendo dalla esperienza di
alcuni di noi, e da alcuni esempi presenti in letteratura, le BdT si accordano sulla costruzione di un
cammino nel territorio lombardo a incontrare i territori e presentare le buone pratiche a sostegno
degli stessi che le BdT esercitano. Durante gli eventi, che vorremmo svolgere in molte città della

Lombardia, percorreremo un tratto a piedi e incontreremo anche le realtà locali che fanno benessere.
Le Banche del Tempo in cammino attraverso la Lombardia.
Dopo il pranzo i partecipanti ai lavori della mattina si sono spostati in città alta. Partendo dal
Piazzale antistante all’Accademia Carrara il gruppo è stato guidato da Osvaldo Roncelli in un tour
storico e paesaggistico molto bello e ben raccontato. Grazie alle sapienti spiegazioni della nostra
guida i partecipanti hanno scoperto e guardato con occhi stupefatti le bellezze della città alta. Dopo
aver ammirato numerosi luoghi e palazzi presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore una
rappresentanza del Coordinamento Lombardia ha fortuitamente potuto incontrare la Presidente
della Camera On. Laura Boldrini, accompagnata dagli On. Misiani e Carnevali, con la quale ha
potuto intessere un rapido colloquio sul metodo di lavoro delle BdT e su come possano contribuire
alla coesione e allo sviluppo delle comunità locali. La Presidente Boldrini si è detta interessata e
intenzionata a incontrare i rappresentanti del Coordinamento Lombardia a Roma, presso
Montecitorio.
Sicuramente una occasione da non perdere a suggello di una giornata molto positiva.

