ASSEMBLEA NAZIONALE
ASSOCIAZIONE BANCHE DEL TEMPO
Salone di Rappresentanza – Palazzo di Città - Ostuni
21 maggio 2016
PROGRAMMA:
Ore 8,30 accoglienza e momento musicale diretto dal
Maestro Antonella Cavallo

Ore 9,00 indirizzi di saluto
Dott.ssa Myria Barriera - presidente BdT Ostuni
Dott. Gianfranco Coppola – Sindaco di Ostuni
Dott. Salvatore Negro – Assessore al Welfare Regione Puglia
Dott.ssa Rosanna Lallone - Dirigente Politiche Sociali Provincia

Bari
Ore 9,30 Assemblea straordinaria o.d.g.:
 Aggiunta nello statuto art. “carica Presidente onorario”
 Varie ed eventuali
Ore 10,30 Assemblea ordinaria o.d.g.
Lettura del verbale precedente
Relazione del bilancio sociale 2015
Relazione del bilancio economico 2015
Votazione e approvazione delle relazioni ai p.ti 2) e 3)
Presentazione e votazione del Presidente onorario
Presentazione lista candidati e votazione del consiglio direttivo
Presentazione e votazione del collegio dei revisori dei conti e dei
Probiviri
Ore 13,30 Trasferimento a Masseria Refrigerio e pranzo.
Ore 16,00 Ripresa lavori:
 Presentazione del nuovo direttivo e delle cariche istituzionali
 Presentazione e votazione del nuovo regolamento


Ore 18,00 chiusura dei lavori.

N.B. Per il trasferimento per il pranzo saranno messe a disposizione le
auto dei soci della BdT di Ostuni

Comune di Ostuni
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ASSEMBLEA NAZIONALE
ASSOCIAZIONE BANCHE DEL TEMPO
Programma di massima
Domenica 22 maggio 2016

Ore 9,00 Incontro con i convegnisti in Piazza della Libertà
e, con le auto dei nostri soci, ci recheremo al
sito archeologico di Santa Maria d’Agnano,
gioiello dei nostri beni culturali e storici, per
una visita guidata gratuita (ingresso € 2,00).
Al termine rientro ad Ostuni, shopping e
pranzo libero.

Ore 16,30 Ci incontriamo sempre in Piazza della Libertà
per una visita guidata del Centro Storico e del
Museo delle Civiltà Preclassiche (ingresso € 2,00)

Per una “dolce” chiusura del vostro soggiorno nella nostra
Città, vi suggeriamo una puntatina alla pasticceria
“da Ciccio”… non ve ne pentirete!
Noi ostunesi vi sapremo dare le giuste indicazioni per
arrivarci e così avrete anche modo di vedere la parte
nuova della città.
Da tutti noi della Banca del Tempo “Kairòs...vivi il tempo”
di Ostuni
BUON SOGGIORNO !

Kairòs…vivi il tempo” Ostuni

