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primavera
d’intorno
brilla nell’aria,
e per li campi
esulta,
sì ch’a mirarla
intenerisce il
core...
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GLI SCAMBI NELL’ANNO 2012

DAL 01-01-2012 AL 31-12-2012

ATTIVITA'↓

ISCRITTI
COINVOLTI

ORE A
CREDITO

ORE A
DEBITO

MONTE
ORE

ORE
ATTIVATE

accoglienza soci

2

7

7

0

14

Acquisto prevendita
biglietti

4

2

2

0

4

Addobbi vari

7

28.5

28.5

0

57

Aiuto Sportello

61

233.5

233.5

285

752

Amministrative

11

99.5

99.5

0

199

Camminare

5

0

0

0

59

Cineforum

26

2.5

2.5

22.5

27.5

Circolo di lettura

19

7

7

26

40

Collane

13

11

11

4

26

Commissioni

14

88

88

9

185

Compagnia

7

107

107

0

277

Conferenze

2

12

12

0

24

contatti con istituzioni e
associazioni

10

19.5

19.5

0

39

Cucina

30

44.5

44.5

13

102

Cucito

20

102.5

102.5

0

205

Dolci

2

2

2

0

4

Editoriale

4

20

20

0

40

Educativa

7

54

54

0

108

Fotocopie

4

4

4

0

8

Fotografia

2

2

2

0

4

Incontri eventi in sede

16

155

155

0

310

Informatica

5

8

8

0

16

Legali

6

4

4

0

8

Organizzazione Feste

8

18

18

0

36

Passaggi Auto

8

56

56

0

112

Preparazione dolci e
salati per eventi

14

22

22

14

58

Prestiti di cose

3

4

4

0

8

Riparazioni domestiche

4

12

12

0

24

Scambi di cose

26

175

175

0

350

Uncinetto - maglia

2

20

20

0

40

Visite Culturali a Città

16

66

66

24

156

Totali: (38)

352

1387.5

1387.5

395.5

3292.5

Qualche
indicazione su
come leggere
questa tabella:
 nella colonna ISCRITTI
COINVOLTI c’è il numero
dei soci che hanno partecipato
allo scambio, sia dando un
servizio che ricevendolo
 Nelle colonne ORE A
CREDITO / ORE A DEBITO
la cifra è sempre uguale
perché “tante ore sono state
pagate - tante ore sono state
ricevute”
 Nella colonna MONTE
ORE troviamo le ore che,
negli scambi di gruppo,
avanzano tra quelle ricevute
da chi ha gestito l’evento di
gruppo e quelle pagate da
tutti i partecipanti. Il MONTE
ORE serve alla Banca del
Tempo per pagare le ore a chi
si occupa di attività inerenti
l’amministrazione della stessa
(attività di sportello, riunioni,
accoglienza nuovi soci,
contatti con istituzioni, ecc…)
La cifra sarà 0 se lo scambio
è singolo o alla pari.
 Nella colonna ore attivate
c’è la somma delle ore delle
tre colonne precedenti .
Se si sono svolti scambi alla
pari (vedi CAMMINATE),
qui compariranno le ore che i
soci partecipanti hanno
condiviso, anche se ai loro
singoli conti non sono state
né addebitate, né accreditate
ore, essendo appunto uno
scambio alla pari.
In conclusione possiamo dire
che che le ore effettivamente
scambiate durante il 2012
nella nostra Banca del Tempo
sono

1387.5 + 395.5
= 1783
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DIAMO I NUMERI DEL 2012



Numero dei soci: 53
Scambi in ore: 1800 circa
Ore messe a disposizione del Comune: 120
Progetto “Maninpasta”
Laboratorio “Il nonno racconta” –MUST
Ville aperte: collaborazione ai banchetti
 4 serate in biblioteca aperte a tutta la cittadinanza “I dialoghi del corpo”
 Serate dedicate allo scambio di saperi , al bricolage, alla cucina (anche ayurvedica), alla lettura, ai quiz letterari e
non, ai film , al baratto, + serata MADRE con raccolta di testi e testimonianze sulla figura della madre, raccolte in un
opuscolo.
 Gita ai Navigli
 Momenti conviviali
 Pubblicazione di 3 numeri del giornalino
 Giornata-invito alle Banche del Tempo di Milano e al Coordinamento della Provincia per visita al MUST e
“tour” di Vimercate + buffet
 Collaborazione con le Associazioni “Salute donna”, “Claudio Colombo per l’oncologia”, “Vivere aiutando a
vivere”, per le quali sono stati confezionati oggetti che le stesse hanno venduto a proprio favore.

PARLIAMO UN PO’ DI NOI
La discussione che si è sviluppata nella serata di mercoledì 20 marzo, tra coloro che hanno partecipato alla nostra
assemblea annuale è stata interessante e improntata al rilancio della nostra Banca del Tempo che con i suoi 15 anni
di vita rimane una realtà attiva e vuole continuare ad essere una risorsa per i cittadini di Vimercate.
Certo, come noi che ne facciamo parte da tempi “storici”, sente un po’ il peso di suoi anni, e confrontandoci ci
siamo detti che sarebbero proprio necessarie forze nuove e più giovani per ridare vigore alla realtà degli scambi e per
poter mettere in atto le idee, che pure non mancano.
E a dimostrazione che i nuovi arrivati portano sempre idee stimolanti, è stata proprio una socia che si è iscritta in
tempi recenti che ci ha suggerito di riproporre alla cittadinanza la “Banca del Tempo” per far conoscere la sua
identità e le sue prerogative come se nessuno ne avesse mai sentito parlare e come se nascesse ora per la prima
volta.
In effetti, noi soci di lunga data a volte diamo per scontate molte cose che tra di noi sono risapute, ritenendo
erroneamente che tutti le conoscano: al contrario non è facile per altri capire come funziona e che opportunità può
offrire una Banca del Tempo, anche se ne ha sentito parlare e qualcosa sa per sentito dire. Quindi ha preso avvio un
fruttuoso scambio di idee sulla “banca del tempo”, su come presentarla e farla conoscere all’esterno, e le proposte
sono state significative.
Per prima cosa si è deciso, per l’anniversario dei quindici anni, di festeggiare la nostra Banca del Tempo con una
giornata, non tanto celebrativa, ma focalizzaza sulla risorsa che essa può costituire per le famiglie e per le persone di
ogni età, considerando anche il momento di crisi economica e sociale che ci troviamo a vivere. Poi, su suggerimento
di un socio si è pensato di stilare un elenco di tutte le attività che si “potrebbero” scambiare tra i soci entrando nel
dettaglio ed ipotizzando situazioni concrete, al di là di quanto al momento noi siamo in grado di soddisfare: questo
per accendere nella mente delle persone l’idea che qui potrebbero trovare quello che fa per loro, o viceversa che
potrebbero offrirlo.
Perché si sa, a una Banca del Tempo si può chiedere tutto ciò che i soci iscritti sono in grado di offrire e più sono i
soci che mettono a disposizione le loro capacità, più ricca sarà la scelta.
Infine si è considerato l’aspetto dello scambio senza passaggio di denaro, che nella nostra società tutta basata sui
soldi, induce molti ad essere esitanti nel chiedere.
Tutti temi molto importanti connessi alla Banca del Tempo. Questi scambi di vedute tra di noi sono sempre di
grande interesse, ricchi di contributi e possono portare ad una evoluzione.
Luisa
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LA STORIA, LE STORIE
Aprile 1945.
La guerra volge al termine. I tedeschi, incalzati dagli uomini
della Resistenza,
che hanno ricevuto l’ordine di insorgere dal CNR, battono in
ritirata portandosi appresso tutti i mezzi possibili, anche i
carri armati.
Durante la ritirata passano anche per Vimercate diretti verso
Bergamo, strada obbligata per raggiungere il Brennero. Le
autorità locali diramano l’ordine di chiudere tutti i negozi e
di sbarrare porte e finestre perché i tedeschi nel loro
passaggio non cedono all’ormai ineludibile disfatta, ma
continuano a sparare.
Era mattino presto ed io mi trovavo ancora a letto. In seguito
a quest’ordine la mia mamma si precipitò in camera per
avvertirmi di non muovermi e nel contempo per sbarrare le
finestre.
Io però nel frattempo mi ero alzata. La mia mamma si affrettò alla finestra cercando di chiudere le imposte,
ma non fece in tempo perché un scarica di mitra raggiunse il primo piano dove ci trovavamo noi. Feci in
tempo a vedere il soldato che sparava: occhi azzurri e capelli biondi.
Intanto il viso della mia mamma cominciò a sanguinare così abbondantemente che lei dovette sdraiarsi sul
letto. Io e mia sorella, che nel frattempo era accorsa, eravamo spaventatissime.
La mia mamma dopo il terribile spavento si riprese e ci disse che fortunatamente era stata colpita solo di
striscio, anche se il suo viso era una maschera di sangue. La pallottola incriminata dopo averla sfiorata era
andata a conficcarsi nello “scuro” della finestra.
A noi tutto ciò apparve come qualcosa di miracoloso.
Questo fu uno degli ultimi colpi di coda dell’esercito tedesco in rotta mentre transitava per la via Cavour a
Vimercate. Doveva esserci purtroppo ancora un morto, Orazio Parma, ucciso subito dopo il ponte di San
Rocco, sulla strada per Trezzo.
Testimonianza di Angela
(nata nel 1927)
raccolta da Marisa
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FINANZA IN PIAZZA
venerdì 14 marzo 2013 ore 21.00
auditorium biblioteca - piazza Unità d’Italia Vimercate

La Banca del Tempo propone un incontro-dibattito con amministratori e cittadini sulle questioni di
economia e finanza nell'attuale contesto di crisi e preoccupazioni sociali.
La crisi impatta sulla vita di tutti i giorni dei cittadini fortemente influenzata e condizionata da una
sovrastruttura finanziaria pervasiva e poco trasparente
L'incontro avrà il contributo di analisti finanziari indipendenti organizzati nell'iniziativa "LA
FINANZA IN PIAZZA" per rendere comprensibili le informazioni parziali e non facilmente
leggibili attraverso i mass media. "LA FINANZA IN PIAZZA" è un progetto creato da esperti di
economia e finanza per diffondere la cultura economica e finanziaria nelle piazze e dunque a tutti
cittadini.
INTERVERRANNO:
dott. Nicola Benini
analista finanziario indipendente, ha collaborato
con Report - Rai 3, relatore a numerosissimi
convegni e seminari, Consulente Tecnico di
Ufficio di varie Procure e Tribunali Italiani,
Vicepresidente di Assofinance.
dott. Paolo Sassetti
consulente d'azienda e di patrimoni. Ha lavorato
al Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica e presso le direzioni finanziarie di
Fiat, IBM Italia, SGS e Sopaf. Laureato in
macroeconomia presso la sapienza di Roma, ha
conseguito il Master in Direzione Aziendale
presso l'università Bocconi di Milano. Autore di diversi saggi sul capitale di rischio ed il risparmio
gestito.
ing. Alfonso Scarano
Presidente AssoTAG - Associazione italiana dei Consulenti e Periti Tecnici Incaricati dall'Autorità
Giudiziaria. Già Vicepresidente dell'AIAF - Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, Ha
pubblicato numerosi articoli tecnici affrontando temi che riguardano la valutazione di impresa, il
rating di merito creditizio, e l'asset allocation quantitativa. In merito alle gravi problematiche
dell'utilizzo dei prodotti derivati da parte degli enti locali e su questioni di analisi finanziaria, é
intervenuto diverse volte alla trasmissione "Report" su Raitre.
dott. Roberto Rampi vicesindaco di Vimercate
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RICORDANDO GABRIELE E STELLA
Ho visto Gabriele un venerdì e due giorni dopo
non c’era più. La sua dipartita ci ha colto tutti di
sorpresa.
E’ davvero strano pensare che una persona con la
sua storia e le sue aspettative sia scomparsa da un
giorno all’altro, difficile credere che non la si
vedrà più.
Sempre gentile ed educato arrivava talvolta con
le sue bambine, per le quali o per la sua mamma
avevo cucito qualche orlo: ha sempre saputo
aspettare pazientemente le mie consegne. Per il
lavoro, essendo entrambi soci della Banca del
tempo, mi faceva un assegno di tot ore.
Nella sua riservatezza, umiltà e modestia non
faceva sapere della sua forte dedizione verso il
prossimo, specialmente verso gli anziani, ai quali
telefonava per chiedere se avevano bisogno di
qualcosa, soprattutto quando era un po’che non li
sentiva.
Ho visto i suoi compagni vigili del fuoco
piangere e la chiesa piena di persone addolorate, ho sentito le parole con cui è stato salutato: lì c’erano tutta
la gratitudine e l’affetto che parlano dell’umanità di Gabriele.
Anamaria Taska
Ho visto con quanta passione hai realizzato una sciarpa, ho visto con quanta precisione hai realizzato un
asciugapiatti,ho visto con quanta fantasia hai realizzato un presina … Ho ammirato le tue creazioni, con
forbici ago e filati mi hai insegnato i mille modi con cui si può trasformare un tessuto.
Mi dicevi che la fretta è nemica dei lavori fatti bene, tempo e soprattutto passione trasformano la materia
prima in un vero e proprio capolavoro.
Il tempo ... il tempo è tutto, spetta a noi riempire
quel "tutto" e tu hai deciso di dedicarlo anche alla
banca del tempo diventando socia e quindi facendo
parte di un gruppo. Partecipavi, ascoltavi,
insegnavi, lavoravi, di energia ne avevi tanta, le
proposte non ti mancavano ma la salute era
diventata un ostacolo, pian pianino le forze
mancavano e poi, come hanno scritto di te, una
Stella è volata in cielo.
Son contenta d'averti conosciuto, continuo con
forbici ed ago a migliorarmi, tenendo conto che
son partita dalla A ne ho ancora tanta di strada per
arrivare alla Z, a te devo questa mia nuova
passione.
Tenerezza ... sì, più ci penso e più son convinta che
sia il sostantivo più indicato per ricordarti ...
Con tanta tenerezza
Celeste
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La solitudine
Se mi allontano due giorni
i piccioni che beccano
sul davanzale
entrano in agitazione
secondo i loro obblighi corporativi.
Al mio ritorno l'ordine si rifà
con supplemento di briciole
e disappunto del merlo che fa la spola
tra il venerato dirimpettaio e me.
a così poco è ridotta la mia famiglia.
E c'è chi ne ha una o due, che spreco, ahimè!
Eugenio Montale

DALLE ALTRE BANCHE DEL TEMPO
Le Banche del Tempo aiuto contro la solitudine e
sostegno alle famiglie
...è sempre più urgente sostenere le famiglie facendo rete, dando l’opportunità alle giovani mamme di
lavorare anche se non hanno accanto la famiglia e se i servizi sociali non offrono la possibilità di cura dei
bimbi. Ormai spesso i lavori sono precari, saltuari, a chiamata, creando disagio e difficoltà alle giovani
coppie.
In questo senso possiamo imparare dalle mamme straniere che si aiutano come possono grazie alla rete di
relazioni, ma non dimentichiamo che la banca del tempo è qualcosa di più, una rete di reciprocità
attraverso la quale il mio tempo vale come il tuo e quello che ricevo oggi da un socio potrò renderlo
domani a un altro socio e così via in un circolo virtuoso.
Un bellissimo esempio lo troviamo a Ghedi (Bs) dove un gruppo di mamme, lontane dalla famiglie
perché lavoratrici o mogli di lavoratori dell’Aeroporto di Montichiari che per servizio hanno dovuto
lasciare il paese d’origine e si trovano sole/soli a lottare con le incombenze quotidiane e la gestione
dei bambini.
Dall’esperienza: “La scuola chiude, apre la banca del tempo” nasce lo sportello della banca del
tempo presso la biblioteca del paese grazie a un gruppo di genitori e ragazzi adolescenti attivissimi e
ben decisi a sostenersi a vicenda per la cura dei più piccoli con la formula dello scambio del tempo e
il versamento degli assegni a debito e credito nella banca.
Speriamo che esperienze come queste, tipiche delle piccole località, si estendano anche in città difficili
come Milano grazie a una amministrazione comunale finalmente sensibile ai problemi delle persone.
Grazia Pratella
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Calendario di marzo aprile
Mercoledì
6 MARZO 2013 ore 21.00
Giovedì
14 marzo 2013

Mercoledì
20 MARZO 2013 ore 21.00

Mercoledì 27 MARZO 2013

6 MARZO IN PIZZERIA

in biblioteca

FINANZA IN PIAZZA
Conferenza dibattito sui temi dell’economia

in biblioteca

I DIALOGHI DEL CORPO
Cibo ed emozioni

in sede

Scambio di auguri di BUONA PASQUA
Serata di giochi e quiz

Mercoledì 10 APRILE 2013

in sede FERRI E GOMITOLI: CONSIGLI DI MAGLIA

Mercoledì 17 APRILE

in sede

25 APRILE: LIDIA STAFFETTA PARTIGIANA
RACCONTA

Banca del Tempo 25ᵃora - Vimercate
Via Vittorio Emanuele, 28
Apertura sportello:
Martedì dalle 15.00 alle 16.30
Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
Lunedì dalle 15.00
Il lunedì pomeriggio la sede è a disposizione per incontri vari,
dalle 16 alle 17 è attivo lo SPORTELLO LEGALE a cura
di Giovanna Chiara (per i soci su appuntamento)
Telefono cellulare 366 1570909 Fax
039 6659308
E-mail: banca25ora@yahoo.it
Ci trovate anche:
in INTERNET www.bancadeltempovimercate.it
su facebook diventate amici di Banca Venticinquesima Ora

