NOTIZIARIO DELLA BANCA DEL TEMPO DI PADOVA
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COME PROCEDERE - Prima e oltre ogni crisi
Questa domanda, posta ad esordio, in realtà rimanda a questioni che abbiamo già
parzialmente tematizzato ed operativamente attuato. Sono già state evidenziate le
buone pratiche di scambio, capaci di generare la ricchezza della generosità e della
reciprocità, che in questi anni gli associati alla Banca del Tempo hanno attuato,
promosso e stimolato.
E questo, prima della grave crisi economica che sta colpendo molte fasce della
popolazione, gravando soprattutto, direttamente ed indirettamente, su quelle o meno
attrezzate o già troppo provate per sostenerne le difficoltà.
Come spesso avviene in tali situazioni, emergono iniziative, e molti tendono ad
associarsi in termini solidaristici, molti si mobilitano per fronteggiare varie emergenze
economiche.
I media, peraltro, con curiosa ciclicità propongono esperienze presentate come
singolari, o in qualche misura edificanti, praticate da “élite” ristrette o da “esploratori
spericolati”
Vengono offerte informazioni sui gruppi di acquisto solidale, che raggruppano fino a
sette milioni di persone, mercatini del baratto e una miriade di orti collettivi nelle grandi
città. Si citano il carpooling, il passaggio in auto condiviso. Il co-housing ovvero vivere
insieme ed il co-working ovvero lavorare uniti. Oppure: si da notizia della straordinaria
vita di un giovane tedesco…che vive bene con 40 euro al mese, che servono solo per le
sigarette”
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L’esperienza delle banche del tempo, rientra senz’altro tra quella delle “élite”, e viene
anch’essa presentata positivamente, come un approccio capace di affrontare problemi
e difficoltà. Come una proposta meritevole di pubblicizzazione e da raccomandare…
agli altri. A coloro che hanno tempo. A coloro che sono particolarmente sensibili ai
bisogni altrui. A coloro che desiderano affrontare le difficoltà con maggiore dignità. A
coloro che non intendono solo monetizzare il loro contributo.

CON L ’ ULSS 16

Ragioni importanti, ma che possono velarne la scelta di fondo, scelta che impegna a
rivisitare la propria socialità e a declinarla in un movimento di iniziativa sociale
innovativo. Un movimento capace di far fruttare la lungimiranza della gratuità.
L’insostituibilità della responsabilità, della fiducia e della valorizzazione dell'altro.
Dell’impegno nella “città delle relazioni” mediante scambi diretti, veicolati da incontri,
contatti e progettualità cogestite.
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Ma una lettura riduttiva del valore della nostra presenza, unita alle nostre difficoltà a
sviluppare una maggiore incisività e visibilità delle nostre azioni, contribuiscono a
mantenerci in una nicchia, a farci apparire come lodevoli portatori di istanze
fondamentalmente benemerite ma poco efficaci, scarsamente praticabili.
Nella consapevolezza che siamo portatori di azioni di fondamentale valore, prima ed
oltre ogni crisi, probabilmente dovremo dedicare del tempo ad approfondire le modalità
più efficienti per aumentare l’aggregazione di nuovi azionisti e di coinvolgerci in gruppi di
capitale sociale capaci di farci uscire dalla nicchia e di rigenerare il nostro habitat
umanizzandolo gentilmente.
Una importante occasione, per avviare un proficuo lavoro in tal senso, sarà senz’altro la
prossima Assemblea. Non mancate!
Andrea Pastò
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IL VALORE DEL TEMPO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Cari Associati la prossima assemblea sarà focalizzata su diversi punti, in primis sulla presentazione
dei nuovi e numerosi associati e delle attività in corso e future.
Saranno inoltre attivi gli sportelli di segreteria dove potrete trovare l'elenco dei soci, segnalare gli
scambi, portare gli assegni e rinnovare le adesioni.
Dedicheremo, inoltre, del tempo alla proposta di attivazione di gruppi d'interesse, i quali si
occuperanno di sviluppare un progetto specifico ad esempio l'accoglienza e la facilitazione alle
attività di scambio tra gli associati, oppure l’avvio della casa editrice ”relazioni vive” per sviluppare
iniziative quali: la Biblioteca Vivente, il Bookcrossing e i gruppi di lettura. O ancora, di sviluppare e
portare avanti pratiche già esistenti come le attività all'aria aperta e gli approfondimenti culturali.
Una breve riflessione su cosa è stato fatto durante l'anno e su come procedere per il prossimo.
Il tutto condito da invitanti stuzzichini, bevande e tanta convivialità che i partecipanti vorranno
condividere.
Ci troveremo presso la Fornace Carotta in Via Siracusa n.61 il 16 marzo p. v. dalle ore 10 00 alle ore
12.00. Vi aspettiamo numerosi!
Il bambino che non gioca non è un bambino. Ma l'adulto che
non gioca
ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé.
PABLO NERUDA
OPERAZIONE MECENATE
Far conoscere, avvicinare alla nostra proposta di socialità, è stato un impegno al quale è sempre
stata posta attenzione, singolarmente, con il passa parola, o collettivamente, con numerose azioni
ed iniziative.
Un’attenzione che pur non portandoci ancora a riempire stadi… ha garantito lo sviluppo della nostra
esperienza, proponendoci come una realtà associativa… adolescente… (non abbiamo ancora
compiuto i 18 anni) dai movimenti non ben coordinati e che procede a stop and go, ma sempre più
consapevole delle proprie forze e della visione di sviluppo futuro alla quale indirizzare le proprie
energie, la propria creatività. Ed è grazie a questa consapevolezza che abbiamo pensato di
sperimentare una modalità nuova di finanziamento delle nostre iniziative pubbliche, quelle per
intendersi, non destinate ai soli associati. Ricordiamo le Rassegne cinematografiche “A Tempo di
Cinema” o i numerosi allestimenti della “Biblioteca Vivente”.
L’Operazione Mecenate!! Un’operazione che fornisca autonome risorse economiche e che veicoli le
nostre modalità di relazione e scambio coinvolgendo la cittadinanza, offrendo, qualora necessiti,
opportunità a giovani esperti ed artisti e mantenendo le nostre offerte particolarmente fruibili alla
partecipazione ed al coinvolgimento. Come pensiamo di realizzarla? Con il nostro mecenatismo e
con la sua contagiosità, siamo pronti a scommetterci!!!
Ecco come pensiamo di procedere:
Ogni nostro progetto di iniziativa pubblica dovrà indicare:
- Composizione del gruppo progettuale.
- Il bilancio preventivo, l’aggiornamento di cassa, il bilancio consuntivo e la
destinazione del saldo attivo,.
- La pubblicizzazione e trasparenza grazie ad una campagna informativa sulle
modalità di finanziamento (raccolta fondi), alla quota minima richiesta/offerta dai
Mecenati partecipanti all’iniziativa, all’obiettivo del pareggio di bilancio e
all’indicazione dei siti dove poter rinvenire integralmente tutte le informazioni
dettagliate.

Andrea Pastò
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ATTIVITA’ IN CANTIERE E IN PROSSIMA ATTIVAZIONE
Cari soci vi ricordiamo che sono in corso le seguenti attività:
Il Gruppo di scrittura creativa, i Laboratori di recupero e restauro e di tricot, il gruppo delle passeggiate
“A passo sostenuto” e il coro Voci dell’Anima.
Sono invece di prossima attivazione:
il Gruppo di orientamento e di sostegno alla ricerca attiva del lavoro e il Gruppo ama per uditori di voci.
E anche quest’anno si riparte con l’Ortomiracolo.
Per informazioni ed adesioni contattare la segreteria, troverete i riferimenti all’ultima pagina.

Il cielo è il pane giornaliero degli
occhi.
RALPH WALDO EMERSON

ALLARGO LE IDEE
Grazie alla proposta rivoltaci dall’Associazione Amici dei Popoli, abbiamo aderito e partecipato, con
altre 10 associazioni, al bando di concorso “On air – Partecipazione in-onda” indetto dal Comune di
Padova.
Il bando, giunto alla sua terza edizione, ha invitato le associazioni a mettersi in rete per pensare a
iniziative comuni con l’obiettivo di trasformare e valorizzare spazi e aree con criticità e/o inutilizzati,
nell’ottica di stimolare la partecipazione e la cittadinanza attiva, oltre che per tornare a una logica di
comunità all’interno dei quartieri. Il progetto vincente, intitolato “Allargo le Idee”, avrà come area
d’intervento la zona di Largo Debussy, vicino alla chiesa di San Carlo all’Arcella. Noi ci siamo
impegnati a fornire innanzitutto il contributo all’allestimento di una Biblioteca Vivente, alla
pubblicizzazione ed alle eventuali azioni di sostegno che si rendessero necessarie. Spediremo una
mail con allegati la locandina ed i volantini pregandovi di segnalarci la vostra disponibilità a
contribuire al successo del progetto, come libri parlanti, bibliotecari, addetti all’allestimento, addetti
alla pubblicizzazione e comunque volonterosi. Attendiamo fiduciosi e vi preghiamo di contattarci al
più presto.
L'opposto dell'amore è, come
sappiamo tutti, l'indifferenza - Michael
Cunningham
COLLABORAZIONE CON L’U.L.S.S. 16 DI PADOVA
Al 31/12/2012 è scaduta l’ultima Convenzione
che aveva assicurato continuità ad una
collaborazione ispirata da un progetto comune, avviato e proseguito con successo dal 1998,
allorquando ci fu proposta una innovativa iniziativa di inclusione sociale, che valorizzava processi di
partecipazione e cittadinanza attivi a favore di persone in situazioni di svantaggio, non identificabili
difformemente da ogni altro associato alla Banca del Tempo. Alla nostra richiesta di un incontro di
valutazione ci è pervenuta dal Direttore uscente dei Servizi Sociali una risposta attestante
”l’interesse nel proseguire anche per i prossimi anni il proficuo scambio intercorso” e …”l’impegno
affidato agli uffici interessati a predisporre quanto necessario per garantire una positiva evoluzione
della collaborazione in atto”.
Attendendo fiduciosi, ringraziamo la Direzione dei Servizi Sociali ed i Dipartimenti di Salute Mentale
e delle Dipendenze per il convinto e fattivo sostegno accordato al comune progetto.
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DIAMO IL BENVENUTO AI NUOVI SOCI

ANCORATO Sara - Segreteria sportello San Carlo, aiuto scrittura progetti, cucina vegetariana, promozione BdT
via Web
Associazione ZATTERA URBANA - Attività culturali, spazio per sportello della BdT.
BASSO Lucia - Scambio libri, consulenza dietologica, consulenza diritti e pari opportunità.
BERTAMINI Paolo - Consulenze odontoiatriche, breve corso di chitarra moderna, accompagnamento auto,,
piccole riparazioni di falegnameria.
BISCOSSA Alfredo - Consulenza fiscale.
BOLZONELLA Marco - Aiuto segreteria.
BUSATO Romina - Auto segreteria amministrativa, baby-sitter, dog-sitter (anche altri animali), compagnia a
persone allegre, aiuto per attività di solidarietà e per organizzazione feste e attività ricreative.
CARLIN Nicoletta –Dog-sitter, Aiuto spesa (persone anziane) Camminate organizzazione.
CARLOTTI Chiara - Dog-sitter, cucina naturale (piccoli corsi), accompagnamento per visite mediche e aiuto
organizzazione eventi Banca del tempo
COSTA Andrea - Falegnameria
FARINAZZO Primo - Consulenze su abitazioni, compravendite e progettazioni.
GRUPPO LA TRACCIA - Passeggiate a tema
LA VERGHETTA M. Michela - Dolci, prepara e insegna a farli - lezioni di francese
LIZARDO Marvin - Aiuto cucina e al computer per programmi
MAFFINI Silvia - Ascolto telefonico, compagnia per gite a piedi e in bicicletta
MARINELLO Franco - Custodia parchi, trasporto in auto, visita ai monumenti/guida, fare la spesa, lavaggio auto,
segreteria/promozione BdT.
MAZZUCATO Giacomo - Realizzazione siti internet, computer lavori, lezioni computer, internet e programmi.
MILAZZO Caterina - Aiuto per attività di solidarietà sociale, compagnia (per spettacoli, passeggiate, gioco carte,
letture e piccole commissioni), libro vivente
MORELLATO Germano - Aiuto installazione impianti stereo, dog-sitter per cani lupo.
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NAPOLITANO Andrea - Sostegno Psicologico.
PERTILE Giulia - Libro vivente.
PIATTO Gigliola -Tecniche di rilassamento, aiuto per eventi BdT, consulenze acquisti.
PICCOLO Marina - Compagnia a persone anziane, aiuto pulizie.
RAMPAZZO Giuliana - accompagnamento anziani, pulizie insieme, dal medico, fare la spesa con auto
propria
RAMPAZZO Maddalena - Aiuto per attività di promozione sociale
SANGATI Sergio - Organizzazione e compagnia gite a piedi o bici (con trasporto auto), uso computer base e
per disegno tecnico, ripetizione scuole superiori indirizzo tecnico (meccanica, disegno, matematica), musica
in compagnia
SARTORI Silvana - Libro parlante, lettura ad alta voce.
SCARAMUZZA Mario - Preparazione cibi, Aiuto in cucina
SGUOTO Mirco - Aiuto giardinaggio e pulizie
VENTURINI Matteo - Libro vivente, aiuto cucina per preparazione buffet, passeggiate in compagnia,
compagnia anziani, attività di promozione (grafica)
VIERO Magda - Aiuto eventi organizzazione, disponibile per ascolto, lettura in compagnia, passeggiate ed
escursioni, disponibilità libro vivente
ZANONER Miriam - Lezioni lingue straniere (giapponese, francese, inglese, spagnolo), mani e pedicure,
aiuto pulizie di casa, dog-sitter.

LA MENTE E’ COME UN PARACADUTE FUNZIONA SOLO SE SI APRE
ALBERT EINSTEIN

PICCOLO IMPORTANTE PROMEMORIA
Ricordiamo e tutti i soci attivi di segnalare la propria adesione per quest’anno e che è necessario
versare un piccolo contributo di 5 euro come rimborso spese di segreteria.
Inoltre è importante segnalare gli scambi attraverso gli assegni o tramite mail, sono la
testimonianza dell’attività della nostra associazione.
Grazie di cuore per la vostra preziosa collaborazione.
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RINGRAZIAMENTI
Ringraziamenti alle Comunità Via Colli e via Cave per l'ospitabilità offerta ai laboratori di recupero e
restauro, bigiotteria, tricot, ortocultura, cucina e convivialità . Una menzione speciale va fatta a Marina
Buja, Mariarosa Zecchetti, Milena Lavoradori e Vera Milesi per la preziosa funzione di segreteria alla
quale hanno dedicato simpatia, competenza e tanto, tanto tempo.
Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo anche a coloro che si sono impegnati nella animazioneconduzione di attività laboratoriali e nella promozione della Banca del Tempo; Lucia Solerti, Pia Turri,
Alessia Sagnotti, Sonia Cavazzana, Mara Galtarossa, Giorgio Manica, Massimo Balbo, Serena
Biscossa, Fiorenzo Catera e Geppy Fantin.
Non dimentichiamo tutti gli azionisti della Banca, tra i quali ci inorgoglisce annoverare l'AITSAM,
Famiglia Incontra, Noi contro l'emarginazione, una comunità della Polis Nova e le Associazioni come gli
Amici dei Popoli e le Cooperative Sociali ASA e Nuova Idea con le quali abbiamo continuato a
collaborare
fruttuosamente.
Un ringraziamento infine ai tanti nuovi associati che ci hanno dedicato attenzione ed interesse. Vi
invitiamo a non scoraggiarvi se la vostra disponibilità non ha ancora trovato il modo di esercitarsi.
Confidiamo che già il prossimo incontro possa fornire stimoli ed opportunità.

AUGURI DI BUONA PASQUA
E
SOLLECITANTE PRIMAVERA
A TUTTI ! ! !

SEGRETERIA
ORARI:
martedì e giovedì dalle 9 alle 11, via dei Colli n.22
tel 049 620621, fax stesso numero previa telefonata di preavviso.
Chiediamo l’impegno degli associati a non presentarsi o telefonare in orari diversi da quelli indicati
per non provocare difficoltà a chi ha già valutato quando offrire il proprio tempo.
Presso la segreteria di via dei Colli 22 potrete:
chiedere informazioni sulle attività in corso, sulle disponibilità dei soci attivi, potrete ritirare l’elenco
aggiornato dei soci attivi e il libretto degli assegni, segnalare variazioni di indirizzo, telefono, o
prestazioni, lasciare annunci o comunicazioni e consegnare assegni orari.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti riguardanti i vostri scambi, siete invitati a rivolgervi al nostro
sportello di Camin il venerdì dalle ore 16.00 alle 17.30, in Via Vigonovese 141, tel. 049/8703458.
Email: diamocitempo@gmail.com oppure info@diamocitempo.it

