
 

 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 27/06/2015 

 

 

L’anno 2015, il giorno 27, del mese di giugno , alle ore 10:30, presso il refettorio scolastico di Alì Terme, ospiti della bdt 

“Insieme è meglio”, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei rappresentanti delle bdt siciliane che in data 28 settembre 2013 

firmarono la “CARTA D’INTENTI”  per l’avvio di un coordinamento regionale di tutte le banche del tempo siciliane. 

 

Da convocazione da parte della coordinatrice Nina Di Nuzzo, (presidente della Bdt di Alì Terme, e vice presidente 

dell’ANBDT) inviata alle banche su citate, a mezzo posta elettronica e telefonica, in data 18 giugno c.a., si evince all’o.d.g. 

l’intenzione di creare sinergia, programmando e collaborando, affinché l’unione delle forze, possa far diventare effettiva  

l’intenzione e il ruolo dello stesso Coordinamento. 

 

Si iniziano i lavori alle ore 10,30, sviluppando i seguenti punti all’o.d.g. : 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

2. Lettura e approvazione regolamento e documenti iscrizione al Coordinamento 

3. Programmazione 

4. Varie ed eventuali 

pertanto, costatato  che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti le rappresentanze come nel dettaglio 

qui a seguire: 

 BdT   “INSIEME E’ MEGLIO” Alì Terme (ME) Nina Di Nuzzo (presidente), Mariella Freni (segretaria) ,  e 
Rosa Villari (direttivo); 

 
  BdT “IL TEMPO CHE VUOI” Catania : Marcella Franchino (presidente),  Giuseppe Gentile (direttivo e 

responsabile sito web), Ettore Enrico Brogin (socio), Barbara Di Stefano(socia),  Magrì Matilde(socia),    
 
  BdT  “Meridiana Time” Fiumefreddo di Sicilia (CT) : Anna Ferreri (Presidente), Rita Petralia 

(vicepresidente)  
 
  Bdt “ZANCLE SOLIDALE”  Messina  , Pina di Leo (segretaria), Antonella Rosetto( socia) 

 
e la Bdt “MANEO NEMINI” Messina, Flavia Costanzo (presidente), Amedeo Nazarena (vicepresidente) che si unisce  
all’odierno incontro,  anche se non ha mai partecipato attivamente ai precedenti incontri. 
 
 
Si precisa che ognuna delle banche su citate è iscritta all’Associazione Nazionale Banche Del Tempo. 
Si iniziano a trattare i punti all’ordine del giorno come da convocazione. 
 
 

Per la lettura del verbale precedente, legge Marcella Franchino. E prima dell’approvazione si discutono i  

dubbi sollevati, da parte di Giuseppe Gentile sulla scelta di non voler costituirsi in associazione.  

Si chiariscono alcuni punti sulla costituzione giuridica, costituirsi o no in associazione????  



Argomento abbondantemente discusso nei precedenti incontri dove non c’è stata la partecipazione attiva di tutti i presenti, ma 

in merito sono stati inviati i verbali per informare gli assenti sullo sviluppo dei lavori. 

Approvato il verbale, si passa alla lettura e alla visione del regolamento del Coordinamento, una bozza già creata a livello 

strutturale da Anna Ferreri, che viene messa a  giudizio degli altri membri presenti i quali opportunamente manifestano le 

proprie proposte di modifiche, che verranno integrate e/o modificate prima della stesura definitiva. 

Si stabilisce che il regolamento, con le schede di adesione verranno inviati via mail alle banche siciliane assenti, per presa 

visione e/o suggerimenti da inserire, al fine di un coinvolgimento circolare e si pensa così di effettuare un monitoraggio delle 

banche effettivamente esistenti e operanti sul territorio siciliano e pertanto la discussione si concentra inoltre su come riuscire 

a coinvolgere ulteriormente le banche delle province più lontane che di fatto sono quasi sempre assenti, e su proposta di Anna 

Ferreri si vaglia la possibilità di fare un Coordinamento itinerante, per essere più disponibili verso gli altri e dimostrare di non 

voler accentrare tutte le attività fra Catania Ed Alì. 

Urge uno staff di monitoraggio che si costituisce al momento sulla disponibilità di Nina Di Nuzzo e Anna Ferreri, per contattare 

e aggiornare i dati delle varie banche presenti sul territorio regionale e per conoscerne le attività e le modalità operative.  

Si ricorda l’indirizzo di posta: coordinamentobdtsicilia@gmail.com   e che  è gestito per la ricezione e smistamento inviti 

da Nina Di Nuzzo, quale coordinatrice preferenziale. 

Si comunica ai presenti che non hanno partecipato agli incontri precedenti che di fatto abbiamo già iniziato a lavorare alla 

stesura di un progetto, e Antonella Rosetto passa all’illustrazione del lavoro svolto nella precedente riunione di coordinamento 

per strutturare l’ossatura del progetto che insieme vorremmo  portare avanti al fine di promuovere le nostre finalità e allo 

stesso tempo reperire fondi per sostenere le spese di segreteria e per spostarsi nei vari incontri itineranti promozionali. 

Si discute sulla polemica mossa da Flavia Costanzo sul ruolo del coordinamento regionale che secondo lei, dovrebbe essere 

predominante rispetto al nazionale, ma gli altri componenti non sono d’accordo, perché dall’Associazione Nazionale 

apprendiamo l’esperienza di vita delle banche del tempo che da vent’anni operano sul territorio, la formazione che riteniamo 

alla base per la gestione delle bdt e la formazione di secondo livello che ci aiuta a mantenere vivi i principi di condivisione e di 

reciprocità. 

In conclusione si auspica che nelle prime ore del pomeriggio, si continui a lavorare al progetto con Antonella Rosetto, ma 

purtroppo, alla ripresa dei lavori non tutti i rappresentanti delle banche presenti in mattinata hanno partecipato ai lavori, per 

motivi non specificati in sede di assemblea. 

Non è stato programmato il prossimo incontro, e pertanto ci si aggiorna in data da destinarsi previa convocazione, che sarà 

inviata con le stesse modalità attivate per i precedenti incontri. 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, si dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 13:00 

previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

ALI’ TERME 27 GIUGNO 2015 

 

LETTO E SOTTOSCRITTO 

 BdT   “INSIEME E’ MEGLIO ” Alì Terme (ME) Nina Di Nuzzo (presidente), Mariella Freni (segretaria), Rosa Villari 
(direttivo); 

 
  BdT Il tempo che Vuoi Catania : Marcella Franchino (presidente), Giuseppe Gentile (direttivo e responsabile sito web) 

Ettore Enrico Brogin (socio), Barbara Di Stefano(socia),  Magrì Matilde(socia),    
 

  BdT Meridiana Time Fiumefreddo (CT) : Anna Ferreri (Presidente), Rita Petralia (vicepresidente)  
 
  Bdt Zancle Solidale Messina  : Pina di Leo (segretaria), Antonella Rosetto( socia) 

 
 bdt“MANEO NEMINI” Messina, Flavia Costanzo (presidente), Amedeo Nazarena (vicepresidente) 

 
 
  Bdt di Caltanissetta delega del Presidente Armando Lunetta 
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