
 

 

Sabato 18 febbraio 2017 alle ore 11,00 a Termini Imerese, presso il Salone Opera 

Don Calabria, in via Ugo Foscolo n.8, si è svolta una riunione del Coordinamento 

regionale delle Banche del Tempo della Sicilia per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Comunicazioni della Coordinatrice: a) Settimana nazionale delle Banche del 

Tempo e Assemblea nazionale ANBDT; b) richiesta di incontro con Assessore reg.le 

alla Famiglia; 

2) Stato attuale delle BdT nelle varie province siciliane; 

3) Iniziative programmate dalle BdTS per il 2017; 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti BdT:  

 BdT “Insieme è meglio” di Alì Terme (ME) 

 BdT  “Il tempo che vuoi” di Catania 

 BdT “ A.A.A. Tempo Libero Offresi” di Palermo 

 BdT “Zancle solidale” di Messina 

 BdT  “ ora è tempo   “ di Patti (ME) 

 BdT “Banca del tempo Himerense“ di Termini Imerese (PA) 
 

Presiede l’Assemblea Liborio Galbo, presidente della BdT di Termini I. che ci ospita, 

funge da segretaria Laura Fleres della BdT di Alì Terme.  

Il Presidente inizia i lavori chiamando accanto a sé la Coordinatrice/Portavoce del 

Coordinamento reg.le BDTS Nina Di Nuzzo e, prima di passare alla trattazione degli 

argomenti all’odg, presenta alcuni rappresentanti di associazioni e/o componenti 

della BdT di Termini che hanno illustrato, brevemente, presentato la loro attività a 

supporto della BdT di Termini. 

Prende quindi la parola il dott. Fasone, docente all’Università Kore di Enna, il quale 

descrive alcune delle iniziative svolte e quelle programmate nel territorio di Termini. 

Queste, promosse dal Comune di Termini Imerese che ha stipulato Accordi di rete 

con “La casa del volontariato”, sono finalizzati alla promozione turistico-culturale del 



contesto territoriale himerense. Fra le iniziative programmate vi è il progetto 

“Terme culturali” da realizzarsi nel 2017, centrato sull’imminente conclusione del 

recupero delle Terme romane che diverranno, oltre che luogo di cura, anche polo di 

attrazione turistica e sito da utilizzare per la realizzazione di eventi culturali. 

A seguire l’intervento del giovane Giuseppe, che in misura alternativa alla 

detenzione ha svolto attività di “servizio sociale” presso la BdT di Termini. 

Altra testimonianza è stata quella di Giuseppe, volontario di Villabate, che collabora 

con la BdT di Termini Imerese offrendo la sua esperienza nel settore giardinaggio, 

attività di punta della BdT di Termini I a cui partecipano Agostino, ex meccanico 

divenuto contadino e agricoltore e Michele, impegnati nella tenuta degli Orti civici.  

Esaurita questa fase, si passa a discutere del primo argomento all'ordine del giorno. 

La Coordinatrice informa i convenuti sui prossimi appuntamenti organizzati 

dall'ANBT: La Settimana nazionale delle Banche del Tempo 2017 il cui tema sarà 

“Prossimità praticata: la Banca del Tempo”, che avrà luogo dal 12 al 19 maggio 

2017. 

Gli altri importanti incontri che saranno realizzati a Milano sono: 

- Assemblea ordinaria annuale del 13 maggio 2017,  

- Riunione del Direttivo nazionale che si svolgerà sempre a Milano il 12 maggio. 

Ciascuna Banca del Tempo è invitata a realizzare iniziative proprie in occasione  

della Settimana nazionale e a partecipare all’Assemblea nazionale del 13 maggio 

2017.  

La Coordinatrice introduce l'argomento "richiesta di incontro con Assessore reg.le 

alla Famiglia". 

La stessa spiega che le ragioni della richiesta sono quelle di far conoscere 

all'Assessorato Regionale alla Famiglia, riferimento istituzionale degli Enti di 

promozione sociale il Coordinamento reg.le BDTS e per sollecitare il sostegno  

dell’Assessorato per un maggiore radicamento nel territorio.  

A questo punto prende la parola Concetta Bruno (BdT “A.A.A. Tempo Libero 

Offresi”) di Palermo e obietta l'impostazione dell'odg, che a suo parere, avrebbe 

richiesto un'impostazione diversa.  

Essa si è espressa ritenendo che il fulcro dell'incontro avrebbe dovuto essere 

l'attività del Coordinamento regionale BDTS e non comunicazioni riguardanti le 

attività promosse dall'ANBT. 



 

La seconda obiezione è sulla richiesta di incontro inoltrata all’Assessore reg.le alla 

Famiglia, che , a suo avviso, è una iniziativa autonoma e non democratica intrapresa 

dalla Coordinatrice senza che abbia avuto luogo alcun confronto con il Consiglio 

Direttivo. La stessa dichiara di considerare la richiesta di riconoscimento del 

Coordinamento un'azione infruttuosa, in quanto esiste già l’Albo regionale del Terzo 

settore al quale sono iscritte le banche del tempo con personalità giuridica. A tale 

albo non può iscriversi il Coordinamento essendo lo stesso una rete e non un ente di 

promozione sociale. 

La Bruno critica anche il 2° punto all’odg, asserendo che la situazione delle Banche 

del Tempo siciliane è nota per cui non occorre soffermarsi sull'argomento, mentre, a 

suo giudizio, avrebbe dovuto essere oggetto di prioritaria la situazione del 

Coordinamento reg.le sul cui afferma di aver molte cose da dire e delle critiche da 

avanzare.  

La interrompe Laura Fleres (BdT di Alì Terme), la quale rileva che le comunicazioni 

della Coordinatrice relative all’ANBDT sono state telegrafiche e per nulla fuori luogo, 

dal momento che quasi tutte le nostre BdTS sono iscritte all’ANBDT, nel cui Direttivo 

sono presenti ben 3 rappresentanti siciliani e pertanto le iniziative nazionali vanno 

diffuse e portate a conoscenza di tutte le BdT; a questo proposito informa che è in 

corso la riedizione del libro “Banche del Tempo” pubblicato dall’ANBDT nel 2014 e 

che entro il 20 febbraio si possono inoltrare eventuali testimonianze da inserire 

nella nuova edizione; inoltre la Fleres afferma che la richiesta all’Assessore reg.le 

inoltrata dalla Coordinatrice è in linea con quanto stabilito nel Regolamento del 

Coordinamento reg.le, che pone tra le finalità dello stesso quella di ricercare 

contatti e collegamenti con le Istituzioni regionali allo scopo di ottenere un sostegno 

normativo ed economico; pertanto la Coordinatrice nulla ha fatto che possa 

arrecare danno al Coordinamento reg.le.  

Riprende la parola Concetta Bruno, che lamenta il cattivo funzionamento del 

Coordinamento reg.le, ponendo l'accento sull'impossibilità di progettare attività 

congiunte, di realizzare una comunicazione efficiente e di mettere in atto quanto 

stabilito dal Regolamento, anche nella considerazione che il Consiglio Direttivo non 

si è riunito dal giugno del 2016, pur essendone stato ripetutamente sollecitata 

l'organizzazione di un incontro. 

La stessa afferma la sua volontà di dimettersi dal Consiglio Direttivo se lo stato delle 

cose rimane invariato. 



Prende quindi la parola Marcella Franchino (BdT “ Il tempo che vuoi” di Catania), la 

quale asserisce che le distanze e gli impegni costituiscono degli ostacoli ad una più 

frequente presenza del Coordinamento e propone di organizzare qualche iniziativa 

comune in occasione della Settimana nazionale delle Banche del Tempo, che dia 

maggiore visibilità al Coordinamento stesso, che può anche trovare momenti di 

incontro in iniziative organizzate da singole BdT, alle quali intervengono anche le 

altre BDTS. I presenti si riservano di riflettere in merito. Quanto alle modalità di 

riunione del Coordinamento si concorda di utilizzare le nuove tecnologie e di 

effettuare una riunione trimestrale, come da Regolamento, che può anche essere 

anticipata ad ogni mese, tramite Skipe e/o Messenger, considerato che tutte la BdT 

sono in grado di utilizzarle. 

Si passa al 2° e 3° punto all’odg, che vengono trattati insieme; intervengono in 

ordine tutti i rappresentanti delle BdT presenti, che illustrano le proprie iniziative:  

 Marcella Franchino comunica il Convegno del 17 giugno alle Ciminiere di 
Catania su “Economia sostenibile e solidale” che si svolgerà per tutta la 
giornata con interventi e workshop tematici;  

 Marta Liotta (BdT “Zancle solidale” di Messina) riferisce che la propria BdT è 
stata impegnata nel sostegno all’Associazione “Arcicoiba” di Barcellona Pozzo 
di Gotto i cui soci sono interessati a conoscere il sistema delle Banche del 
Tempo; inoltre è stata inserita come partner con Istituzioni scolastiche in 
progetti di alternanza Scuola-lavoro;  

 Angela Pipitò (BdT di Patti) riferisce di aver ospitato Liborio Galbo  per 
diffondere l’iniziativa “Orti urbani” avviati a Termini I., che confluirà in 
iniziative comunali e scolastiche;  

 Concetta Bruno (BdT di Palermo) riferisce di avere rilevato richieste di 
associazioni e privati interessati alla formazione di Banche del Tempo e che la 
propria è impegnata nella realizzazione di un progetto eco-solidale finalizzato 
all’estrazione di colori dagli scarti alimentari; 

 Nina Di Nuzzo (BdT di Alì Terme) comunica che nel 2017 ricorre il 20° 
anniversario della costituzione della propria BdT per il quale il programma 
prevede la stampa di un libretto celebrativo e l’organizzazione di mostre e 
convegni; 

 Liborio Galbo (BdT di Termini I.) rimanda alle iniziative descritte all’inizio. 
 

Si passa quindi al 4° punto all’odg. 

Fra "Varie ed eventuali" si discute delle dimissioni di Anna Ferreri dal Consiglio 

Direttivo del Coordinamento BDTS. Prima di iniziare la discussione Concetta 

Bruno dà lettura della lettera inviata da Anna il giorno prima a tutto il C.D., in cui 



manifesta  il proprio rammarico per il funzionamento del Coordinamento che, a 

suo parere, è poco attivo; la Coordinatrice Nina Di Nuzzo fa presente che non è 

mai stata ricevuta una lettera di dimissioni da parte di Anna, della quale tutti 

apprezzano le competenze e il lavoro svolto finora per il Coordinamento reg.le e 

propone di non discutere di dimissioni che non sono mai state presentate; la 

proposta viene accolta all’unanimità. 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea che viene chiusa alle ore 

13,20. 

 

          La segretaria                                                                             Il presidente 

      Laura Rosa Fleres                                                                        Liborio Galbo 

 


