
 

 

Verbale n. 1   

Oggi sabato 25 gennaio 2016 alle ore 10,15, nei locali del Centro Diurno di Alì Terme (ME) si è 

riunito il Consiglio Direttivo del Coordinamento regionale delle Banche del Tempo della Sicilia, 

eletto il 30 aprile 2016 nell’Assemblea straordinaria di Cefalù, per discutere il seguente odg.: 

1) Definizione della quota annuale di iscrizione; 

2) Gruppi di Lavoro. 

Presiede la seduta la Coordinatrice/Portavoce Nina Di Nuzzo; viene nominata segretaria del CD 

Laura Fleres, iscritta alla Bdt “Insieme è meglio” di Alì Terme. 

Risultano presenti Nina Di Nuzzo – Conetta Bruno- Anna Ferreri – Giuseppe Gentile; assente 

Liborio Galbo. 

Considerata valida la seduta, la Coordinatrice, dopo aver ringraziato per la presenza ad Alì Terme, 

avvia la discussione dei punti all’odg, rimasti in sospeso nella riunione di Cefalù e passa la parola a 

Concetta Bruno, la quale espone le motivazioni per cui è opportuno stabilire una quota annuale di 

adesione al Coordinamento reg.le BdT Sicilia: necessità di spostamenti per riunioni comuni e di 

rappresentanza istituzionale, necessità di affrontare spese correnti; gli altri componenti 

convengono sull’opportunità della quota e si definisce all’unanimità la cifra di € 20,00 per ciascuna 

BdT aderente al Coordinamento reg., da portare come proposta all’Assemblea generale convocata 

ad Alì Terme nello stesso giorno e luogo in orario immediatamente successivo alla conclusione del 

CD. Inoltre si stabilisce che la quota venga versata in contanti alla Coordinatrice Nina Di Nuzzo, che 

rilascerà ricevuta e rendiconterà sulla gestione annuale in occasione dell’Assemblea ordinaria 

annuale. Pertanto, una volta deliberata dall’Assemblea, la comunicazione sarà inviata a tutte le 

BdT aderenti o che intendano aderire, assieme alla scheda di iscrizione e al Regolamento 

approvato a Cefalù il 30 aprile 2016, chiedendo la restituzione della scheda e il versamento della 

quota entro un tempo congruo. 

A questo punto, prima di passare alla trattazione del punto relativo ai gruppi di lavoro, la 

consigliera Anna Ferreri fa presente che, in qualità di responsabile della pagina FB del 



Coordinamento reg.le BdT Sicilia, incontra delle difficoltà dovute sia alla presenza di un Gruppo 

riservato nella stessa pagina FB, che propone di chiudere in quanto improduttivo ai fini della 

comunicazione esterna, sia alla necessità che occorre pubblicizzare tutte le iniziative del 

Coordinamento e delle BdT aderenti e quindi chiede che le vengano inviate mail o sms di 

segnalazione delle iniziative oltreché dei documenti/locandine e quant’altro. La stessa ha anche 

necessità di essere supportata da altre due persone soprattutto per la corretta valutazione delle 

documentazioni da inserire e si stabilisce di chiedere nella successiva Assemblea la disponibilità di 

ulteriori 2 soci BdT. 

Dalla discussione che si sviluppa successivamente emerge la necessità di suddividere il territorio 

della Sicilia in due settori, al fine di tenere i rapporti con le BdT regionali e con le istituzioni locali 

senza doversi sottoporre a lunghi e costosi spostamenti; pertanto si proporrà all’Assemblea 

l’approvazione della suddivisione in Sicilia occidentale, comprendente le province di Palermo-

Trapani-Agrigento e Caltanissetta, di cui si occuperà direttamente Concetta Bruno di Palermo, e 

Sicilia orientale, comprendente le province di Messina-Catania-Siracusa-Ragusa ed Enna, di cui si 

occuperà direttamente Nina Di Nuzzo. 

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto, e cioè la costituzione dei Gruppi di lavoro, che si 

rendono necessari e strumento operativo dello stesso Coordinamento regionale. Laura Fleres 

espone il suo punto di vista in merito, affermando che, a suo parere, in ciascun gruppo di lavoro, al 

quale le singole BdT potranno aderire, è opportuna la presenza di un componente del Direttivo 

come trait- d’union fra Assemblea e Gruppi. Tale impostazione non è condivisa da Concetta Bruno, 

secondo la quale occorre solo stabilire la funzione, il numero e le tematiche di cui si dovranno 

occupare. A questo punto (ore 11,30) la discussione viene interrotta in quanto deve avere inizio 

l’Assemblea Generale convocata per le ore 11,00. 

La Segretaria                                   la Coordinatrice 

Laura Fleres       Nina Di Nuzzo 


