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               Uno sguardo al futuro 

Ricordando MARIELLA 
  
Ricordare con lo sguardo rivolto al futuro, alle cose 
da fare, da costruire. E’ possibile ed è stato 
dimostrato nel pomeriggio di venerdì 6 marzo dal 
Coordinamento delle  Banche del Tempo di Roma, 
in un affollato salone dell’ex scuola  media di via 
Comisso, oggi sede della Banca del Tempo del 
Municipio IX.  
Qui è stato rivolto un tributo a chi le Banche del 
tempo le ha pensate, volute, costruite, fatte 
crescere: Mariella Gramaglia, scomparsa appena sei 
mesi fa, concludendo prematuramente una vita 
donata agli altri, e alle donne soprattutto, da 
giornalista, parlamentare, assessore alle Pari 
opportunità del Comune di Roma.  
Un omaggio a una persona,  a un’intellettuale 
straordinaria che non si è mai fermato al ricordo 
affettuoso di una biografia pubblica non comune.  
La memoria come motivo per guardare alle cose 
ancora da fare, ai progetti da sviluppare e rendere 

 
concreti , alle persone da conquistare, ai giovani 
da coinvolgere, agli amministratori pubblici da 
convincere. 
Conquistare. Coinvolgere. Convincere che le 
Banche del Tempo sono una realtà unica ma 
concreta e operativa che si muove nella società 
di oggi offrendo momenti  di solidarietà, prestito 
di tempo di vita,  luoghi di socializzazione, ore di 
gioco e di cultura e spazi nei quali non si resta 
mai soli. Tutto questo e altro ancora. 
 Il pomeriggio di venerdì è stata un’occasione 
per dire e far capire la forza e i bisogni delle 

Banche del Tempo 
agli amministra-
tori pubblici che – 
significativamente 
– erano presenti 
per testimoniare, 
anche con la 

parola, che il messaggio è stato compreso: 
l’assessore di Roma Capitale alla Scuola, Paolo 
Masini, delegato del sindaco, il Presidente del IX 
Municipio  Andrea Santoro e Ilaria Gatto 
presidente della Commissione Scuola dello 
stesso Municipio. A proposito del filo della 
memoria, particolarmente importanti la 
presenza e le parole di Maddalena, la figlia di 
Mariella Gramaglia:  la donna dalla quale tutto 
ebbe inizio e nel nome della quale tutto andrà 
ancora avanti, come ha concluso la presidente 
delle BdT Maria Luisa Petrucci. 
 

   
 



              CHE COSA PUOI FARE 
  ALLA BANCA DEL TEMPO 

 
Programma delle Attività 

 

 
 
Lunedì 

Biblioteca (10.30-12.00) 
Disegno (10.30-12.00) 
Francese   (11.30-12.30)  
Storia Contemporanea (16.30-18.00 

 
Martedì 

Giardinaggio (10.30-12.00) 
Cucito creativo (15.30-18.00) 
Balli di Gruppo (18.00-19.30) 
 

 
 
 
Mercoledì 

Biblioteca (10.30-12.00)  
Ginnastica Posturale (15.00-16.00) 
Informatica: 
 I° Livello (16.15-17.30) 
 II° Livello (17.300-18.30) 
Pianoforte (16.300-17.30) 
 

 
Giovedì 

Incontri individuali di Counseling  
Burraco (16.00-19.00) 
 

 
Venerdì 

Biblioteca (10.30-12.00) 
Giardinaggio (10.00-16.00) 
Cineforum (ogni 15 gg.) 
 

 
Sabato 

Giardinaggio (10.00-16.00) 
Centro Studi “Aristos” (9.00-17.00) 
 

 
Domenica 

Giardinaggio (10.00-16.00) 
Centro Studi “Aristos” (10.00-18.00) 
 

 

 

         

 

 
 



 A VIA COMISSO C’E’ 
 UN NUOVO PARCO VERDE 

Vieni a viverlo con noi 
14 Marzo, programma di una giornata diversa 

 
 
   Con il Patrocinio gratuito del municipio IX   

        
 

 
La BdT del Municipio IX  aderisce alla giornata mondiale del volontariato “Insieme per 
il  bene comune” con una iniziativa mirata al “recupero” e utilizzo da parte dei cittadini  
del parco-giardino antistante la sede della BdT 
 
Ore 10  - apertura e presentazione sede 

 

Ore 11 -  Conferenza –   “senzatomica” 

Ore 12 “Dal disarmo nucleare al disarmo individuale” Il counseling come possibilità per 

il benessere dell’uomo. 

 

 

Ore 12 – Cittadini attivi. Portate una piantina  la metteremo a dimora 

insieme. Gazebo AVIS, Protezione Civile,  

 

 

Ore 13 –  Mangiamo insieme: grigliata bruschetta e 

salsiccia 

 

Musica dal vivo : i ragazzi della scuola di  musica  



“ARISTOS “ 
 
 
 

Animazione : Giochi per  Bambini ed Adulti 

 

Che cosa è La Banca del 

Tempo 
 

E’ una banca senza soldi dove si depositano: tempo e disponibilità. 

Lo scambio è misurato in ore, prescindendo dal valore delle prestazioni, dalla condizione 

economica e sociale, dalla professione, età e sesso. La banca del tempo ha lo scopo di 

sviluppare forme di scambio e aiuto reciproco valorizzando i bisogni e le risorse di 

ognuno, instaurando un sistema di rapporti di buon vicinato e di relazioni sociali. 

 

 

 

La Banca del Tempo nelle parole 

di chi la vive 
- Il  luogo dove ho avuto modo di conoscere il lato bello di tanta gente 

- Uno spazio dove il tempo versato ti ritorna  nel modo che tu desideri… 

- A valorizzare le capacità e il sapere, le tradizioni e le culture che non hanno valore di 

mercato. 

 


