
XIV ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE BANCHE DEL TEMPO, 

sabato 29 maggio ore 9,45, comunicazione on line

Care Amiche, Cari Amici delle Banche del Tempo italiane, 

e’ con vivo piacere che vi invito a voler essere con noi per condividere l’esperienza di questa nostra
XIV Assemblea ordinaria delle Banche del Tempo iscritte ad ANBDT. Ci siamo visti ad ottobre, dopo un
primo attacco del virus e dopo l’estate. Poi è ricominciato tutto di nuovo, ed anche peggio. Le Banche
sono state  chiuse per  parecchio  tempo (in  obbedienza  ai  Decreti),  hanno coraggiosamente fatto
molte iniziative on line ed anche noi ci siamo visti con lo sportello “E sarà una bella storia…” Abbiamo
assunto una dimensione più amicale, più umana, cosi come deve essere nelle banche del tempo. Ci
conosciamo meglio ed abbiamo stretto maggior confidenza ed amicizia! 

In questo convegno ordinario, oltre a presentare quanto dovuto: 

il bilancio consuntivo, la relazione dei revisori dei conti nel merito, la proposta di bilancio preventivo
ed  anche  di  un  documento  che  vedrete  fra  qualche  giorno…  ecco,  io  vorrei  che  gli  attori  ed  i
protagonisti  foste  tutti  voi:  raccontateci  che  cosa  avete  fatto  o  state  facendo  per  scrivere  la
prosecuzione di questa nostra storia meravigliosa della Banca del Tempo, che cosa vi è venuto in
mente di fare, i vostri progetti, le vostre mostre e le vostre “invenzioni”!

Così le Banche potranno imparare l’una dall’altra, nello spirito della condivisione e della formazione e
contaminazione di gruppo!

E’ per questo che aspetto da voi anche una scheda (dimensioni una facciata o anche meno) con i
vostri racconti, i vostri progetti, le vostre idee! Che ne dite?

L’Assemblea nazionale si  terrà il  giorno 29 maggio on line su zoom, a partire dalle ore 9,30. Sarà
l’occasione  per  aprire  una  riflessione  sul  dopo  covid,  la  possibilità  di  rivederci  e  di  festeggiarci
INSIEME anche se distanti!

Vi aspettiamo Carissime e Carissimi, per continuare insieme la nostra amicizia e la nostra avventura!

Al 29 maggio !!!!

Con Affetto

La Presidente ANBDT

Leonina Grossi


