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CARNATE:      3.…   2.…  1.…  partiti!!!  

Maggio – lunedì 3 ore 21.00 – Brugherio 
c/o Casa del Volontariato di via Oberdan 

tema della serata “ Chernobyl, nuova ingegneria, 

rischi e sicurezza” 
Relatore Giorgio Bertucelli 

 
Giugno – lunedì 7 ore 21.00  
In sede - via Correggio, 59 - Monza 
Tema della serata –  Investire con consapevolez-

za:  

·     rapporto banche – clienti 

·     introduzione agli investimenti 

Relatore Giovanni Brambilla  

Luglio – lunedì 5 ore 21.00 
Tema della serata  -  da definire 

raggiungere sul nostro territorio.  

Laddove la Banca del Tempo vuole promuovere relazioni  

sociali e collaborazione va a scontrarsi con la mentalità 

individualista  e scettica dell'uomo contemporaneo.  

Ma è proprio qui che la sfida si fa interessante.  

Ci siamo proposti di operare in modo funzionale all'ab-  

—continua a pag. 2 

-segue dalla prima 

CALENDARIO 

Vuoi sostenere la tua 

Associazione Banca del 

Tempo donando il 5 per 

mille? 

Codice fiscale 

94 57 69 40 152 

Dopo tutto quel lavoro dietro le quinte fa  quasi effetto 

vederci muovere i primi passi.  

Fa effetto pensare che tutto quello di cui finora abbiamo 

solo parlato, quelle idee che con  tanto entusiasmo ci 

siamo scambiati fino a strutturarle in un progetto, ora 

stanno finalmente vedendo la luce. E' un progetto ambi-

zioso e ci  siamo dati degli obiettivi che non sarà facile 



Il corso di Mosaico dura ormai da  2 anni ed alcune socie 

hanno iniziato il corso di Tiffany, una tecnica particolare  

che utilizza vetri cattedrale per creare oggetti di alta ma-

nifattura, come si può vedere dalla foto che mostra alcune 

realizzazioni  di portaritratti, lampade e porta-oggetti di 

gusto raffinato ed elegante, come richiede Tiffany.   

Un’altra importante novità è il corso di “finto affre-

sco” ( di cui vedete un esempio a sinistra) che inizierà  il 
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5 maggio e terminerà dopo 4 appuntamenti il 26 maggio, 

sempre il mercoledì  dalle 9.30 alle 12.00 c/o la casa di 

Arti e Mestieri di Via Piave. 

Il corso è gestito da Graziella, sempre disponibile a met-

tersi in gioco, con nuove idee  e novità.  

Tutte le informazioni su questo corso si potranno ottenere 

ogni mercoledì mattina, in via Piave oppure telefonando 

al nr. 039 2321068 

battimento di queste barriere non solo a livello di singoli 

individui, ma di Associazioni, di gruppi, applicando a 

qualunque realtà gli stessi meccanismi di scambio su cui 

si regge il concetto di Banca del Tempo.  

Perché?  Perché il nostro obiettivo è quello di valorizzare 

tutte le risorse presenti sul territorio, siano esse umane, 

strutturali o economiche. Come? Vogliamo favorire il 

dialogo e la collaborazione tra tutte queste realtà metten-

do a disposizione tutti gli strumenti che abbiamo e met-

tendoci al servizio di tutti coloro che vedono nel nostro 

progetto un utile appoggio alla riuscita delle proprie atti-

vità in modo da lavorare insieme alla costruzione di un 

tessuto sociale dinamico e solidale.  

Ogni territorio ha problematiche e peculiarità proprie.  

Per questo le Banche del Tempo non sono tutte uguali.  

Per questo  la nostra ha deciso di concentrarsi sulla crea-

zione di un network che favorisca sempre più il dialogo e 

lo scambio tra tutte le realtà che ne fanno parte (singoli  

individui o realtà associative). 

Abbiamo così deciso di operare su tre livelli: 
 

*Singoli cittadini:* Scambio di favore tra individui misu-

rato in ore.  

Questa è l'attività di base di tutte le Banche del Tempo ed 

è lo scopo primario per cui è nato questo progetto. 

 

*Territoriale:* Creazione di un network volto a promuo-

vere la collaborazione tra Associazioni e tutte le attività 

da loro svolte.  

In questo senso abbiamo messo e continueremo a mettere 

a disposizione di tutti degli strumenti funzionali al rag-

giungimento di tale scopo. Primo tra tutti il nostro sito 

che, oltre a servire da supporto per le nostre attività, vor-

remmo fungesse da vetrina per le Associazioni e punto di  

riferimento per tenere tutti sempre aggiornati su tutto 

quello che di interessante si svolge sul territorio carnate-

se. 

Martedì 23 marzo è stato un giorno memorabile per la 

nostra BdT. Prima ancora del debutto ufficiale, a causa di 

una serie di fortuite coincidenze, la BdT è stata inaugura-

ta: il Signor Guido ha staccato il primo assegno della sto-

ria della BdT di Carnate!!! 

 

Mercoledì 24 marzo abbiamo per la prima volta presenta-

to il progetto sul territorio. A seguire la serata del 26 in 

un altro quartiere di Carnate e ora ci stiamo preparando 

per l'ultimo appuntamento, il 9 aprile. 

Noi crediamo profondamente nelle potenzialità del nostro 

progetto, e vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare 

sentitamente tutti coloro che ci hanno aiutato a metterlo 

in piedi, in particolare: 

 

- Delfina e Virginia della Banca del Tempo di Monza 

- Tonino Laudato e tutto il Direttivo dell'Ass. Quartiere 

Stazione 

Tiffany,  mosaico e “finto affresco” 

dalla BDT di  VEDANO  AL LAMBRO 



Io direi che l’importante è trovare un modo per stare 

insieme. 

Il principio su cui si basa la Banca del Tempo è 

l’azione quotidiana dello scambio: è nata infatti con 

l’intento di promuovere la cultura della reciprocità. 

Io sto pensando come poter ricambiare quanto mi è 

stato offerto, ma per quanto riguarda alcuni del nostro 

gruppetto, me compresa, credo che quanto ci stia of-

frendo questa iniziativa vada ben oltre le ore passate a 

studiare inglese. 

Ci dà la possibilità di imparare a conoscerci, di par-

larci, di stare insieme, di sentirci a volte meno soli. 

Forse, chissà, nasceranno nuove amicizie. 

Anna Tonesi 
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E’ lunedì. Attraversiamo il Parco di Villa Fiorita e 

raggiungiamo la Serra de Pisis. 

Dispense sotto il braccio, puntuali alle 10,00 salutia-

mo il nostro teacher Renato. 

Io lo vedo quasi come un eroe perché non più giova-

nissimo, se l’è proprio andata a cercare ed è convinto 

che dai e dai, con tutta calma, prima o poi il suo grup-

petto di over…. sarà in grado di capire e formulare 

qualche  frase in inglese. 

 Siamo un bel gruppetto di otto persone. Come ho 

detto, la maggioranza di noi non è giovanissima, al-

cune sono lì per rispolverare una lingua imparata anni 

fa ed altre alle prime armi, e direi che sono encomia-

bili, perché dai, diciamocelo questa lingua suona ve-

ramente incomprensibile! 

La cosa incredibile che nessuno di noi demorde, anzi 

abbiamo accolto con entusiasmo anche un nuovo arri-

vato che speriamo si trovi a suo agio, perché noi lune-

dì prossimo abbiamo deciso di andare tutti insieme a 

pranzo fuori, così possiamo chiacchierare un po’ di 

più insieme senza farci zittire da Renato.  

 

Perché di fatto è di stare insieme e di fare amicizia 

che molti di noi hanno bisogno. 

Ci si scambia gli indirizzi su dove possiamo passare 

una settimana di relax invernale, l’una ci parla della 

sua settimana in montagna appena trascorsa, l’altra di 

un film appena visto, un’altra vuol sapere quanti pun-

ti si devono mettere sui ferri per fare un golf per la 

figlia, c’è chi brevemente parla del suo lavoro passa-

to, c’è chi propone nuovi corsi, tipo cucina vegetaria-

na, altre propongono di ritrovarsi in un gruppetto per 

scambiarsi letture. 

Dopo un avvio un  po’ debole per la mancanza di pubblicità si è assestato anche il corso di mosaico, con la prerogativa di 

far conoscere la nostra associazione. Anche la Bdt di Brugherio, grazie ai corsi,  ha avuto un incremento di soci di venti 

persone. 

Le richieste d'informazione sul corso di mosaico fanno pensare a un interesse maggiore per il prossimo anno.  

 

Un’altra attività che ha conseguito successo tra la cittadinanza e i soci sono state le cure alle Terme di Trescore. Un grazie 

ai soci che hanno  gestito la distribuzione dei volantini, la raccolta delle iscrizioni e  l’appello di presenza alla partenza del 

pullman.  

 

In programmazione, con il patrocinio del Comune, c’è un corso di alfabetizzazione di computer per i non più giovani.  

 

Per il Progetto anche in questo Comune  è stata coinvolta una scuola elementare la “Don Camagni”.La disponibilità degli 

insegnanti ha permesso di effettuare due incontri per classe e questo ha consentito una spiegazione più approfondita dello 

spirito della nostra associazione. Nella seconda lezione dietro ad una prima bozza dei disegni gli alunni avevano già compi-

lato l’elenco delle offerte/richieste. Entro fine aprile dovremmo concludere tutto il lavoro del progetto legato alla scuola.  

  La prossima riunione dei soci si terrà a Brugherio c/o la Casa del Volontariato di Via Oberdan. Tema della serata 

“Chernobyl, nuova ingegneria, rischi e sicurezza”.  

A T T I V I T À  

IL  LUNEDÌ  MATTINA SI PARLA INGLESE  …  
 

...O  ALMENO SI TENTA 
Dalla BDT di BRUGHERIO 



DALLA FANTASIA DEI BAMBINI NASCERÀ 
IL NOSTRO LOGO 

 Un incontro di un’ora circa tra gli alunni di 5B dell’Istituto 

Anzani stabilito per la consegna dei disegni, mi ha 

trasmesso serenità e allegria. 

Disegni che dovranno essere valutati da una commissione 

per scegliere il più idoneo a rappresentare il logo della 

nostra associazione. 

 

L’insegnante, dopo aver appoggiato sulla cattedra tutti i 

disegni, invita i ragazzi a illustrare 

ed esporre l’interpretazione del 

loro lavoro.  

A uno a uno, prima vogliono 

conoscere la nostra“lettura”, di 

Virginia e mia, se la distanza del 

senso è abissale, si sforzano di 

farci capire la loro.  

Il sole, la luna, le stagioni tutto 

inesorabilmente scandito dal 

tempo e poi le mani che si 

uniscono in segno di solidarietà, il 

mare con pesci che ingoiano i 

quattrini, un mondo costruito con 

il grande valore dello scambio del tempo.  Addirittura, fuori 

dall’orbita intorno alla terra anziché i satelliti circolano 

monete, poiché il terrestre non sa cosa farsene. 

 

Bellissimi, chissà quale sarà scelto, e comunque 

non sarà premiato il singolo, perché il 

riconoscimento andrà alla scuola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 16 aprile c/o 

la nostra sede sarà 

ospitata la classe per il 

riconoscimento e in 

quell’occasione i 

ragazzi potranno 

v i s i o n a r e  i l 

p r og r a m m a  ch e 

gestisce le ore delle 

Banche del Tempo. 

Un ringraziamento 

particolare e di cuore 

all’insegnante, sig.ra 

Alba Maria Tengattini che ha saputo condurre la classe con 

passione in un percorso di fantasia e intuizione. 

 

Delfina 
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dalla BDT di MONZA 

ATTIVITÀ 

Le cucitrici stanno guadagnandosi “l’affitto” per il loro 

laboratorio. Dall’inizio dell’anno, insieme alle insegnanti 

della scuola che le ospita, stanno collaborando per il confe-

zionamento di ottanta costumi per gli alunni delle tre classi 

di 4^ che indosseranno durante la rappresentazione di 

"Aida" che si terrà nel mese di maggio, senza trascurare le 

richieste dei soci. 

  

Gli accompagnamenti sono in continuo in aumento e gra-

zie ai nostri soci si riescono  a fronteggiare tutte le richie-

ste. 

La gestione dell’autovettura Doblò ha raggiunto il regime, 

Nedbal ha badato a redigere una scaletta di regole  cui  tutti 

gli autisti si attengono, ha  dotato  il mezzo di una carrozzi-

na per disabili che mancava e provvede regolarmente al 

rifornimento del carburante. 

 

Proseguono i due corsi di computer c/o la Biblioteca Ce-

derna di via Zuccoli e quello  di lingua spagnola c/o la 

scuola Anzani. 

Tempo News 
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Osservazioni del socio Paolo Bertolotti: 

•    Un proponimento per radicare maggiormente 

le Banche del Tempo: ogni pensionato valido 

oggi può impiegare una parte del tempo che 

ha disponibile per le attività di scambio e una 

parte accantonarlo per il futuro. 

•    Ottimo lo scambio con il Comune per i tra-

sporti e la consegna dei pasti a domicilio  

•    Desidererei che ci fosse un maggior inter-

scambio diretto tra i soci e spero che questo 

appello venga captato da molti 

 

CORSO DI COMPUTER  

dalla BDT di  MACHERIO 

Il corso di computer, patrocinato dal Comune,  tenuto 

tutti i martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 1-

6,00 c/o la scuola  Statale iniziato il 12/01/2010 per 

12 lezioni, ha avuto un notevole successo  tra i 18 

corsisti che vi hanno partecipato.  

E’ stata apprezzata la pazienza, la serietà e l’impegno 

con il quale Silvio,  socio docente, ha portato avanti 

l’insegnamento suscitando attenzione e passione per 

una materia quasi sconosciuta ai meno giovani e, nel-

lo stesso tempo, consentendo di avvicinarsi ad una 

realtà più moderna. Le “fatiche di gruppo” sviluppa-

no interessi comuni, creano buoni rapporti interperso-

nali,  di aggregazione e di solidarietà.  

Successivamente è iniziato anche il corso di lingua 

inglese che proseguirà fino a Giugno con buoni risul-

tati e con soddisfazione dei partecipanti (bravo Rena-

to). 

Si sta pianificando un incontro settimanale per i lavo-

ri di cucito in un  locale del Comune sito in via Piave. 

Sono state donate tre macchine da cucire non proprio 

nuove ma con qualche piccola riparazione in grado di 

funzionare. I lavori di cucito per riparazioni sono un 

ottima attività di scambio. Inoltre le confezioni per 

strenne, in occasione di qualche mercatino natalizio, 

potrebbero portare ad una raccolta fondi.  

Per il progetto che ha coinvolto l’Istituto Rodari,  nel 

mese di aprile esattamente il 9, sarà valutato il dise-

gno più idoneo a rappresentare il logo della Bdt effet-

tuato da alunni di V^ .  

 

 

 

Il numeroso gruppo di allievi del 

corso di computer  

(a destra e sotto) 



Considero valore ogni forma di vita, la neve, la 

fragola, la mosca.  

Considero valore il regno minerale, l'assemblea 

delle stelle.  

Considero valore il vino finche' dura il pasto, un 

sorriso involontario,  

la stanchezza di chi non si e' risparmiato, due 

vecchi che si amano.  

Considero valore quello che domani non varra' piu' 

niente e quello che oggi vale ancora poco.  

Considero valore tutte le ferite.  

Considero valore risparmiare acqua,  

riparare un paio di scarpe,  

tacere in tempo, accorrere a un grido,  

chiedere permesso prima di sedersi,  

provare gratitudine senza ricordare di che.  

Considero valore sapere in una stanza dov'e' il 

nord,  

qual e' il nome del vento che sta asciugando il 

bucato.  

Considero valore il viaggio del vagabondo, la 

clausura della monaca,  

la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.  

Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi 

che esista un creatore.  

Molti di questi valori non ho conosciuto. 

Valore, di Erri De Luca 

e-mail:  

bdt.monza.brianza@fastwebnet.it 

SIAMO SU INTERNET! 
WWW.BANCADELTEMPOMONZA.IT 

Banca del Tempo di Monza e Brianza  Via Correggio 59 –  20052 MONZA 
 Segreteria: lun-ven. Ore 10.00-13.00 

Tel + segr. + fax:  
039 28 44 467  

Banca del Tempo di Macherio - Via Roma, 38 – 20050 MACHERIO Tel + fax:  
039 20 11 926 

Banca del Tempo di Brugherio  

Segreteria: lun - gio Ore 10.00 - 12.00 – Via De Gasperi/Serra de Pisis  

Casa del Volontariato via Oberdan 2005 - 20047 BRUGHERIO 

Tel :  
039 28 93 285 
039 21 42 503 

Banca del Tempo di Lissone - Via Correggio 59 - 20052  MONZA 

Segreteria   lun-ven. orario 10.00-13.00    

Tel + segr. + fax: 
039 28 44 467 

Banca del Tempo di Vedano al Lambro - via Piave -  20053 VEDANO AL LAMBRO 

Segreteria:  lun - ven Ore 10.00 - 13.00 

Tel + segr. + fax:  
039 28 44 467 

Banca del Tempo di Carnate - c/o Quartiere Stazione - 20040 CARNATE 

bdtcarnate@alice.it 

 

BANCHE DEL TEMPO  

 COORDINAMENTO MONZA E BRIANZA 
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