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CALENDARIO   INCONTRI

Gennaio - Martedì 19 ore 21,00*
Tema della serata “Cenni sulla storia del 
melodramma e presentazione dell’opera lirica La 
Forza del Destino” a cura del Dott Adriano 
Muschiato

Febbraio - Lunedì 1 ore 21,00* 
Tema della serata 
“Violenza: Lottiamo per punire o per portare un 
cambiamento?” Ogni giorno abbiamo questa 
possibilità di scelta 
a cura di Maurizio Cavagna

Marzo - Lunedì 1 ore 21,00* 
Tema della serata 
“La pelle. Lo specchio del tempo? “
a cura del Dermatologo Dott. Pasquale Marinaro

Aprile - Lunedì 1 ore 21,00*
Tema della serata 
“La mia relazione con il buio”
incontro con Libero Tantimonaco

Maggio - Lunedì 3 ore 21,00 - Brugherio
c/o Casa del Volontariato - via Oberdan
Tema della serata 
“Chernobyl, nuova ingegneria, rischi e 
sicurezza”
relatore Ing. Giorgio Bertucelli

Giugno * – Lunedì 7 ore 21,00
Tema della serata – da definire

* in sede - Via Correggio, 59 - Monza 

Tempo News

N. 58  Gennaio-Febbraio-Marzo 2010

BUON ANNO 

Come di consuetudine alla fine di ogni anno ciascuno di noi 
fa un bilancio dell’anno trascorso augurandosi che l’anno 
nuovo sarà migliore del precedente e noi, come gruppo, 
analizzando il 2009, non possiamo che compiacerci dei 
risultati ottenuti superando anche personalismi che in ogni 
caso aiutano a crescere.
Un caloroso sincero augurio a tutti e in particolar modo a 
coloro che per motivi di salute non hanno potuto partecipare 
attivamente alla vita dell’Associazione.

. 

Fiocco giallo dal  coordinamento

La specificità del coordinamento è quella di contribuire 
alla nascita e alla crescita delle Banche del Tempo della 
Brianza.  Come forse ricordate, nel mese di giugno, su 
invito dall’amministrazione comunale, avevamo 
partecipato alla festa del volontariato nel paese di 
Carnate,  esponendo i lavori delle signore del cucito. Qui 
abbiamo avuto l’occasione di spiegare nel dettaglio  la 
nostra attività associativa.
Dopo le vacanze, quando non pensavamo più all’incontro 
di giugno a Carnate, una telefonata ci ha fatto ricordare  
una giovane donna che era fortemente motivata 
all’apertura di una Banca del Tempo nel suo paese.  Da 
qui l’inizio di  un cammino parallelo dove la sua volontà
unita  alla nostra esperienza ha fatto si che il sogno di 
questa donna diventasse realtà.
Infatti nel mese di novembre, in una limpida serata di 
luna piena, presso la nostra sede,  abbiamo costituito, 
con tutte le “carte in regola”, la Banca del Tempo di 
Carnate con i quattro soci fondatori.
L’inaugurazione è avvenuta il 9 dicembre a Carnate dove 
erano presenti i presidenti della maggior parte delle 
Associazioni del territorio e alcuni  rappresentanti 
dell’amministrazione comunale. 
Lo sportello operativo ha la sede in via Pascoli, zona 
quartiere stazione.
A questa nuova Banca del Tempo va tutta la nostra stima 
e collaborazione e uno speciale augurio di un lungo 
cammino.



Gli accompagnamenti

Tra tutte le attività che vengono svolte, una menzione particolare deve essere fatta nei confronti di coloro che si 
sono impegnati nell’attività di accompagnamento; attività che va sempre e in ogni caso svolta in quanto da essa 
dipendono la salute o il lavoro dell’accompagnato.
Il piano di programmazione esistente nelle segreterie impone la sostituzione di chi, impegnato, non può svolgere 
l’accompagnamento.
Durante i tragitti nascono rapporti confidenziali e di stima e i nostri soci hanno dimostrato un forte senso di 
solidarietà sostituendosi a vicenda  non venendo mai meno all’attività considerandola un vero e proprio lavoro.
Ne sono pienamente consapevoli i Servizi Sociali in modo particolare quelli di Macherio e Monza, Comuni che 
hanno sviluppato stima nei nostri confronti, e che qualsiasi nostra necessità viene da loro benevolmente presa in 
considerazione.
IL Comune di Monza ha voluto assegnare alla BdT una vettura da gestire:
Riccardo Nedbal, è stato nominato responsabile della gestione dell’automezzo; rivolgersi a lui per qualsiasi 
necessità.
Carburante: è stato firmato un accordo con la Shell di via Amati/Via Cederna. Da gennaio ci sarà una tessera a 
scalare per  il pagamento. I soci dovranno comunque segnare gli importi sull’apposita scheda.
Urgenze: sul cruscotto si trova una mini guida.
Riccardo Nedbal fisserà un incontro con tutti gli autisti per far conoscere il meccanismo della pedana saliscendi.

Le Signore del cucito

Veramente un bel gruppo “ Le signore del cucito” Anna, Dolors, 
Claudio, Elena,Elisa, Franca, Francesca, Gabriella, Gelsomina, 
Gina, Isa, Luigia, Mara, Mariangela S., Mariangela L., Maria Rosa, 
Nita, Silvana, Rina, che coordinate da Francesca, tutti i venerdì
si ritrovano nell’aula/laboratorio per programmare il  lavoro
ed acquistare il materiale. 
Operose ed instancabili si sono ripartite i compiti secondo 
le loro capacità: chi taglia, chi cuce a mano chi a macchina, 
chi imbastisce e chi ricama. Una vera “fucina” e quando 
non riescono a finire si portano a casa il lavoro. 
Si raccontano dei “sotterfugi” per non sentire i brontolii dei mariti per il troppo tempo che dedicano alla BdT.
Per esigenze pratiche si sono formati dei piccoli gruppi e proprio questi gruppi hanno sviluppato aggregazione, 
stima ed amicizie con frequentazioni anche fuori dall’associazione.
L’entusiasmo che dimostrano quando arrivano è quello di chi aspetta il ritrovo del venerdì.
Queste signore, dedicano al cucito le ore di scambio, una parte per le riparazioni per i soci ed una parte per 
confezionare le strenne natalizie e donare all’associazione il ricavato delle vendite.

Alcuni Accompagnatori presenti alla 
consegna dell!automezzo



L’arte del mosaico

La casualità di un’amicizia mi ha messo in contatto con la Banca del Tempo, di cui ignoravo 
l’esistenza, che mi ha permesso di trasmettere quest’arte a persone che hanno potuto così
esprimere la loro manualità ma soprattutto la loro fantasia. Ho insegnato, in questo momento
assai difficile, come riciclare alcuni oggetti che con la tecnica del mosaico hanno assunto 
un nuovo look: alcune persone hanno realizzato piastrelle da inserire in pareti che necessitavano altrimenti 
rifacimenti totali, oggetti d’arredamento, scatole e tantissime altre cose.
Questo corso si è svolto nella nuova sezione di Vedano al Lambro, continuerà anche per il primo semestre del 
2010 e verrà inserita una nuova tecnica che sarà “l’Affresco”. Il nutrito gruppo di socie che partecipano hanno 
consolidato la loro conoscenza che si sta trasformando, con mia grande soddisfazione, in amicizia.
A Brugherio invece questa mia nuova performance è iniziata a dicembre, abbastanza in sordina, ma che 
proseguito con  entusiasmo e, che con il passa parola, ha nuovi iscritti.
Nella mia ventennale esperienza nella tecnica del mosaico di vetro ho avuto anche giovani allievi, dai anni in su, 
che durante le vacanze estive trascorrevano con me un pomeriggio la settimana in tutta allegria e preparando 
oggetti per i loro famigliari.
L’entusiasmo che mi circonda mi stimola ad impegni futuri che l’associazione vorrà propormi
G.L.

Le donazioni

Da qualche anno la cassa della BdT viene alimentata anche dalle donazioni dei nostri soci:
al gruppo delle cucitrici nel 2008 sono pervenute donazioni per € 2.900 e nel 2009 la cifra  
si aggirerà intorno a € 2.500
Gli accompagnatori, hanno rinunciato a favore della BdT ad una parte dei rimborsi benzina per circa € 600
Come ben sapete queste donazioni sono la linfa vitale che consente alla nostra associazione di far fronte a 
tutte le spese di gestione, al funzionamento e alla quotidianità che ciascun ente deve aver garantito per la 
sopravvivenza. E quindi un particolare ringraziamento va fatto a tutti i soci che hanno contribuito a questo 
obiettivo: soddisfatta questa nostra necessità irrinunciabile, si persegue l’obiettivo di aiutare altre associazioni 
o istituzioni come ad esempio le scuole che partecipano al progetto “le quattro piccole banche crescono” a cui 
si è pensato di donare attrezzature didattiche a loro necessarie.

L’informatizzazione delle sedi 

Il finanziamento riconosciutoci dalla Fondazione con il progetto per l’informatizzazione 
delle sedi è quasi terminato.
Le sedi di Brugherio, Macherio e Vedano  sono state dotate di computer e del relativo 
programma da utilizzare per la gestione. 
Dal 2010 ogni sede svolgerà tutte le registrazioni riguardanti i propri soci. E’ stato messo a punto  anche un  
“piano dei conti” al quale si dovrà fare riferimento per tutte le registrazioni contabili. 
I soci che si sono fatti carico della gestione saranno opportunamente formati all’utilizzo del programma. 
E’ iniziata la formazione a  Macherio, per Brugherio si aspetta di installare il computer nella nuova sede e 
quindi a gennaio. Vedano non avendo una sede definitiva si è provveduto con un portatile.

Terme di Trescore Balneario

Anche per il 2010 sono già state programmate e confermate le cure alle terme di Trescore. 
Per i cittadini di Brugherio è previsto l’inizio delle cure a marzo con prenotazione entro il 10 febbraio
Per i cittadini di Monza è previsto l’inizio delle cure a aprile  con prenotazione entro il 26 marzo
Il programma dettagliato sarà disponibile entro fine gennaio nelle segreterie competenti.



Banca del Tempo di Monza e Brianza   - Via Correggio 59 - 20052 MONZA 
Segreteria  dal lunedì al venerdì orario  10.00 - 13.00                                               Tel + segr. + fax: 039 28 44 467   
e-mail: bdt.monza.brianza@fastwebnet.it sito: www.bancadeltempomonza.it

Banca del Tempo di Macherio - Via Roma, 38 - 20050 MACHERIO
Segreteria dal lunedì al venerdì orario  10.00 - 12.00      - Tel  + fax: 039 20 11 926

Banca del Tempo di Brugherio - Via De Gasperi - Serra de Pisis - 20047 BRUGHERIO
Segreteria  il lunedì e il giovedì - orario  10.00 - 12.00  - Tel : 039 28 93 285

Banca del Tempo di Lissone 20035 LISSONE
Segreteria  dal lunedì al venerdì orario  10.00 - 13.00                                               Tel + segr. + fax: 039 28 44 467

Banca del Tempo di Vedano al Lambro - via Piave c/o Arti e Mestieri - 20057 VEDANO A/L
Segreteria  a Vedano il mercoledì dalle 9.30 alle 12.00                                          Tel + segr. + fax: 039 28 44 467 
e dal lunedì al venerdì a Monza

Informazioni e proposte

dalla Banca del Tempo di Macherio a gennaio, martedì 11,  inizierà il corso base di computer aperto, oltre che 
ai soci a tutti coloro che avranno la volontà di imparare le nozioni principali per l’uso del computer.

Il corso patrocinato dal Comune si svolgerà presso l’aula della scuola media che ci metterà a disposizione 20 
postazioni.

Il docente del corso è “Silvio” un  socio della Banca del Tempo di Vimercate, che coadiuvato da una socia di 
Macherio, inizierà questo corso, che attualmente ha circa 18 iscritti.

Così prosegue la collaborazione tra le Banche del Tempio della Brianza, iniziata a Novembre con il corso di 
Web, a Macherio, a cui ha partecipato un socio di Vimercate.

A febbraio inizierà il corso di cucito: oltre ad imparare come si cuce un orlo, ci sarà l’opportunità di creare degli 
oggetti “creativi” per la nostra casa.  

A febbraio inizierà anche il corso di inglese per l’apprendimento di questa lingua ormai indispensabile per chi 
vuole viaggiare.

Ad aprile inizierà il corso di Web: chi avesse voglia di imparare questo linguaggio, che a prima vista può 
sembrare ostico, ma non lo è affatto, dovrà segnalarlo in segreteria a Macherio.                                                               
Lo svolgimento dei corsi sarà dislocato in varie strutture messe a disposizione dall’amministrazione comunale

Una socia della Croce Bianca di Biassono, che frequenta il corso di mosaico a Vedano, ci aveva segnalato la 
necessità di avere il seggiolino per auto, assolutamente indispensabile per il trasporto dei bambini. Una nostra 
socia di Macherio, che frequenta lo stesso corso, appresa questa notizia ha donato un seggiolino che può 
trasportare bambini dai 3 ai 6 anni.

dalla Banca del Tempo di Brugherio, il Comune di Brugherio ha concesso una sede alla BdT per quattro 
mattine alla settimana dal primo gennaio 2010. Lo spazio presso la Casa del volontariato di Via Oberdan, è in 
condivisione con un’altra associazione . 

dalla Banca del Tempo di Vedano al Lambro

Dopo l’esperienza molto positiva del corso di cucina vegetariana svoltosi a novembre, proseguono altri corsi:     
a febbraio il corso di Filet, come lo faceva la nonna

a Marzo corsi di pezze pazze: con l’ausilio di avanzi stoffa si potranno creare simpatici oggetti regalo o abbellire 
la nostra casa in occasione della Pasqua.

Nel frattempo continua l’arte del mosaico e in primavera  inizierà anche   un corso di affresco.



Gite organizzate da una socia di Sesto San Giovanni 
al costo di 20 € con un minimo di 25 partecipanti

30 Gennaio 2010
A spasso con ……La Monaca di Monza, Anna Bolena, Lucrezia Borgia 
- iscrizione entro il 18 Gennaio,
- ritrovo davanti al Castello Sforzesco
- orario pomeridiano da definire

13 Marzo 2010
A spasso con ….. Goya e il mondo moderno, impressionismo, simbolismo, espressionismo e surrealismo, 
- iscrizioni entro il 1 marzo 
- ritrovo davanti Palazzo Reale
-orario pomeridiano da definire

27 Marzo 2010
A spasso con……. La Milano Liberty 
- iscrizione entro il 18 Marzo
- ritrovo da definire
- orario, mattina da definire

Gite programmate dagli “Amici del Verde” con visita guidata a parchi e giardini

13 Marzo 2010
I Crocus di Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno provincia di Varese, trasferimento con pullman
Il suo giardino segreto e il giardino barocco per ammirare la famosa fioritura di oltre 2 milioni di crocus, 
poi a piedi saliremo ad Arcumeggia per vedere i suoi splendidi affreschi

20 Marzo 2010
La Mostra delle Camelie a Cannero sul lago Maggiore, trasferimento con mezzi propri
Visita alla Mostra e successivamente passeggiata nel caratteristico bosco delle camelie ed infine una 
visita guidata ci permetterà di ammirare l’antico Borgo di Cannobio e il cinquecentesco Santuario della 
Pietà.

Gli interessati si potranno rivolgere alla segreteria di Monza


