Dieci anni di Banca del Tempo Gries-S.Quirino

Il nuovo logo della Banca del Tempo

Sabato 8 ottobre tante iniziative per festeggiare il decennale di attività
Il tempo al giorno d'oggi è diventato il bene più prezioso di cui possiamo disporre. Nella vita frenetica
di oggi, tutti sentiamo il bisogno di avere più tempo per noi stessi, ma spesso i vari "tempi" della nostra
giornata non si combinano in maniera ottimale. Le politiche temporali attuate da vari anni dal Comune
di Bolzano mirano proprio a regolare ed armonizzare gli orari della scuola, del lavoro, dei trasporti e
dei servizi cittadini per migliorare la qualità della nostra vita. Tra gli impegni assunti dall'Ufficio Tempi
della Città per conciliare i tempi di vita, rientra anche il sostegno e la promozione della Banca del
Tempo, che offre a tutti l'occasione di una relazione basata sullo scambio del proprio tempo e quindi di
un'esperienza di solidarietà e di aiuto.
Sabato 8 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 22.00, sono stati celebrati i primi dieci anni della Banca
del Tempo Gries San Quirino con varie attività tra cui una tavola rotonda sul tema "La Banca del
tempo come risorsa per il territorio", la premiazione di tre classi della scuola elementare "Gries"
per i disegni fatti sul tema "tempo" e un concerto serale eseguito dal maestro Rocco Toscano e da
Cristian Battaglioli.

Alla giornata celebrativa è intervenuta l'Assessora Maria Chiara Pasquali che ha sottolineato l'importanza
della Banca del Tempo per tutta la città di Bolzano e ha ricordato l'impegno e il grande contributo della
Prof. Ingeborg Bauer Polo, che in qualità di Assessora ai Tempi della Città ha introdotto le politiche
temporali nel governo della città.

La Presidente della Banca del Tempo Giuliana Biasio Refatti ha ricordato i momenti più significati di questi
dieci primi anni dalla fondazione alle prime attività di gruppo.

Alla tavola rotonda durante la quale si è cercato di mettere in evidenza le potenzialità di una banca del
tempo come risorsa per la comunità, sono stati confrontati i modelli germanico e italiano con le relative
differenze ed analogie.

L'Assessore provinciale Roberto Bizzo ha fatto un breve intervento dando la notizia che a livello
provinciale si stanno stabilendo le linee di indirizzo per la regolamentazione dei tempi della città, dalla
proposta di legge approvato dal Consiglio comunale e presentata dall'Assessora Pasquali.

La giornata è proseguita con attività di animazione per bambini ed adulti a cura del mago Mirò e a cura
dei soci della Banca del Tempo che hanno intrattenuto i partecipanti con musiche e poesie.

Infine, a conclusione delle celebrazioni ha avuto luogo il concerto nella Chiesa Evangelica Luterana con
l'esecuzione di musiche del XX secolo da parte del maestro Rocco Toscano e di Cristian Battaglioli.
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