Banca del tempo
INZAGO

Per tutte le informazioni relative all'Associazione ci puoi
trovare tutti i MERCOLEDI' dalle 21 alle 22.30 nella nostra
sede in Via Brambilla, 6 a INZAGO

Foglio informativo trimestrale per soci e simpatizzanti
della Banca del Tempo di Inzago:
Settembre 2001

n. 2

Carissimi soci,
n. 0,1,2… siamo al terzo numero del nostro foglio informativo
e sono molto contenta di sapere che continua a riscuotere un
buon successo presso i soci e simpatizzanti.
Continuate a mandare i Vostri suggerimenti che sono sempre
molto graditi per migliorarne la qualità.
Un caro saluto a tutti.
Il Presidente
Anna Finelli

Stampato in proprio.
Distribuzione limitata a soci e simpatizzanti

SERATE A TEMA

NUOVI SOCI

Il 20 Giugno scorso si è svolta la serata a tema su:
- Realizzare un'idea con i colori e le forme

Sono entrati a far parte della nostra Banca del Tempo
due nuovi soci che offrono:

La relatrice era la nostra socia Morijana Stojanoff.

-

Serata molto interessante ma purtroppo, forse perché è
stata proposta in tempo di "ferie", la partecipazione dei
soci è stata molto scarsa.
Si raccomanda per "le serate a tema" successive di
partecipare numerosi.

-

Confezionamento bomboniere, cura conigli
domicilio del socio;
Baby sitter - decoupage e preparazione dolci

COMUNICAZIONI

a
Si svolgerà a Rimini il prossimo 9 e il 10 Novembre la
V° Conferenza Annuale delle Banche del Tempo.
Il programma di tale appuntamento verrà comunicato
successivamente.
Chiedo ai Soci che volessero partecipare
comunicarlo tempestivamente alla segreteria.

INIZIATIVE

I NOSTRI CORSI
Anche per i prossimi mesi continuano i "trattamenti
shiatsu e yoga";
Se sei interessato puoi lasciare il tuo nominativo presso
la segreteria e appena si libera un posto, sarai
prontamente contattato.

Durante la festa patronale di Inzago abbiamo chiesto di
avere a disposizione uno spazio per il nostro stand
informativo.
Siete pregati di renderVi disponibili sia per la
preparazione dello stand che per i turni da fare per i
due giorni di Festa.
La festa si svolgerà dal 13 Ottobre al 15 Ottobre p.v.
In occasione della festa puoi avere l'occasione di
mostrare la tua abilità; (che è oggetto di scambio) allora
per esempio perché non prepari un dolce, una torta
salata, una composizione di fiori, una poesia ecc:?
.

.

di

Ricordo inoltre che per la partecipazione a queste
iniziative del coordinamento verranno accreditate le ore
effettive che il socio mette a disposizione; allora perché
non ritrovarci e divertirci?

COMUNICAZIONI VARIE

La socia Antonetta Cattaneo desidera informare tutti i
soci che l'hanno aiutata che il piccolo gatto
abbandonato, che ha soccorso lo scorso agosto, ha
trovato una famiglia che lo ha accolto.
Un grazie sincero anche a nome di Danilo e di "Erik" il
gatto rosso.

