Banca del tempo
INZAGO

INSERZIONI

•

Vendo coperta a uncinetto - Mirella

•

Vendo Ciao Km 30 come nuovo – Donato

•

Vendo lettino da campeggio e passeggino come
nuovo - Anna

•

Gatto cerca casa, maschio, adulto, trovatello,
carinissimo - Antonella

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

NUMERO TELEFONO

Foglio informativo trimestrale per soci e simpatizzanti
della Banca del Tempo di Inzago.

BANCA DEL TEMPO

Settembre 2002

n. 6

347/6477357
Caro socio,
INDIRIZZO E.MAIL
tempoidea@virgilio.it

sono finite le vacanze, sigh sigh, siamo ormai rientrati tutti
e..anche la nostra banca riapre.
Abbiamo in mente tante novità e principalmente, come ormai
è tradizione, dobbiamo prepararci per la festa del paese,
dove avremo il nostro stand per pubblicizzare la banca.
Serve il contributo di tutti, anche il tuo, ti aspettiamo.
Una buona lettura a tutti.

Stampato in proprio.
Distribuzione limitata a soci e simpatizzanti

Il Presidente
Anna Finelli

NOTIZIE DALLA BANCA

SERATE A TEMA

COMUNICAZIONI

Uscita
Per avviare il nuovo anno vorremmo fare un’uscita, e la
proposta è quella di andare a pranzo, in un agriturismo vicino
a Treviglio.
Le adesioni si raccolgono in segreteria.
Aderite numerosi.

Il 16 Ottobre alle ore 21 ci sarà presso la nostra sede la
serata “Raccontiamoci le vacanze” ognuno porterà foto e
..ricordi delle proprie vacanze. Scambiare esperienze di
vacanze ci sembra una cosa simpatica e utile.
Ti aspettiamo con le tue foto.

Il Coordinamento delle Banche del Tempo Tempomat ci
sollecita, se qualcuno è interessato, a fornire i nominativo di
soci che vogliono andare a Rimini dal 20 al 21 settembre a un
corso di formazione.

Anno nuovo – socio nuovo
Il Consiglio ha fatto questa proposta:
a chi porta un socio nuovo alla BdT verrà riconosciuta 1 h di
tempo.
Censimento
Vorremmo contarci. Mandaci un messaggio GSM o uno
scritto via posta o via e.mail per farci sapere se ti consideri
ancora socio della BdT.

INIZIATIVE FUTURE

Vorremmo ricominciare con la ginnastica dolce, chiamate in
segreteria per le adesioni.
Stiamo elaborando un libro delle ricette da vendere, a prezzo
simbolico, durante la festa del paese.
Fai pervenire con urgenza le tue ricette alla banca, in modo
da darci tempo per predisporne il testo.
Ogni contributo sarà valorizzato e “pagato” in tempo/ore.

C’è qualche socio che è disponibile a fare piccoli ricami a
punto croce per un’iniziativa della parrocchia?
La banca pagherà le ore.
Comunicatelo con urgenza in segreteria.

RISULTATO DELLE ELEZIONI DEL DIRETTIVO
Durante la festa che si è tenuta a casa di Mirella venerdì 7
Giugno, con un ricco buffet serale, preparato dai soci, dove si
sono potute scoprire le capacità pizzaiole del nostro socio
Donato, la creatività della nostra socia animatrice Nella, la
nostra poetessa Teresa e la romanziera Margherita, ci sono
state le votazioni per il nuovo direttivo e questo è stato il
risultato:

Inoltre bisogna mettersi a disposizione per il turno allo stand
durante la festa del paese (è il nostro modo di renderci
visibili).
Dai la tua disponibilità (con un messaggio in segreteria).
I tempi sono sabato pomeriggio per la preparazione,
domenica e lunedì per la presenza.
Naturalmente servono anche idee per allestire lo stand.
Ti aspettiamo.

CASTAGNATA
Il 19 Ottobre andiamo per castagne, sopra il Lago d’Iseo,
porta la colazione al sacco e ..la tua simpatia.
Aderite numerosi.

Presidente è stato riconfermato Anna Finelli
Vice Presidente Danilo Passoni
Consiglieri
Mirella D’Attoma
Chicca Cremonesi
Donato Di Vincenzo
Margherita Azzolina
E’ stata un’occasione per rafforzare il legame tra i soci;
speriamo di avere anche la tua partecipazione in altre
occasioni.
Ritrovarsi consolida la BdT e con lo scambio di offerte la si
vive attivamente e in allegria.

.

La Sede della BdT, che apre ogni mercoledì, è il luogo ideale
per scambiare informazioni.
Per questo è importante frequentarla il più possibile.
Ti aspettiamo.

