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
Vendo rete ortopedica matrimoniale nuova - Anna

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

Novembre 2002

n. 7

347/6477357
INDIRIZZO E.MAIL
tempoidea@virgilio.it

Cari soci,
fra un mese è Natale e anche quest’anno vorremmo
incontrarci per scambiarci gli auguri.
Ci sono anche altre novità che scoprirete leggendo il nostro
giornale.
Una buona lettura a tutti e un’augurio di buone Feste a voi e
alle Vostre famiglie.

Il Presidente
Anna Finelli

Stampato in proprio.
Distribuzione limitata a soci e simpatizzanti

CASTAGNATA
NOTIZIE DALLA BANCA
SOCI NUOVI
Uscita
Sabato 30 novembre alle ore 20 andremo a pranzo in
un’agriturismo a Treviglio (20 euro adulti 13 euro cad.
bambini).
Le adesioni si raccolgono in segreteria.
Aderite numerosi.

Ci sono due nuove socie:
Lia che offre conversazione in tedesco
Carla che offre assistenza infermieristica e corsi di
cucina;

Riproponiamo
importanti.

si è invece ritirata dalla Banca del Tempo la sig.ra Erminia
che offriva preparazione di dolci e lavori di cucito.

ancora

i

seguenti

avvisi

perché

molto

Anno nuovo – socio nuovo
Il Consiglio ha fatto questa proposta:
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.
Indirizzo e.mail
Comunicaci il tuo indirizzo e.mail sarà più veloce raggiungerti
per darti informazioni inerenti alle attività della Banca.

INIZIATIVE IN CORSO

Il 19 Ottobre ci siamo trovati per la castagnata.
Partiti al mattino di buon’ora, in una stupenda giornata in cui
l’aria limpida e tersa metteva in risalto i colori oro e rame
della natura; arrivati a destinazione ci siamo subito immersi
nella foresta nera, ognuno con il proprio sacco ( 2 mt per 3)
per la raccolta di castagne a più non posso (appunto, non
posso).
Ritrovandoci poi alle tredici su un bellissimo prato, dove
coccolati dal sole abbiamo consumato una ricca colazione al
sacco completa di crostata, sambuchina e fragolino per
digerire.
La nostra gita è proseguita con una lunga passeggiata fino al
punto più alto della valle, che spettacolo……. Sembrava di
essere sul tetto del mondo! Alle 18, saluti e baci, stanchi ma
piacevolmente sorpresi dalla serenità che una giornata fatta
di cose semplici può donare, se la compagnia è quella giusta.
Alla prossima ragazzi!
Eccoci immortalati in una foto scelta tra le tante dal reportage
fotografico di Giordano (il figlio di Teresa) e disponibili in
sede.

Dal 30 Ottobre ogni mercoledì dalle 19.45 alle 20.45 ci
troviamo per fare della ginnastica dolce con la nostra socia
Pinuccia, chiamate in segreteria per le adesioni.

FESTA DEL PAESE
INIZIATIVE FUTURE
Anche quest’ano, in occasione della Festa del Paese (12,13
e 14 ottobre) come BdT siamo stati presenti con lo stand
nella piazzetta della posta.
E’ questa l’unica opportunità che oggi abbiamo per farci
conoscere e far conoscere lo scopo degli scambi che
avvengono tra i soci della Banca. Tu sei venuto a trovarci?
Speriamo di si!
Abbiamo anche proposto al pubblico la prima edizione del
nostro primo libro di ricette (abbiamo raccolto 44.60 euro).
Ci sono altri libri presso la nostra sede per chi fosse
interessato.
E’ stata una bella iniziativa, per la quale ringraziamo ancora i
soci e i loro familiari che si sono impegnati con tanta
simpatia.
Nelle due giornate di presenza in piazza abbiamo raccolto
anche l’adesione di due nuovi soci.
Alla prossima.

Per sabato 14 Dicembre alle ore 21 stiamo organizzando la
Festa di Fine anno.
Come gli altri anni ci troviamo presso la sala del centro diurno
anziani.
Per continuare la nostra tradizione tutti dovremmo portare
qualche dono (si prega di confezionarlo) che verrà poi offerto
alla Banca in cambio di un’ora. Ogni oggetto verrà venduto a
un euro.
Ognuno dovrebbe preparare una torta dolce o salata.
Possibilmente comunicandolo prima per meglio organizzare il
rinfresco.

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

