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Banca del tempo
INZAGO (MI)

INSERZIONI
•
•
•

Cerco per un amico “lettore sfegatato” libri di ogni
genere a perdere o da restituire – Anna Cerco fumetti vari da offrire a lettori anziani, che
vivono nell’istituto dove lavoro. Sarebbe bello che
chi dona volesse consegnarli di persona –AntonellaCerco ferri da cucire dal n 4 in su e lana di ogni tipoChicca

Foglio informativo trimestrale per soci e simpatizzanti
della Banca del Tempo di 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 ad INZAGO

Dicembre 2003

n. 12

NUMERO TELEFONO
BANCA DEL TEMPO

347/6477357

Hanno collaborato a questo numero:
Anna, Antonella, Danilo, Chicca , Mario

INDIRIZZO E.MAIL
tempo.idea@libero.it

Stampato in proprio.
Distribuzione limitata a soci e simpatizzanti

Cari soci,
siamo finalmente giunti a Dicembre.
Saremmo felici di ritrovarci per festeggiare insieme e
scambiarci gli auguri con una mega tombolata presso la
nostra sede.
I dettagli all’interno.
Vi aspettiamo e intanto ….una buona lettura a TUTTI !!

Il Presidente
Anna Finelli

NOTIZIE DALLA BANCA
FESTA DI NATALE
Quest’anno in occasione della Festa di Natale
abbiamo pensato di organizzare una mega
tombolata.
Per cui ….
SABATO 20 DICEMBRE 2003 ALLE ORE 21
ti aspettiamo presso la nostra sede.
Porta
degli
oggetti
(possibilmente
già
impacchettati) per offrirli come premio per la
tombola.
Per ogni oggetto verrà pagata un’ora.
Ogni cartella verrà venduta al costo di 1 Euro.
Il ricavato servirà per sostene le piccole spese di
gestione della nostra associazioneper il 2004.

SOCI NUOVI E SOCI VECCHI

VERIFICA SOCI

Il Consiglio Direttivo propone la riorganizzazione
dell’elenco Soci.
Si richiede che tutti gli iscritti, a parte gli ultimi
registrati, confermino la propria adesione
passando dalla Sede, scrivendo al sito di posta o
telefonando.
SI HA TEMPO FINO AL 31 GENNAIO P.V.
Oltre questo termine il Consiglio si riserva la
possibilità di depennare i soci che non hanno dato
conferma della propria adesione.
Tutti i soci sono anche pregati di far pervenire alla
segreteria l’indirizzo e.mail per facilitare l’invio di
tutte le informazioni inerenti la banca.

RIFLESSIONI

SOCI NUOVI
Si sono iscritti alla nostra banca:

“A scuola per imparare,
in banca per imparare a chiedere”

Ripamonti Antonio esperto di pesca che offre
consigli e accompagnamento oltre alla sua
disponibilità per gestire la BdT. Il suo numero di
identificazione è il 34.

Parlando con alcuni soci riscontriamo la difficoltà
nel richiedere gli scambi di tempo, nel senso che i
soci non sono abituati a chiedere perché è più
semplice dare.

Ariosto Piera che offre animazione per bambini,
baby sitter, ripetizione di chimica, PC, autocad,
Office e Pianoforte ed è in procinto di aprire un
nido famiglia al Villaggio Residenziale di Inzago. Il
suo numero di identificazione è il 15.

Occorre superare questo scoglio:

Un benvenuto ad entrambi i soci.

occorre imparare a chiedere anche quando non si
ha una reale necessità magari solo per il piacere
di incontrare altri soci, per conoscerli e
apprezzarne le capacità.

Partecipare alla vita della banca passando
qualche mercoledì in sede anche solo per stare
insieme qualche ora può servire a questo scopo.

INIZIATIVE IN CORSO
Il corso di computer è ripreso a Novembre tutti i
primi mercoledì del mese.
Se vuoi partecipare segnalalo in Segreteria.

INIZIATIVE PASSATE
Stand in piazza.
Anche quest’anno eravamo presenti in piazza con
il nostro stand durante i giorni della Sagra del
Paese.
Molta curiosità intorno alla banca ormai
conosciuta nella zona da sempre più persone .

E’andato letterarmente a ruba il nostro Libro sul
tempo “Tempus Fugit”
Qualche copia è ancora disponibile, è da ritirare in

sede per chi non l’avesse ancora fatto!
IL NOSTRO NUOVO INDIRIZZO DI POSTA
tempo.idea@libero.it

