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SOCIE ARTISTE
esporranno e venderanno proprie creazioni
di
BIGIOTTERIA, ACQUERELLI, CERAMICA,
ARTE DOLCE e COLLEZIONISMO
Dalle 15.30 alle 17.30 laboratorio artistico
con tecniche pittoriche: acquerelli, pastelli cretosi
adulti e bambini saranno protagonisti
per realizzare un’ opera pittorica
Per i più golosi assaggi di dolci dalle ore 16 alle 17

PAG. 4

a cura della
redazione

con il patrocinio del Consiglio di Zona7

Tempo Amico

Pagina 2 di 4

ANNUNCI
Posto Occupato
La Banca del Tempo OraxOra aderisce all’iniziativa “Posto Occupato”, per ricordare ciascuna
delle donne a cui qualcuno ha portato via la vita e che prima sedevano tra di noi, con uno spazio e
iniziative a loro dedicati. E’ un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza.
Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di
porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella
società.
Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga.
www.postoccupato.org- into@postoccupato.org
Bookcrossing
Bookcrossing con angolo chiacchiere e tè fumante. Invece di lasciare i libri che hai letto e amato a
prendere polvere nella libreria di casa tua, portali in Banca del Tempo e depositali nella
postazione per il bookcrossing di "Leggere, fare, giocare".
In questo modo qualcun altro potrà prenderli e leggerli e a tua volta potrai tornare a casa con i
libri lasciati da qualcun altro.
Ogni lunedì dalle 16.00 alle 18.00 sarà presente la socia Maria Grazia che con grande piacere
scambierà quattro chiacchiere.
Cinque per Mille
Chi vuole donare il 5 per mille alla nostra Banca del Tempo il codice fiscale da inserire nella
dichiarazione dei redditi è il 97265020152
Cyclette
Vuoi mantenerti in forma? Vuoi essere sempre “scattante” ? Mettiamo a disposizione per i soci della
BdT una cyclette in cambio di ore, informazioni chiama la socia Fiorenza o contatta la segreteria
della BdT allo 02 48.91.60.76
100 gradi
Vuoi pulire a fondo la tua abitazione ? Con la potenza del vapore a 100 gradi? Mettiamo a
disposizione per i soci della BdT una cyclette in cambio di ore, informazioni chiama la socia
Fiorenza o contatta la segreteria della BdT allo 02 48.91.60.76

“LUCCIOLATA AL PARCO DELLE CAVE”
VENERDI’ 13 GIUGNO 2014

Ritrovo alle ore 20.45
Ingresso via Cancano
Come ogni anno Sergio ci guiderà
all’interno del parco per ammirare il
luccicare delle lucciole
e scoprire sorgive nascoste.
Per info telelefonare alla BdT allo 02 48.91.60.76
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BANCA DEL
TEMPO
“ORA X ORA”
Via delle Betulle, 39
Milano – Zona 7
TELEFONO:

0248916076
E-MAIL:

bdt.oraperora@gmail.com
DISTRIBUZIONE
Si rammenta ai soci che i
giornalini oltre ad essere
inviati via e-mail potranno
essere ritirati presso la
sede della Banca del
Tempo, presso la
Biblioteca di Baggio e
presso la Libreria Linea di
Confine”

Redazione
Fiorenza Bonasio, Elena
Pellegrini, Gabriella di Tocco,
Maurizio Confortola.

Siamo sul web:
www.oraxora.altervista.org
http://oraxora.altervista.org/
blog/

ORARI DI APERTURE
DELLA SEDE
LUNEDI E MARTEDI
DALLE 16,00 ALLE 18,00
MERCOLEDI DALLE
17,00 ALLE 19,00
VENERDI DALLE
9,30 ALLE 11.30
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MAGGIO …TANTI AUGURI A …
Nardelli Linda 4 domenica
Bianchi Margherita 15 giovedì
Poggi Francesco 17 sabato
Spezia Mariuccia 17 sabato
Borsacchi Maria Emilia 20 martedì
Confortola Maurizio 27 martedì
Resca Rossella 29 giovedì

Sabato 24 alle ORE 19,00
.… APERITIVO PER
FESTEGGIARE
i NATI di MAGGIO ….
…. CON TANTE SFIZIOSITA’

!

PROGETTO “ MAGGIO/GIUGNO INSIEME” 2014
La Banca del Tempo OraxOra realizzerà/parteciperà alle seguenti iniziative
 Sabato 10 maggio 2014 La banca del Tempo "ORA PER ORA" è lieta
d'invitarvi nella propria sede in via delle Betulle ang. Via Ontani “Mercatino
Fai da Te e Collezionismo”, dalle ore 10.00 alle ore18.00.
Eccezionalmente alcune socie esporranno e venderanno alcune delle loro
creazioni di Bigiotteria, Acquarelli, Ceramica, Arte Dolce e Collezionismo.
Verranno offerti assaggi di dolci dalle ore 16 alle 17.
 Sabato 24 maggio dalle 17.00 alle 19.00 continuerà il corso di formazione
sulla “GESTIONE POSITIVA DEI CONFLITTI”
 Domenica 25 maggio – nell’ambito della manifestazione “A maggio a
Baggio” Parco di Baggio - area campo di basket - dalle ore 15.00 alle ore
18.00 saremo presenti con nostro materiale informativo. L’obiettivo è quello
di diffondere sempre di più la cultura dello scambio e dell’aiuto reciproco.
 Mercoledì 21-28 Maggio e 11-18 Giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 Incontri per la milanesità - “CICIAREM UN CICININ”.
A cura del socio Francesco Poggi alla BdT OraxOra
Aperto a tutte le persone che vogliono imparare il milanese.
 Giovedì 5 Giugno 2014 alle ore 21 nell’oratorio parrocchiale a Muggiano “STORIE NEL CEMENTO”- A cura di Valentina Vitali - Collaboriamo con
Azione Solidale alla realizzazione del Documentario sul Marchiondi.
 Giovedì 19 Giugno 2014 alle ore 21 alla BdT OraxOra - “’43- ‘12” - A
cura di Matteo Vitali. Collaboriamo con Azione Solidale alla
realizzazione del Documentario di racconti e testimonianze di: giovani
partigiani del ‘43 e di giovani adolescenti del ’12.
Sarà preceduto da “APERITIVOINBANCA”
 Venerdì 13 giugno – “LUCCIOLATA AL PARCO DELLE CAVE” - Ritrovo alle
ore 20.45 Ingresso via Cancano. Come ogni anno il socio Sergio, ci farà da
guida nel parco, per ammirare il luccicare delle lucciole e scoprire angoli
sconosciuti. La serata è rivolta ai soci e amici della Banca del Tempo
 Domenica 15 giugno “ESTEMPORANEA DI PITTURA” e GRIGLIATA agli
ORTI DEL GHIGLIO nel parco delle cave, è ancora in elaborazione. Sarà
nostra premura comunicare la conferma della data e dettagli.
Per ulteriori informazioni contattate la segreteria della Banca del Tempo
allo 02 48.91.60.76 oppure visitate il blog all’indirizzo
http://oraxora.altervista.org/blog/

