lunedì 25 marzo 2013
Banchetempo 204 : elenco annunci dal n. 828 al n. 853
Care amiche e amici delle Banche del Tempo,
siamo alla nostra 204esima bacheca; questo strumento è sempre più utilizzato dai soci e dalle
Banche del Tempo, in molti ci chiedono di poter accedere direttamente per inserire gli annunci.
Stiamo anche cercando di correggere alcuni problemi legati alla difficoltà di lettura per chi ha
indirizzo mail su tiscali; anzi vi chiediamo di segnalare a bdtmipro@tin.it eventuali difficoltà.
Ricordiamo inoltre che nel caso in cui nell’annuncio non fosse presente il numero di telefono o la
mail dell’inserzionista per sua precisa richiesta, potete scrivere a bdtmipro@tin.it e provvederemo
al più presto a rispondere.
Cogliamo l?occasione per augurare a tutti Buona Pasqua.
Grazia Pratella
In questa newsletter pubblichiamo 19 annunci
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Annuncio #830 pubblicato da giovedì 28 febbraio 2013
CERCO: tecnico un tecnico elettronico che mi possa controllare il sintonizzatore AIWA (un po’
datato) facente parte di un rack hi-fi. Franco 335275745
Annuncio #832 pubblicato da giovedì 28 febbraio 2013
CERCO: carrello Carrello porta televisione con rotelle
rivolgersi direttamente alla BdT chiamando tel.02 45715758
Annuncio #839 pubblicato da lunedì 4 marzo 2013
CERCO: tecnico computer ESPERTO DI COMPUTER PER RIPRISTINARE
IL SONORO NEL MIO MONITOR.
GRAZIE.
GIANNI 3333181270.
Annuncio #841 pubblicato da martedì 5 marzo 2013
CERCO: soci per leggere CERCHIAMO SOCI: disposti ad alternarsi nella lettura di 900 nomi di
persone uccise dalle mafie, in Consiglio Comunale il giorno 21/3 ore 18.00.

Inoltre domenica 24 marzo dalle ore 15 alle 23 si cercano soci nelle varie associazioni disposti a
partecipare alla maratona di lettura di brani in argomento mafioso.
La lettura durerà 5 minuti per persona e sarà fatta in vari punti del paese, pomeriggio tempo
permettendo all?aperto e alla sera in Robbiolo o auditorium.
Chi è disponibile può rispondere a questa mail o chiamare in sede nelle ore di segreteria al 02
45715758
Annuncio #844 pubblicato da venerdì 8 marzo 2013
CERCO: maglioni e sciarpe Cerco maglioni o sciarpe di lana infeltriti
più infeltriti sono, meglio è. grazie.
mercedes 3661591748
Annuncio #846 pubblicato da venerdì 8 marzo 2013
CERCO: Competente cedolare secca Avrei bisogno di avere informazioni da qualche socio che ha
competenze in materia di cedolare secca: calcolo, compilazione modulistica (no modello Siria) e
versamenti. Grazie.
Contatto: bdtmilanosud@hotmail.it"
Annuncio #847 pubblicato da venerdì 15 marzo 2013
CERCO: nastro circa 3 metri di nastro alt. 6 mm. colore Rosso; va bene anche bluette.
Pagamento in ore.
Angela Melchiorre cell. 3287308366
Annuncio #848 pubblicato da venerdì 15 marzo 2013
CERCO: poltrona una poltrona da ufficio (schienale regolabile e rotelle) e un divanetto.
Barbara cell. 3482511843
Annuncio #833 pubblicato da giovedì 28 febbraio 2013
OFFRO: yogurtiera Yogurtiera con 7 vasetti da 15 cl e timer spegnimento Girmi JC-71 , nuovarivolgersi direttamente alla BdT chiamando tel.02 45715758
Annuncio #834 pubblicato da giovedì 28 febbraio 2013
OFFRO: Moka Moka da usare esclusivamente nel forno a micro onde, nuova.
rivolgersi direttamente alla BdT chiamando tel.02 45715758
Annuncio #835 pubblicato da giovedì 28 febbraio 2013
OFFRO: Televisore Televisore a colori 22" con tubo catodico e decoder a parte - perfettamente
funzionante - 1 ora
rivolgersi direttamente alla BdT chiamando tel.02 45715758
Annuncio #836 pubblicato da giovedì 28 febbraio 2013
OFFRO: Elettrostimolatore Elettrostimolatore muscolare per uso sportivo ed estetico (nuovo) 2 ore
rivolgersi direttamente alla BdT chiamando tel.02 45715758
Annuncio #840 pubblicato da lunedì 4 marzo 2013
OFFRO: elettrodomestici vari TOSTAPANE BRAUN IN OTTIMO STATO PERFETTAMENTE
FUNZIONANTE - 3 ORE
FERRO STIRO CON RISERVA ACQUA - JURA MAXI VAP II - USATO POCHISSIME
VOLTE - 5 ORE - Gabriella Magnani tel. 3382634073

Annuncio #845 pubblicato da venerdì 8 marzo 2013
OFFRO: Ospitalità in Grecia Caro/a
anche quest’anno abbiamo il piacere di rinnovare la tradizione che intende rafforzare legami
d’amicizia e combattere la crisi anche quando si tratta di far ferie. La famiglia Carbone ha prenotato
le sue vacanze per cui manca da casa dal 3 al 25 agosto. La nostra casa è dunque libera e ci piace
metterla a disposizione per una tua vacanza greca. Da casa nostra (avrete anche un’auto a
disposizione) potrete visitare oltre alla capitale- Capo Sunio, Maratona, Le meteore, Olimpia, Lo
stretto di Corinto, Nafpactos, ed eventualmente concedersi una veloce capatina su un?isoletta nelle
vicinanze. Senza menzionare che a pochi minuti a piedi o in macchina abbiamo diverse spiagge per
fare il bagno a mare. Se volessi trascorrere anche solo un periodo da queste parti godendo di casa
nostra e dei suoi confort facci sapere che organizziamo. A noi farebbe davvero piacere.
Ciao Ale, Emy & Marco
Chi fosse interessato può scrivere a bdtmipro@tin.it
Annuncio #828 pubblicato da lunedì 25 febbraio 2013
INFORMO: Donna 2013 AUDITORIUM FAGNANA Ingresso gratuito
Proiezione film
Domenica 3 marzo ore 16 The hours
Domenica 17 marzo ore 16 Il giardino di limoni
CASCINA ROBBIOLO Ingresso libero
Domenica 10 marzo
Ore 15,00 - Conduce Barbara Massa Mostre, canzoni, poesie...
Buffet ed infine premiazione concorso letterario "Il tempo delle parole"
Siete tutte e tutti invitati (anche gli uomini) e potete girare l'invito ad amiche, amici, parenti e
conoscenti.
Annuncio #843 pubblicato da giovedì 7 marzo 2013
INFORMO: Lezioni d'inglese alla bdt centro storico Giuliana Caccamo della BdT Milano Centro
Storico terrà un corso di inglese il mercoledì dal 13 marzo dalle ore 15 alle ore 16 presso
ChiAmaMilano, via Laghetto.
Il corso andrà avanti fino all'inizio del corso di computer tenuto da Giancarlo Castelli, che si
svolgerà nello stesso orario e quindi presumibilmente fino al 10 aprile. Il materiale in uso per il
corso di inglese, fogli con esercizi e libro di testo, saranno forniti dalla stessa prof, portarsi matita o
penna, e eventualmente un quadernino o notes.
Per iscrizioni scrivere a bdtmipro@tin.it
Annuncio #849 pubblicato da domenica 17 marzo 2013
INFORMO: Per i ragazzi che vogliono andare all'estero Faccio parte del team leader EF - Education
First - per accompagnare gruppi di studenti all'estero questa estate. Se avete segnalazioni o richieste
di ragazzi di scuola media o superiore che vorrebbero fare questa esperienza in Gran Bretagna,
Irlanda, USA, fatemi sapere... grazie! Mauro
verdelivorno@yahoo.it

Annuncio #852 pubblicato da lunedì 25 marzo 2013
INFORMO: Banca del tempo di Bresso Auser Bresso Banca del tempo
partecipa alla manifestazione promossa dal Gruppo di Acquisto Solidale Bicocca
con il Patrocinio del Comune di Bresso:
Baratto, economia solidale, scambio del tempo
Domenica 7 Aprile 2013 dalle 9,00 alle 18,00
Vi aspettiamo per darvi informazioni
sulla banca del tempo e con qualche oggetto da scambiare nel nostro gazebo
in Via Veneto area mercato
Annuncio #853 pubblicato da lunedì 25 marzo 2013
INFORMO: Corso di alfabetizzazione informatica Auser Bresso Banca del tempo
organizzano un corso
di alfabetizzazione informatica
in piazza Martiri, 1 - Bresso
22 e 23 Aprile 2013 dalle 15,00 alle 17,00
9 e 10 Maggio 2013 dalle 10,00 alle 12,00
iscrizione entro il 18 Aprile 2013
presso la sede al martedi, mercoledi e giovedi dalle 10,00 alle 12,00
o via internet richiedendo il modulo
a solotempobresso@hotmail.com
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

