sabato 5 ottobre 2013
Banchetempo 207 : elenco annunci dal n. 889 al n. 902
Care amiche e amici della nostra bacheca,
come ci farete notare siamo un pò in ritardo con la spedizione, è vero ma chiunque può comunque
accedere al sito e leggere gli annunci.
Inoltre abbiamo notato che si tratta soprattutto di richieste di cose, come sapete noi siamo una banca
del tempo e ci farebbe piacere avere anche richieste di servizi che non ricevete nelle vostre banche
del tempo o di informazioni di quello che fate nelle vostre BDT.
Colgo l?occasione dell?invio per annunciarvi che a breve riceverete anche la news 48 e che se
volete incontrarci potete farlo sia in Via Dei Transiti che presso la casa delle associazioni del
Comune di Milano in Via Miramare, 9 dietro appuntamento scrivendo a bdtmipro@tin.it.
Vi comunico inoltre che anche a Milano le banche del tempo avranno nuove sedi, a breve ne
nascerà una a Cimiano, visitate sempre il nostro sito www.banchetempo.milano.it per le ultime
novità.
La prossima importante iniziativa sarà a Bergamo l?11 ottobre alle ore 17,30 (vedere sito e pagina
FB per tutti i riferimenti) e il 12 Ottobre, in Via Miramare, 9 si terrà l?incontro delle bdt interessate
a promuovere un Coordinamento Regionale delle Banche del Tempo con scelta e premiazione del
LOGO.
Grazia Pratella
In questa newsletter pubblichiamo 9 annunci
Indice
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CERCO: corso di uncinetto di base
CERCO: biciclettina
CERCO: valigia
CERCO: libri in inglese
CERCO: sedia a rotelle
OFFRO: lezioni
OFFRO: varie
OFFRO: raccolte pubblicazioni varie
OFFRO: monitor

Annuncio #890 pubblicato da giovedì 12 settembre 2013
CERCO: corso di uncinetto di base Preferibilmente a Melegnano e dintorni
Corso di UNCINETTO di base. Ho già qualche idea per dei lavori facili, ma non so come eseguirli.
Chi mi aiuta?
Il mercoledì lavoro a Milano in zona Cadorna, potremmo incontrarci anche in un baretto lì vicino
(verso le 18?)
Annuncio #897 pubblicato da mercoledì 18 settembre 2013
CERCO: biciclettina Biciclettina con rotelline per bambina di 4 anni in buone condizioni mail:
sottolaluna2004@libero.it
Annuncio #899 pubblicato da martedì 24 settembre 2013
CERCO: valigia Valigia con le misure giuste perchè venga considerato bagaglio a mano: 55x40x20
merchemas@fastwebnet.it
Annuncio #900 pubblicato da martedì 24 settembre 2013
CERCO: libri in inglese Libri in inglese di argomenti interessanti quali: economia, giustizia,
ecologia, politica, non violenza,... anche romanzi
merchemas@fastwebnet.it
Annuncio #901 pubblicato da martedì 24 settembre 2013

CERCO: sedia a rotelle Sedia a rotelle per signora anziana
carlone-antonio@virgilio.it - cell. 3357280747
Annuncio #889 pubblicato da domenica 8 settembre 2013
OFFRO: lezioni Grafico professionista, offre lezioni di InDesign, Photoshop, Illustrator, in cambio
di lezioni di inglese....
bdtbuccinasco@gmail.com
Annuncio #895 pubblicato da mercoledì 18 settembre 2013
OFFRO: varie Scatole di cartone per traslochi
Libri in lingua tedesca di vario genere
mail: bdiekmann@tiscali.it
Annuncio #896 pubblicato da mercoledì 18 settembre 2013
OFFRO: raccolte pubblicazioni varie Raccolta completa del Corriere della Sera "Itinerari Italiani"
Weekend d'arte, piacere e cultura.
Atlante turistico Stradale
Raccolta completa di Repubblica "viaggio nel mondo degli animali" a cura di Piero Angela
mail: manfredi.carla@gmail.com
Annuncio #902 pubblicato da martedì 24 settembre 2013
OFFRO: monitor Monitor per PC 15 pollici
carlone-antonio@virgilio.it - cell. 3357280747
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

