Banchetempo 208 : elenco annunci dal n. 909 al n. 919
Care amiche e amici delle Banche del Tempo,
vi inviamo la nostra consueta bacheca di annunci cerco, offro e informo.
Ricordo che le nostre bdt sono molto impegnate sul tema della violenza di genere, con iniziative
interessanti nella settimana che potete trovare sul sito www.banchetempo.milano.it o sulla pagina
FB visitabile sempre dallo stesso sito.
Grazia Pratella
In questa newsletter pubblichiamo 10 annunci
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Annuncio #910 pubblicato da giovedì 14 novembre 2013
CERCO: Fon Fon funzionante
Mercedes
bdtcusago@gmx.com
Annuncio #913 pubblicato da martedì 19 novembre 2013
CERCO: Mobiletto un giovane straniero cerca un mobile a scaffali per riporre maglioni, pantaloni e
camicie.
Ha difficoltà di trasporto quindi preferisce trovarlo nella zona di Sesto San Giovanni
Tel 3391453112
Annuncio #916 pubblicato da sabato 23 novembre 2013
CERCO: voci femminili Voci femminili per leggere brani alla serata contro la violenza sulle donne
che si terrà all'auditorium Fagnana lunedì 25 novembre dalle ore 19
Annuncio #917 pubblicato da sabato 23 novembre 2013
CERCO: albero natale Un albero di Natale per addobbare l'ingresso della nostra sede. (In prestito):
Annuncio #918 pubblicato da sabato 23 novembre 2013
CERCO: contributo soci che ogni socia/socio contribuisca all'allestimento dell'albero di Natale con
UNA SOLA PALLINA da portare in sede in orario di apertura segreteria (ma-me-gio dalle 16 alle
18)

Banca del Tempo e dei Saperi - tel. 0245715758
http://www.bancadeltempobuccinasco.it/
Annuncio #919 pubblicato da mercoledì 27 novembre 2013
CERCO: Bicicletta per bambino di 6 anni Cerco una bicicletta in buone condizioni per bimbo di sei
anni, zona nord Milano
bdtmipro@tin.it
Annuncio #909 pubblicato da mercoledì 6 novembre 2013

OFFRO: sgabelli ergonomici Offro due sgabelli ergonomici in legno, usati, in buono stato; sono
molto comodi e "sani" per la schiena, regolabili in altezza, adatti a ragazzi e persone non troppo
alte! Invio foto su richiesta.
Annuncio #911 pubblicato da giovedì 14 novembre 2013
OFFRO: Materasso Materasso in lana (lavata) con queste misure: 170x70 h10.
Si può eventualmente per completare imbottitura di materassi in uso.
Carla 340 8659166
Annuncio #912 pubblicato da giovedì 14 novembre 2013
OFFRO: Moka Moka 3/4 tazze per microonde
(si trova in sede BdT Buccinasco)
Annuncio #915 pubblicato da martedì 19 novembre 2013
INFORMO: Al Franco Parenti un interessante calendario Come sapete le banche del tempo hanno
una convenzione con questo teatro che ha in calendario una programmazione importante
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

