Banchetempo 209 : elenco annunci dal n. 920 al n. 931, venerdì 7 febbraio 2014
Care amiche e amici, vi inviamo questa prima bacheca del 2014 sperando possiate trovare qualcosa di utile.
Cogliamo l?occasione per ringraziare tutti coloro che fra voi ci hanno aiutato a organizzare la giornata del 25 Gennaio
2014, inserita nel 3° Forum delle politiche sociali del Comune di Milano, giornata che ha visto una forte presenza di
persone nella nuova sede offerta al Coordinamento Banche del Tempo di Milano e Provincia dal nostro Comune.
Nelle due giornate precedenti erano stati ospitati nello stesso luogo i lavori molto intensi del Direttivo Nazionale delle
Banche del Tempo.
Ringraziamo la Banca del Tempo di Buccinasco che ha permesso a un nutrito numero di ospiti e soci di partecipare alla
mostra di Rodin sotto la guida esperta e appassionata di Gabriele Crepaldi. Come può notare chi segue le banche del
tempo e il sito www.banchetempo.milano.it, l?attività a Milano e provincia, nonchè Regione Lombardia, è sempre più
vivace e intensa e occasione di scambio di tempo, di informazioni, amicizia. Il Direttivo del Coordinamento Banche del
Tempo di Milano e Provincia
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Annuncio #920 pubblicato da mercoledì 8 gennaio 2014
CERCO: Coperte e abiti per la Siria Maria Grazia Vantadori cerca materiali da inviare in Siria
3391453112
Annuncio #921 pubblicato da mercoledì 8 gennaio 2014
CERCO: Computer fisso Computer fisso per il nostro Coordinamento
bdtmipro@tin.it
Annuncio #923 pubblicato da mercoledì 8 gennaio 2014
CERCO: Attaccapanni a bastone per la sede del Coordinamento Cerchiamo un attaccapanni possibilmente smontabile
per poterlo portare presso la sede di Via Dei transiti, 21
3343313960
Annuncio #924 pubblicato da giovedì 16 gennaio 2014
CERCO: perito calligrafo perito/a calligrafo/a, per aiutarmi ad interpretare la scrittura di un prozio (sul quale sto scrivendo
un libro e ho bisogno d'aiuto per decifrarne la personalità).
Gloriana 333 3779237. pagamento in ore.
Grazie.
Annuncio #927 pubblicato da martedì 28 gennaio 2014
CERCO: leggio un LEGGIO per leggere gli spartiti, da tavolo o da pavimento. Mercedes
merchemas@fastwebnet.it
Annuncio #930 pubblicato da venerdì 7 febbraio 2014
CERCO: Come usare Twitter Se qualcuno sa usarlo e può insegnarmi anche via telefono mi farebbe piacere imparare
3391453112
Annuncio #925 pubblicato da giovedì 16 gennaio 2014
OFFRO: mobilia Un tavolo rotondo colore marrone diametro cm. 112 allungabile.
Una cassettiera con quattro cassetti (2+2) in frassino chiaro - Misure: lunghezza cm 112 - profondità cm 55 - altezza cm
76
Una mini libreria in frassino chiaro - Misure: larghezza m 90 - profondità cm 25 - altezza cm 116
Enzo Concardi - concardi@fastwebnet.it
Annuncio #926 pubblicato da martedì 28 gennaio 2014
OFFRO: scrivania SCRIVANIA con cassettiera e mobili pensili, blocco componibile Colore faggio chiaro e bianco
Silvana cell.3384281562
Annuncio #931 pubblicato da venerdì 7 febbraio 2014
OFFRO: una settimana di vacanza OFFRO UNA VACANZA AGLI AMICI DELLA BDT 5 TORRI

E' possibile usufruire di una settimana di vacanza in un residence della Sardegna o Calabria, costituito da
appartamentini con due e più posti letto, alle condizioni riportate negli altri allegati.
E' una proposta che mi è pervenuta come socio di una multiproprietà/vacanze denominata ?New Club Elite? per la
segnalazione di famiglie eventualmente interessate.
Si tratta ovviamente di una promozione che prevede come condizione la disponibilità ad assistere ad un colloquio
informativo di circa 90 minuti sul sistema vacanze proposto dal rispettivo villaggio turistico.
Non c'è alcun obbligo ad accettare le proposte che verranno fatte nel colloquio.
Se vi interessa non abbiate timore a telefonarmi per gli opportuni contatti (3409404160). Non mi dovrete niente salvo
qualche favore se ne avessi bisogno, come avviene nelle Bdt.
Naturalmente a carico vostro saranno le spese di viaggio, di vitto e quelle richieste dalla Società a seconda del periodo
scelto.
Paolo Rusin
Annuncio #922 pubblicato da mercoledì 8 gennaio 2014
INFORMO: La Bdt Milano Sud ha dei calendari per le Bdt da chiedere (a offerta libera) a Laura Disilvestro, i calendari
sono stati prodotti in collaborazione con una scuola superiore
lauradisil@tiscali.it
Annuncio #928 pubblicato da venerdì 7 febbraio 2014
INFORMO: ringraziamenti Si ringrazia l'Associazione Informatica Solidale che ha donato un computer alla BDT Centro
storico
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

