martedì 25 febbraio 2014
Banchetempo 210 : elenco annunci dal n. 926 al n. 937
Care amiche e amici delle Banche del Tempo, vi inviamo questa nuova bacheca del tempo con i
nostri chiedo, offro e informo. Vi ricordiamo però che le Banche del Tempo producono
continuamente iniziative aperte ai soci ma in alcuni casi anche ai cittadini con l’obiettivo di
potenziare la rete di solidarietà e amicizia sul territorio in cui operano.
Per rimanere informati su tutte le attività non dimenticate di consultare la pagina del sito
www.banchetempo.milano.it e la pagina Facebook del Coordinamento Banche del Tempo di
Milano e provincia. La nostra bacheca può essere utilizzata per l?inserimento degli annunci dai soci
delle banche del tempo che hanno aderito al progetto bacheca, questo per tutelare la privacy e
favorire gli iscritti alle nostre associazioni. Poiché a riceverla sono circa 2500 indirizzi di cittadini o
associazioni che hanno chiesto di poter avere le nostre comunicazioni, ricordiamo che se il socio
non ha messo il suo riferimento mail o telefonico, è possibile scrivere a bdtmipro@tin.it per sapere
come fare a rispondere a una richiesta o un’offerta.
Grazia Pratella
In questa newsletter pubblichiamo 11 annunci
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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 #932 pubblicato da lunedì 10 febbraio 2014
CERCO: libro Libro: Il bambino dal pigiama a righe, autore Boyne John
in prestito.
Antonietta: mapace.pace@gmail.com - cell.3477371265
Annuncio #937 pubblicato da martedì 25 febbraio 2014
CERCO: In cammino con l'ASL Persone interessate a camminare al Parco Nord (zona Bresso) con
un progetto di cammino promosso da ASL Milano
02 36758116

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 #933 pubblicato da lunedì 10 febbraio 2014
OFFRO: stufetta Stufetta elettrica a 2 resistenze.
Carla: manfredi.carla@gmail.com
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
Annuncio #934 pubblicato da martedì 25 febbraio 2014
INFORMO: Incontro sulla biodanza alla Bdt Centro Storico venerdì 7 marzo 2014 ore 16.30 ci sarà
una sessione di Biodanza nella sede di via marsala 8.
Si suggerisce abbigliamento e scarpe comode
Cordiali saluti. Michela
BREVE PRESENTAZIONE DI BIODANZA
· Scioglie rigidità e tensioni
· Agisce sull?umore
· Rinforza l?identità e l?autostima
· Migliora la qualità delle relazioni
Con esercizi individuali, di coppia, col gruppo, accompagnati dalla musica.
Non è necessario saper ballare.
Annuncio #935 pubblicato da martedì 25 febbraio 2014
INFORMO: Invito alla presentazione del libro dell'Assessore Majorino alla presentazione del mio
nuovo romanzo, Maledetto amore mio (ed Laurana). Ne parlo, del romanzo, della città, e

inevitabilmente anche del "sociale" e delle diverse storie che ho incontrato in questi due anni e
mezzo da "assessore", venerdì 28 febbraio, alle ore 18, allo Spazio Melampo, in via Tenca 7 (MM
Repubblica). Ho l'onore di avere come compagni di viaggio Chicca Gagliardo, Francesco Longo,
Moni Ovadia, Antonio Scurati. Non mancate e grazie per l'attenzione.
Pierfrancesco Majorino.
Annuncio #936 pubblicato da martedì 25 febbraio 2014
INFORMO: La Banca del Tempo Arcobaleno cambia sede Nell'assemblea del giorno 22 Febbraio
viene fissata la sede della Bdt Arcobaleno in Via Quarenghi, 8 a Milano
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

