lunedì 7 aprile 2014
Banchetempo 211 : elenco annunci dal n. 934 al n. 952
Care amiche e amici delle Banche del Tempo,
ecco la nuova bacheca con cerco, offro, informo.
Ricordo che in questo periodo bisogna presentare la dichiarazione dei redditi e indicare
un?associazione cui si intende destinare il 5 per mille. Come ormai sapete da tempo, l?indicazione
non costa nulla, il dichiarante può, se lo ritiene opportuno, indicare il numero di codice fiscale del
Coordinamento Banche del Tempo di Milano e provincia:
97265020152
Cari saluti
Grazia Pratella
In questa newsletter pubblichiamo 15 annunci
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Annuncio #938 pubblicato da mercoledì 12 marzo 2014
CERCO: grafico Grafico per il sito della Banca del Tempo
rispondere a questa mail o Giampiero Calvi
Annuncio #940 pubblicato da mercoledì 12 marzo 2014
CERCO: manichino manichino del tipo che usano le sarte.
Giusy cell. 3336541491
giusy.signorino@teletu.it
Annuncio #941 pubblicato da mercoledì 12 marzo 2014
CERCO: dambulatore in prestito un deambulatore di quelli molto semplici per casa (per intenderci
senza seggiolino per sedersi) da far provare a mia mamma, in attesa di quello della asl.
Carla Cislaghi cell. 3331624752
Annuncio #944 pubblicato da lunedì 31 marzo 2014
CERCO: semi di cappero qualcuno e´in grado di procurare qualche seme di cappero e sa come farli
nascere? so che fanno dei fiori bellissimi
Annuncio #945 pubblicato da martedì 1 aprile 2014
CERCO: bicicletta Bicicletta da donna, usata ma utilizzabile. (addebito in ore)
Isabella 3381705491 - gennaro.bellini@fastwebnet.it

Annuncio #951 pubblicato da lunedì 7 aprile 2014
CERCO: Interessati ai gruppi di cammino al Parco Nord Stiamo costituendo un gruppo di cammino
nella zona del Parco Nord
Chi fosse interessato può scrivere a
solotmepobresso@hotmail.com
Annuncio #952 pubblicato da lunedì 7 aprile 2014
CERCO: Loghi delle Banche del tempo Carissimi, il Coordinamento delle Banche del Tempo della
Lombardia vorrebbe fare una raccolta di loghi delle Banche del Tempo.
Potete farci avere i vostri?
Grazia Pratella
Annuncio #934 pubblicato da lunedì 10 marzo 2014
OFFRO: Incontro sulla biodanza alla Bdt Centro Storico L'evento aperto agli iscritti di tutte le
banche si terrà
mercoledi 28 marzo 2014 ore 16.30 nella sede di via Marsala 8.
Biodanza:
Danza della vita
Sistema ideato dallo psicologo e antropologo Rolando Toro
Scioglie rigidità e tensioni
· Agisce sull?umore
· Rinforza l?autostima
· Migliora la qualità delle relazioni
· Non è necessario saper ballare.
Gli esercizi sono individuali, di coppia, col gruppo intero, e sono tutti accompagnati dalla musica.
Ciò che caratterizza Biodanza è la ? vivencia? intesa come l' istante vissuto con grande intensità qui
e ora.
Biodanza ha per obiettivo di indurre emozioni e stimolare il potenziale umano in un percorso di
trasformazione.
Portare abbigliamento e scarpe comode
Annuncio #939 pubblicato da mercoledì 12 marzo 2014
OFFRO: mobilia 2 ante a specchio, misure: altezza 240 cm, larghezza cm 50 per 2 ante.
Lidia cell. 3298061241
lidia.reti@gmail.com
Annuncio #942 pubblicato da mercoledì 12 marzo 2014
OFFRO: televisore un televisore grande del vecchio stile ma che funziona.
M. Teresa Mongella
mariateresa.mongella@allianzbank.it
Annuncio #946 pubblicato da martedì 1 aprile 2014
OFFRO: tazzine caffe' OFFRO:
sei tazzine caffè con relativi piattini, nuove, mai usate in cambio ore

Cristina
zunchi.sandalia@libero.it
Annuncio #947 pubblicato da martedì 1 aprile 2014
OFFRO: divano Divano: Le misure sono lunghezza: 184 altezza: 84 e profondità 93, di stoffa
lavabile e completamente sfoderabile.
Lo do anche a poche ore purchè chi lo vuole lo ritiri a suo carico. Grazie. Donatella
scarin@gmail.com
Annuncio #948 pubblicato da martedì 1 aprile 2014
OFFRO: giacca pelle Giacca di pelle marrone piuttosto scuro, marca NADINE, taglia M, usata poco
scambio ore, 5. Allego foto
Carla Cislaghi
sandro.pensante@gmail.com
Annuncio #949 pubblicato da martedì 1 aprile 2014
OFFRO: attaccapanni Attaccapanni in frassino (come da foto)
Scambio 2 ore
Carla Manfredi
manfredi.carla@gmail.com
Annuncio #950 pubblicato da lunedì 7 aprile 2014
OFFRO: scambio di conversazione in lingua Da LUNEDì 17 aprile (e in seguito ogni 15 giorni)
ORE 20: SCAMBIO IN LINGUA (prima ora in SPAGNOLO, seconda ora in INGLESE) con la
Banca del Tempo di Cusago.
(presso la Biblioteca comunale)
bdtcusago@gmx.com
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

