BdT del Coordinamento di Milano
lunedì 9 giugno 2014
Banchetempo 212 : elenco annunci dal n. 955 al n. 966
Care amiche e amici delle Banche del Tempo,
si avvicina il momento delle vacanze estive e molte BdT stanno per chiudere. Ricordiamo che la
nostra bacheca è sempre attiva così come l'indirizzo di posta bdtmipro@tin.it dal quale rispondiamo
regolarmente in caso di urgenza, e non solo.
E' anche tempo di bilanci e possiamo dire che fra l?anno scorso e l'inizio di quest'anno molto è stato
messo in cantiere, fra l'altro segnalo l?attenzione del Consiglio d'Europa per le nostre attività di
scambio del tempo e conciliazione dei tempi delle famiglie.
Ricordo che l'associazione nazionale BDT ha deciso di festeggiare le nostre associazioni nella
settimana dal 28 settembre al 5 ottobre 2014, un periodo lungo anche perché questo è l?anno
europeo della conciliazione dei tempi, quindi un'occasione di visibilità e confronto importante per
tutti noi.
Come Coordinamento Banche del Tempo di Milano e provincia e come coordinamento regionale si
è deciso di recarci sabato 4 Ottobre a Ghedi per la conclusione della settimana (che inizierà con una
festa a Buccinasco) dove si terrà un convegno e un'esposizione dei prodotti delle BdT.
Vi raccomandiamo di tener d'occhio il nostro sito www.banchetempo.milano.it e la pagina FB del
Coordinamento Banche del Tempo di Milano e provincia per sapere in anteprima tutte le novità.
Grazia Pratella
In questa newsletter pubblichiamo 11 annunci
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Annuncio #955 pubblicato da venerdì 9 maggio 2014
CERCO: Uscita fuori porta a Rozzano Domenica 18 maggio, in occasione dell'iniziativa della
Regione Lombardia PER CORTI E CASCINE, la Banca del Tempo organizza un'uscita fuori porta
alla
CASCINA GAGGIOLI di Salvanesco ,
TUTTI I SOCI INTERESSATI contattino il
nr. 3313597512 della bdt
per poter organizzare le macchine ed il gruppo che vuole andare in bicicletta
La partenza è prevista verso le ore 15,00 dalla nostra sede.
Alla Cascina Gaggioli oltre a grigliate o acquisti di loro prodotti (per chi fosse interessato) prevede
Musica e balli sull'aia
Il Direttivo
Annuncio #956 pubblicato da venerdì 9 maggio 2014

CERCO: Gazeebo per manifestazione La bdt Milano Sud cerca un gazebo in prestito/regalo per
manifestazione del 18 Maggio
tel. 3343313960
Annuncio #958 pubblicato da domenica 1 giugno 2014
CERCO: carrozzina Cerco carrozzina per malata di parkinson. (scambio ore)
Grazie
Macchia Angela
angie50.am@libero.it
Annuncio #959 pubblicato da domenica 1 giugno 2014
CERCO: esperto tarli Cerco qualcuno che sappia togliere i tarli da un vecchio tavolo o che mi dica
come fare e quale prodotto usare.
Franca Venesia
mail: franca.venesia@fastwebnet.it
Annuncio #960 pubblicato da domenica 1 giugno 2014
CERCO: esperto irrigatori Qualcuno che sappia sostituire un tubicino di plastica del sistema di
irrigazione piante sul balcone.
Polleri Gabriella
mail: franca.venesia@fastwebnet.it
Annuncio #961 pubblicato da domenica 1 giugno 2014
CERCO: bici donna o graziella Bici donna in buono stato, classica oppure anche graziella, da
scambiare alla pari con bici mountain bike da donna in ottimo stato.
Patrizia 3486554450
Annuncio #962 pubblicato da domenica 1 giugno 2014
CERCO: divano Divano rosso completamente sfoderabile in buone condizioni (allegata foto) in
cambio ore. Ritiro a carico dell'interessato.
Dona Cell.3289687808 casa 0243134185
dscarin@gmail.com
Annuncio #964 pubblicato da lunedì 9 giugno 2014
CERCO: Bambole per la manifestazione del 21 giugno Le bambole anche pigotte per la
manifestazione del 21 giugno possono essere portate entro il 13 Giugno in Via Burigozzo, 5 Tv
Moda, attenzione Jo Squillo
Annuncio #957 pubblicato da venerdì 9 maggio 2014
INFORMO: La banca del tempo Comin organizza Un corso di alfabetizzazione informatica
Chiamare per info il coordinamento 3391453112
Annuncio #965 pubblicato da lunedì 9 giugno 2014
INFORMO: 15 Giugno 2014 seconda festa delle associazioni in Via Miramare, 9
Vi aspettiamo dalle 10 alle 18
Annuncio #966 pubblicato da lunedì 9 giugno 2014
INFORMO: sabato 21 giugno festa a Cusago Cusago in musica, sono invitati gruppi musicali o
solisti
Per info bdtcusago@gmx.com
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

