martedì 24 marzo 2015
Banchetempo 216 : elenco annunci dal n. 983 al n.
Care amiche e amici delle banche del tempo,
eccoci con una nuova bacheca dei chiedo, offro e informo.
Cogliamo l?occasione per augurare a tutti buona Pasqua e segnalare l?evento che avverrà a Rozzano
con le banche del tempo in occasione di EXPO.
Grazia Pratella
In questa newsletter pubblichiamo 7 annunci
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Annuncio #983 pubblicato da sabato 17 gennaio 2015
CERCO: Piccolo appartamento zona Corso Lodi per periodi di circa 15 giorni cerco in affitto per
una coppia di soci della Bdt di Caltanisetta
3/4volte l'anno, eventualmente ospitalità in campagna in Sicilia per i mesi estivi come scambio
bdtmipro@tin.it
Annuncio #998 pubblicato da martedì 24 marzo 2015
CERCO: Evento alla Bdt Milano Centro storico si prega di pubblicare la mia offerta del corso di
Biodanza che si terrà il 15/5/2015 dalle 16.30 alle 17.30 al centro Volontari in Via Marsala 8
dato che Biodanza é una dinamica di gruppo, é importante che ci sia un certo numero di persone.
Pertanto l'evento é aperto agli iscritti di tutte le banche
Cordialmente Michela San Pietro
bdtmipro@tin.it
Annuncio #1001 pubblicato da martedì 24 marzo 2015
CERCO: Banca del tempo interessata a un incontro su tradizioni, cultura e sapori della Sicilia.
La Banca del tempo di Caltanisetta può mettere a disposizione due filmati di Fabrizio Lunetta,
durata della complessiva proiezione circa 50 minuti, a seguire discussione e informazioni
Annuncio #996 pubblicato da martedì 3 marzo 2015
OFFRO: Catene neve nuove Snovit E-9 per vettura Cytroen C1 o similari
zona nord Milano o via dei Transiti, 21
bdtmipro@tin.it
Annuncio #997 pubblicato da martedì 3 marzo 2015
OFFRO: una stampante funzionante e una no, magari qualcuno può essere interessato per avere dei
pezzi di ricambio o delle cartucce, zona nord Milano
bdtmipro@tin.it
Annuncio #999 pubblicato da martedì 24 marzo 2015
INFORMO: Comunicazione da Rozzano La Banca del Tempo di Rozzano in collaborazione con la
BdT di Buccinasco, organizza una mostra fotografica dal titolo:
?TEMPO PER IL CIBO - SOSTENTAMENTO DELLA VITA, ARRICCHIMENTO DELLO
SPIRITO?
La mostra sarà aperta dal 9 al 23 maggio.

Con questa mail invitiamo la tua BdT a partecipare nel giorno inaugurale della mostra, di seguito
alcuni suggerimenti:
1) vostre foto sull'argomento o sulla vostra attività, le foto saranno appese all'esterno della mostra
2) con un vostro banchetto nel quale andrete ad illustrare la vostra attività
3) dimostrazioni pratiche di vostre idee e lavori
4) altro a piacere
Per disporre lo spazio, preparare tavoli e sedie abbiamo la necessità di avere la vostra adesione.
Attendiamo in ogni caso una vostra cortese risposta.
Grazie.
bdtmipro@tin.it
Annuncio #1000 pubblicato da martedì 24 marzo 2015
INFORMO: Abitate ad Arese o nelle vicinanze? Visitate sul nostro sito la pagina della bdt di Arese
per trovare la loro bacheca on line
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

