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La Banca del Tempo STELA propone i suoi
laboratori:

saponette profumate vetro tiffany oggetti
cartapesta erbe officinali pittura batik

di



Fotogallery primavera–estate: non solo STELA



Consigli per la lettura e le gite
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Laboratorio di saponette profumate

La
prima
edizione
del
laboratorio
di
saponette
profumate si è svolto nelle
due serate del 17 e 19
settembre. Si è
svolto nel
foyer del teatro del Polo
Scolastico
di
Borgo
Valsugana, con l’attenta regia
della
prof. Emma Gasperini
dieci allievi e allieve di diverse
generazioni hanno appreso
una delle tecniche naturali più
utili per contribuire non solo
al
risparmio
nelle
spese
domestiche, ma anche alla diminuzione dell’impatto ambientale dei
detersivi. Una seconda edizione sarà possibile qualora si raggiunga un
numero sufficiente di partecipanti.
Info: 329 7436958

scambiotempo.stela@gmail.com
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Laboratorio di vetro tiffany

Questo laboratorio è in preparazione e
sarà diretto dalla prof.ssa Veronica
Filoni.
Sarà avviato appena raggiunto un
numero
di
partecipanti
tale
da
completare i posti e quindi coprire i
costi da affrontare.
Sarà possibile realizzare piccole vetrate,
oggetti di varia dimensione, bigiotteria,
con i vostri colori preferiti
Info: 329 7436958
scambiotempo.stela@gmail.com



Laboratorio

di

oggetti

di

cartapesta
Nella serie di laboratori di STELA,
questo per costruire oggetti di
cartapesta è una novità assoluta e
per
questo
speriamo
che
la
partecipazione sia numerosa, da
parte di persone di ogni età, anche
senza precedente esperienza in
questo campo. Sarà avviato appena
sarà raggiunto un numero sufficiente
di iscritti, tale da coprire i costi del
materiale.
Info: 329 7436958
scambiotempo.stela@gmail.com
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Laboratorio di erbe officinali

Dopo l’edizione della primavera scorsa, centrato
sulla storia, la conoscenza e l’uso delle piante
officinali, anche il laboratorio di erboristeria,
diretto dall’esperto Giovanni Leonardi, potrà
essere ripetuto qualora si raggiunga un numero
sufficiente di partecipanti.
Info: 329 7436958
scambiotempo.stela@gmail.com



Laboratorio di pittura batik

Il laboratorio, annullato nel mese di maggio scorso,
potrà
essere
attivato
compatibilmente
con
la
disponibilità dell’artista Raffaella Tassinari nei mesi di
ottobre-novembre.
Info: 329 7436958 scambiotempo.stela@gmail.com

Nelle vie di Trento otto pianoforti erano a disposizione di tutti al Festival dell’Economia (30/5-2/6)

E noi di STELA ? con tutti questi laboratori chi
potrebbe dire che suoniamo sempre la stessa
musica? Invitiamo i lettori con particolari
competenze artigianali e artistiche a proporsi
come docenti per i nostri laboratori.
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Fotogallery primavera–estate: STELA e non solo…
Laboratorio di cucina: le due Carbonare (3/6). Lo chef Giovanni Scapin (trattoria Da Doro di
Solagna), ammira il dono ricevuto: il prezioso dipinto di Caravaggio in cui Abramo affetta un
salame invece del figlio Isacco, mentre una sua allieva verifica se lo spaghetto è al dente.

giornata dell’Europa(2/6) 

STELA tiene banco, distribuendo vario
materiale illustrativo delle sue numerose
attività

Mercatino del sabato.
STELA tiene ancora banco in piazza Degasperi a Borgo



Banche del Tempo lombarde di Zanica, Inzago e Valmadrera in
visita alla Banca
del Tempo di Monastero Bormida.
Si tratta di un paesino della provincia di Asti, bellissimo gioiello
nelle colline piemontesi.
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Consigli per la lettura e le gite
 “Rete padrona Amazon, Apple, Google & co. Il volto oscuro della
rivoluzione digitale” di Federico Rampini.
Già in precedenza ci siamo occupati del fenomeno internet, con particolare
attenzione ai cosiddetti social network, sottolineandone sia i lati positivi che
i rischi connessi alla scarsa conoscenza delle loro implicazioni sociali
personali. Il libro di uno dei massimi esperti in materia è come una buona
occasione di approfondimento. Istinto monopolistico, concentrazione di
ricchezza, intrusione nei diritti dell'individuo: com'è lontano il giardino
dell'Eden che ci era stato promesso, nei Vangeli apocrifi della mia
California." Quella che state per leggere non è una lamentazione a senso
unico sui danni di Internet e dei gadget digitali, anche se di alcune derive
patologiche bisogna essere consapevoli. Il progresso è tale se ne restiamo
noi i padroni. Vuole essere un'analisi più ampia e circostanziata di come
questa evoluzione tecnologica abbia delle conseguenze, delle ricadute in
termini di libertà individuale e certamente in ambito sociale, economico e
politico.

 Il giardino delle biodiversità all’Orto Botanico di Padova
L’ Orto botanico di Padova è il più antico del mondo con i suoi 469 anni di
vita. È iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco per lo scambio di
influenze nell’area culturale delle scienze botaniche e per il fatto che
rappresenta

una

testimonianza

eccezionale

di

una

tradizione

culturale centenaria. Il suo rinnovamento continuo, attraverso la recente
inaugurazione del Giardino delle biodiversità è un segnale forte, lo fa
diventare il più grande Orto Botanico universitario al mondo, un ponte tra
passato e futuro che ci ricorda quanto fragili siano gli equilibri del nostro
ecosistema.
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 I soci di STELA ricevono una scheda dove riportare i servizi che possono offrire offrire e
quelli che interessa ricevere. Ogni servizio è conteggiato in ore. Ognuno riceve la lista dei
soci con le rispettive

NOME E COGNOME

STATO CIVILE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

E-MAIL

ATTIVITA’

OFFRO

CHIEDO

N. SCHEDA

PROVINCIA

ATTIVITA’

Preparazione dolci e salati

Idraulico

Orto (frutta, verdura fresca)

Giardinaggio

Cucito

Meccanico

Maglia

Piccoli lavori domestici

Patchwork

Pittura

Piccoli lavori di sartoria

Riparazioni domestiche

Ricamo

Traslochi

Cinema

Alfabetizzazione informatica

Concert

Lezioni di lingue straniere
(specificare)

Conferenze, convegni, seminari

Lezioni di musica (specificare)

Mostre, musei

Babysitter

Teatro

Camminare

Viaggi, vacanze

Commissioni

Visite culturali a città

Ospitalità

Dog sitter, cat sitter

Manicure, pedicure

Elettricista

Parrucchiere

Fabbro

Passaggi auto

Falegname

Sport (specificare)

OFFRO

CHIEDO
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ATTENZIONE ! Lo sportello informativo avrà una nuova sede a breve scadenza, non essendo più
disponibile lo spazio di Piazzetta Teatro Vecchio 1 bis. Nel frattempo per informazioni e
colloqui:

info: 329 7436958 scambiotempo.stela@gmail.com
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