notiziario della BdT di Pavia
Abbiamo ricevuto tante proposte per le
ATTIVITA' COLLETTIVE " BUONTEMPO "
Eccone alcune:
28 maggio ore 18,30 - 19,30 conversazione in inglese con Simona
prenotate scrivendo a simona_s7@yahoo.it
4 giugno ore 18,30 - 19,30 Valentina, studentessa dell' ultimo anno di Veterinaria
mette a disposizione le sue competenze per aiutarvi a risolvere i problemi dei vostri amici
animali,
e per darvi suggerimenti e consigli.
Non serve prenotare!
18 giugno ore 18,30 - 19,30 Beatrice, giovane socia, abilissima nell' arte dell' origami
insegnerà a bambine/i, ragazze/i e , perché no, anche adulti a creare gru e animaletti
,portatovaglioli
e deliziosi orecchini!!
Non si deve prenotare, potete portare la carta che vi piace di più, se ne avete...se no ve la
mettiamo a disposizione noi!
e ora le RICHIESTE:
BDT Pv 3) Piccole riparazioni di sartoria :Simona vuole accorciare una gonna, modificare una
camicetta... Chi le dà una mano?
simona_s7@yahoo.it
BDT Pv 4) Gli " Amici della Mongolfiera " chiedono biciclettine usate per bambini. Se ne avete e
non servono più potete portarle in Cso Garibaldi 37/d
BDT Pv 5) Gli organizzatori di " Africando" vorrebbero un aiuto per l' allestimento del Festival che
si svolgerà in piazza del Carmine,
il 20 e il 21 giugno.
www.cpas.it : qui troverete il programma. Potete contattarli direttamente : paviasenegal@virgilio.it
0382 33320
oppure scrivete alla Bdt
EVENTI
Viola G. ci invia questa interessante segnalazione :
ITALIA UNITA PER LA SCIENZA : da oggi 19 al 24 maggio si svolgerà la settimana per la " corretta
informazione scientifica" a Pavia
5 giorni, 5 argomenti, 5 eventi e 5 bufale su cui chiarirsi le idee!
https://www.facebook.com/events/670826816286413/?fref=ts

La Banca del Tempo vi ricorda che fino a sabato potete votare lo SLOGAN che presto,
insieme al logo,
brillerà su pannelli luminosi a Pavia e provincia , facendoci pubblicità.
E infine una dritta dagli amici della Bdt NIguarda : il simpatico sito
www.contiamoci.it.
Funziona come un social- network

E’ il sito delle buone pratiche quotidiane, tutte utili, semplici e spesso divertenti. Risparmiare detersivi,
inventare giochi, riciclare qualcosa last minute prima del cassonetto, riderci su.

c/o Amici della Mongolfiera
Corso Garibaldi, 37/d
Orario di ricevimento:
tutti i mercoledì pomeriggio dalle h.18:00 alle h.20:00
e-mail: info@bancadeltempopavia.it
http://www.bancadeltempodeiborghiedellevallipavesi.it

