NEWSLETTER DI MAGGIO
La Bdt di Pavia dà il benvenuto a 3 nuovi soci:
Valentina che è all' ultimo anno del corso di laurea in veterinaria e mette a disposizione le sue
competenze per risolvere
i problemi dei vostri amici a quattro zampe ( ma anche del canarino, ecc.)
Davide offre consulenza per computer e aiuto per piccoli lavori di bricolage in casa.
Cristina è esperta in bigiotteria fatta a mano e può darvi suggerimenti per le vostre creazioni.
Per contattarli potete scrivere a info@bancadeltempopavia.it
o compilare il form sul sito.
Ed ora veniamo alle richieste:
BDT Pv 1) Gli amici della Mongolfiera, che ci ospitano nella loro sede, chiedono giocattoli , lettini,
biciclettine per i
bambini che frequentano l' associazione. ( quello che offrite verrà quantificato in ore )
Hanno bisogno anche di un aiuto per compiti (per bambini che frequentano la scuola elementare)
Potete passare in Cso Garibaldi 37/d
e accordarvi con i responsabili il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 18,15
BDT Pv 2) Rinnoviamo la richiesta ricevuta dalla Bdt Cassina De Pecchi : il 25 maggio qualcuno è
disponibile a fare da guida al gruppo che verrà a
vedere la mostra di Pizarro e poi vorrebbe fare un piccolo tour guidato di Pavia?
ATTIVITA' COLLETTIVE " BUONTEMPO"
Il 18 maggio dalle 14,30 alle 16,30 la socia Virginia ci insegnerà a fare una torta di mele, semplice
ma buonissima!!!
L' incontro si terrà a Torre d' Isola a casa di Mirella.( a 7 Km da Pavia)
Se volete partecipare dovete prenotarvi!
Scrivete a info@bancadeltempopavia.it
E PER FINIRE...
Da oggi la Bdt Pavia entra a far parte della redazione di Bdt Flash - un progetto di comunicazione
coordinato da Luigi Tomassoche riunisce varie banche del tempoDa oggi le nostre news saranno lette in tutta la Lombardia, anzi di più: in tutta Italia!!!
...
Un saluto a Simona, simpatica studentessa di sociologia che ha intervistato una socia della Bdt Pv
per l' esame di analisi qualitativa
e alla fine ha detto :" Penso proprio che mi iscriverò anch' io! "
...
Se invece qualcuno di voi non è più interessato a ricevere la news ce lo comunichi, per favore.
Un saluto
La Segreteria

