Banchetempo 206 : elenco annunci dal n. 864 al n. 875
Care amiche e amici delle Banche del Tempo, il caldo tropicale ha fatto scappare molte persone da
MIlano e dintorni, le BdT piano piano cominciano a chiudere pur restando attive per urgenze.
Gli appuntamenti che ci attendono a settembre sono molti, da BANCHINTEMPO a Torino alla
festa della BdT di Vimercate, a una manifestazione importante a Bergamo, e poi Cusago, ecc.
Ma troverete tutto sul sito www.banchetempo.milano.it.
Mentre vi invitiamo al convegno di inizio estate di Ali Terme che si terrà il 29 Giugno a cura della
Banca del Tempo del bellissimo paesino in provincia di Messina che abbiamo imparato a conoscere
e amare, auguriamo a tutti buone vacanze.
Il direttivo del Coordinamento Banche del Tempo di Milano e provincia
In questa newsletter pubblichiamo 11 annunci
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Annuncio #864 pubblicato da mercoledì 22 maggio 2013
CERCO: trasporto Qualcuno con un mezzo che possa trasportare una lavatrice da Milano (p.zza
Prealpi, vicino al Ponte della Ghisolfa) a Buccinasco.
Un altro trasporto per un frigorifero e qualche altro carico poco ingombrante (sarò più preciso più
avanti), sempre partendo da p.zza Prealpi a MI, ma con destinazione Casale Litta, a circa 15 minuti
di strada dopo Vergiate.
I trasporti dovranno essere effettuati entro il prossimo mese di giugno.
Grazie e saluti
Marcello Veronelli.
marcello.veronelli@libero.it
Tel. 0245708029
Cell. 3401766359
Annuncio #865 pubblicato da mercoledì 22 maggio 2013
CERCO: bici bimba/o Cerco per un'associazione di Buccinasco, bicicletta per bambino/a di 6/7
anni.
Pagamento in ore.
Carla 3408659166 Annuncio #866 pubblicato da lunedì 27 maggio 2013
CERCO: Chi mi possa pulire la stampante Cerco chi possa dare una pulita alla fotocopiatrice della
mia associazione, che fa le fotocopie molto sporche.
E' una canon pc860. E' piccola, sono disposta a portarla da chi si offra a darle un'occhiata. Grazie.

Annuncio #868 pubblicato da sabato 15 giugno 2013
CERCO: camioncino Dopo avere chiesto al Comune se possibile tale servizio, con riscontro
negativo:
chiedo se possibile avere in prestito per alcune ore di sabato mattina, 15 c.m. , camioncino atto a
trasportare potature considerevoli di rami e verde da portare in piattaforma ecologica.
Abito a Buccinasco- via degli Aceri 15- Seve Gennari (Centro di Idrocoltura)
Ringrazio anticipatamente per eventuale risposta- Per accordi: 02 4479190 sempre al mattino3398529030Annuncio #869 pubblicato da sabato 15 giugno 2013
CERCO: pulita alla fotocopiatrice chi possa dare una pulita alla fotocopiatrice della mia
associazione, che fa le fotocopie molto sporche.
E' una canon pc860. E' piccola, sono disposta a portarla da chi si offra a darle un'occhiata. Grazie.
mercedes
merchemas@fastwebnet.it
Annuncio #870 pubblicato da sabato 15 giugno 2013
CERCO: bici una bici da donna in prestito per 3 mesi. In scambio ore.
Cerco due biciclette per bambini (5 anni) di una famiglia straniera con poche risorse economiche.
Stavolta gratis.
mercedes
merchemas@fastwebnet.it
Annuncio #872 pubblicato da sabato 15 giugno 2013
CERCO: Banca del tempo di Bresso visita guidata a Milano per una bdt che verrà a trovarci a
settebre
02 2618006
Annuncio #875 pubblicato da giovedì 20 giugno 2013
CERCO: Imbarco dalla Sicilia Adriana vorrebbe imbarcarsi dalla Sicilia aggregandosi a un gruppo
di velisti.
E' disponibile per cucina e aiuto manovre.
3391453112
Annuncio #871 pubblicato da sabato 15 giugno 2013
OFFRO: lezioni chitarra 5 lezioni di chitarra a scambio ore

merchemas@fastwebnet.it
Annuncio #874 pubblicato da martedì 18 giugno 2013
OFFRO: minilavatrice mini lavatrice (1,5 Kg biancheria e 13 litri d'acqua) per piccoli bucati
Annuncio #873 pubblicato da sabato 15 giugno 2013
INFORMO: Banca del tempo Peschiera Borromeo Sabato 6 Luglio 2013 Nel Centenario dell?Arena
di Verona Opera di Verdi
?IL TROVATORE?
- Ore 16.30 Partenza Da Via 2 Giugno, 54 Barca Rovesciata Peschiera Borromeo
- Arrivo a Verona è possibile prendere posto all'interno dell'anfiteatro già dalle 19.15 - Durata opera
2 ore 23? con intervallo di 22 minuti con inizio dalle 21.15
Si consiglia portare cuscino per gradinata, kway- Cena libera e beveraggi.
biglietto ? 50,00 (comprende pullman, tassa d?ingresso ingresso Arena) in Gradinata non numerata,
settore E, (questo settore è di fronte al palco, pertanto la visibilità è ottima) è possibile per chi vuole
prenotare la poltroncina centrale costo ? 125,00 ( richiedere questa opzione alla?atto della
prenotazione.
- Prenotazioni e pagamenti dovranno essere effettuati presso il nostro sportello nei giorni e negli
orari sotto indicati (è consigliabile prenotare via telefono oppure via e-mail al più presto)

L'ISOLA CHE NON C'E'
Circolo A.R.C.I. LOGO ARCI.jpg
sede operativa - Via 2 Giugno, 54
20068 Peschiera Borromeo (MI)
sede aperta:
Lunedì: dalle 10.00 alle 12.00
Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00
cell. 334-3359066
sito: www.scambioiltempo.it
Sede operativa- Viale Risorgimento, 16/18
20090 Pantigliate (MI)
cell. 346-9699411
visita il sito www.banchetempo.milano.it/bacheca/

