
 

 
CERCO E OFFRO – (SCAMBIO IN ORE)  

 

Se vuoi offrire un po’ del tuo tempo, mettendo a 
disposizione qualcosa che sai fare, in cambio la  

Banca del Tempo  
ti può offrire molte opportunità: 

 
 aiuto scolastico 
 attività corali 
 commissioni varie 
 compagnia 
 consulenza culinaria e organizzazione feste 
 consulenza fiscale 
 consulenza pediatrica 
 consulenza per giardinaggio 
 consulenza e formazione informatica 
 conversazione di italiano per stranieri 
 conversazione inglese, francese, spagnolo 
 cura degli animali 
 gioco del burraco 
 partecipazione agli aperitivi mensili per festeggiare i compleanni 

dei soci 
 piccole riparazioni di sartoria, lavori di maglia e cucito 
 piccole riparazioni casalinghe 
 stiratura 
 … e tante altre ! 
 

E se cerchi od offri dei beni, puoi darne notizia 
attraverso  il giornalino mensile o il sito: 

www.oraxora.altervista.org 
La Banca del Tempo è coesione sociale. 

Tutte le attività che svolge hanno la finalità di: 
 
 attivare relazioni 
 attivare solidarietà 
 attivare scambi tra persone e associazioni 
 valorizzare le competenze e le capacità di ognuno 
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BREVE REPORT  
DEL PRANZO DI NATALE 

Foto di Roberto  
 

Il ringraziamento dei soci della Banca va in primis alle 
socie che hanno cucinato: Margherita, Gabriella ed 
Elena; ma anche a tutte le socie e a tutti i soci che 
hanno collaborato alla buona riuscita del tradizionale 
pranzo di Natale. 
Un momento conviviale importate per tutti noi, un 
momento in cui non solo ci si scambia doni e auguri, 
ma si approfondiscono amicizie, ne nascono di nuove, 
altri soci aderiscono alle iniziative della Banca, in un 
clima di serenità e partecipazione attiva. 
Le performance musicali, l’estrazione dei regali, il 
brindisi finale… tutti momenti importanti dello stare 
insieme… al prossimo Natale ! 
                                        

 

Festeggiamo insieme il nostro socio Sergio !!! 
Foto di Roberto 

Abbiamo festeggiato il nostro storico socio Sergio che si è sposato con Maria !!! 
Li abbiamo visti emozionati e felici ma anche noi lo eravamo per loro !!! 

Momento importante, momento di condivisione di riconoscimento ad un socio che ha sempre dato grande 
disponibilità ed impegno alla nostra Banca. 
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       SONO IN ARRIVO TANTE INIZIATIVE A GENNAIO !!! 

 

CERCO & OFFRO … 
(Scambio in Ore) 

 

Cerco 
Socia/socio disponibile ad 
effettuare piccole riparazioni 
sartoriali in cambio di 
consulenza informatica, 
riparazioni di personal 
computer o in cambio ore. 
Contattare il socio Maurizio al 
338 8093413 
 

OFFRO 
Ventilatore a pale da soffitto in 
cambio di ore. Telefonare alla 
socia Annamaria al 
3402374387 
 
 

CERCHIAMO  PORTATILE  
Cerchiamo un computer 
portatile! Siamo interessati a un 
computer portatile non recente 
ma in buone condizioni e 
funzionante. Verremmo usarlo 
per navigare sul web, inviare, 
scrivere documenti e utilizzare 
applicativi come Skype etc. 
Dare la possibilità ai soci che 
non hanno un computer, di poter 
imparare a utilizzare un 
dispositivo così importante ed 
utile. 
Vorremmo scambiarlo con ore. 
Telefonare in segreteria allo 
0248916076 

 

“ CONOSCIAMO MILANO ” 
 

a cura del socio Francesco Poggi 
Il gruppo della "milanesità" si è trasformato in: 

"Conosciamo Milano". 
Il progetto prevede uscite di gruppo per visitare luoghi e 

musei della nostra città. 
 

Gli incontri, sospesi per il periodo natalizio, verranno 
comunicate le date dei prossimi incontri 

 

 “ CONOSCERE LA MATEMATICA ” 
 

Tutti i LUNEDI’ dalle ore 9,30 alle ore 11,00 
Si terranno gli incontri di matematica condotti da Franco 

Chi è interessato può contattare la segreteria  

 

"LABORATORIO COPERTE PER IL DORMITORIO 
ENZO JANNACCI DI VIA ORTLES" 

a cura di  Maria Rosa e Gabriella 
 

Lunedì 11 e 18 Gennaio 
dalle ore 16,00 alle ore18,00 

Contiamo sulla collaborazione di tutte !!!! 
 

Pubblichiamo e aderiamo alla proposta di Rosario Pantaleo 
 

Cari amici della Rete Baggio, spero tutto bene nelle feste ed in attesa 
di fissare la prossima riunione, volevo segnalarvi che l'antivigilia di 
Natale la Tiziana della libreria Linea di confine di via Ceriani è stata 
aggredita in casa, di notte, e rapinata dell'incasso natalizio. un brutto 
colpo sia fisico e psicologico che economico. Per darle una mano ho 
pensato di vendere il romanzo che ho finito di scrivere e che era 
destinato ad altro scopo. I relativi proventi li girerei a lei per aiutarla 
a recuperare quanto più possibile il danno subito. l'idea sarebbe 
quella di vendere il libro come forma di supporto/cooperazione al 
recupero del danno. Il libro, tra l'altro non è uno "scherzo" ma un 
testo di 200 pagine che racconta del furto della coppa Rimet e del 
coinvolgimento di Baggio.  
Vi chiedo di darmi una mano in questa raccolta fondi e di segnalare 
la proposta a tutti coloro che potrebbero essere interessati.  
Io raccoglierò le prenotazioni invitando gli interessati a portare il 
contributo a Tiziana, raccogliendo prenotazioni per le, spero tante, 
offerte che direi potrebbero partire da un minimo di 10 euro ad un 
massimo a piacere. cosa ne pensate?  
Riuscite a darmi una mano per dare una mano...? 
Rosario 

 

La Banca del Tempo OraxOra 
aderisce all’iniziativa di Rosario 
Pantaleo a favore di Tiziana. 
Chi fosse interessato può 
contattare la socia Gabriella  

 

Andiamo a Teatro     
All'Elfo Puccini "ANELANTE" con 
Antonio Rezza. Domenica 21 
febbraio 2016 ore 16.00, 
€16.50.Per informazioni e 
prenotazione telefonare  a 
Fiorenza al 3393718239 



 
 

 

Tempo Amico Pagina 4 di 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

DISTRIBUZIONE 
Si rammenta ai soci che i 
giornalini oltre ad essere 
inviati via e-mail potranno 
essere ritirati presso la 
sede della Banca del 
Tempo, presso la 
Biblioteca di Baggio e 
presso la Libreria Linea di 
Confine” 

 
ORARI DI APERTURE  

DELLA SEDE 
LUNEDI E MARTEDI  

DALLE 16,00 ALLE 18,00 
 MERCOLEDI DALLE  

17,00 ALLE 19,00 
 VENERDI DALLE  

9,30 ALLE 11.30 
 

BANCA DEL 
TEMPO 

“ORA X ORA” 
Via delle Betulle, 39 

Milano – Zona 7  
 

TELEFONO: 
0248916076 

 
E-MAIL: 

bdt.oraperora@gmail.com 

Siamo sul web: 
http://oraxora.altervista.org/

blog/ 
 

       

 

GENNAIO  
Tavernini Liliana venerdì 1 
Schito Patrizia domenica 3 
Bettinelli  Piera mercoledì 6   
Conti  Luciana  giovedì 7 
Marchese Liliana venerdì 8  
Grillo Emma mercoledì 14 
Gemmi Gloria martedì19 
Ballicu Pietro Angelo venerdì 22 
Cozzi Patrizia lunedì 25 
Caruso Margherita giovedì 28  
 

Redazione 
Fiorenza Bonasio, Gabriella  

di Tocco, Maurizio Confortola 
e Ruggiero Malizia 

TANTI AUGURI AI NATI IN  … 

MARTEDI’ 26 GENNAIO 
alle ORE 19,00 APERITIVO 

PER FESTEGGIARE 
 

i NATI diGENNAIO … 
…. CON TANTE SFIZIOSITA’! 

 

 
CERCHIAMO NEWS, ARTICOLI  E FOTOGRAFIE 
 
Sei una socia o un socio che hai voglia di scrivere?  
Vuoi raccontarci le tue vacanze? 
Hai il pallino della fotografia?  
Hai delle notizie interessanti?  
I tuoi viaggi? 
 
Puoi inviare il materiale, testi ed immagini, in redazione 
all’indirizzo di posta bdt.oraperora@gmail.com , che lo valuterà 
e lo pubblicherà sul primo numero raggiungibile del nostro 
giornalino. 
 
Ti aspettiamo! 
 
La redazione de “Tempo Amico” 
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