
 

 

 

Domenica 15 Ottobre 2017  

“SAGRA DI BAGGIO” 

Siamo presenti  
alla Sagra di Baggio dalle ore 9.00 

presso il nostro gazebo in via Gianella  
“ALLA SCOPERTA DEI MINERALI“ 

a cura del socio Francesco 
 

 
            

EPORT 
 
 
 
 
 

Ottobre 2017 

Anno XII, Numero 92   Tempo Amico   
  

    

SOMMARIO 

    LA SAGRA DI BAGGIO 

    PAG. 1 E 2 

a cura della 

Redazione  

 

OTTOBRE… UN MESE 

DENSO DI INIZIATIVE! 

PAG.  2  

a cura della 

redazione 

 

PAG.  3  

Articoli a cura 

delle Socie Luisa 

Raggi e Margherita 

Bianchi  

 

    APERITIVO PAG. 4 

a cura della 

redazione 

 

COLOPHON   

PAG. 4 

a cura della 

redazione 

 

BANCA DEL TEMPO “ORA x ORA” 

 

 



 

 

 

Tempo Amico Pagina 2 di 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

"LABORATORIO 
BIGIOTTERIA" 

Perle in Allegria 
a cura di  

Anna Maria Gazzaniga 
Tutti i Venerdì  

dalle 9,30 alle 11,30 
Contiamo sulla 

collaborazione di tutte !!!! 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

"GIOCHIAMO A 

BURRACO" 
a cura della socia Vanna 

Prossimi appuntamenti 
Lunedì 9 e 23  

dalle 16,00 alle 18,00 
 

 

 

 

"LABORATORIO 

PIGOTTE" 

a cura di Gabriella 
 

Venerdì 6 e 20  
dalle ore 9,30  
alle ore 11,30  
Contiamo sulla 

collaborazione delle Socie 
di tutte !!!! 

 
 
 

 
 

 

"L'ANGOLO DEL LIBRO: 
SCAMBI, LETTURE, 

COMMENTI” 
 

Martedì 10 e 24 ottobre  
dalle ore 16 alle ore 18 

 

 

LA PRESIDENTE DELLA  
BANCA DEL TEMPO 

 

è presente presso la sede 
tutti i venerdì  

dalle 9,30 alle 11,30 
 per raccogliere idee, 

suggerimenti e necessità 

delle socie e dei soci 
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ARTICOLI E INIZIATIVE A OTTOBRE 

 
La Banca del Tempo OraxOra compie 20 
anni.   
A cura della socia Margherita Bianchi 
 

A 20 anni si è grandi, ma si ha ancora tutta 
una vita davanti.  
Si sono fatte esperienze e si è acquisita 
un'identità, ma è anche il momento di 
progettare il proprio futuro. 
Forse è il momento più "magico" di tutta una 
vita, niente può fermare i sogni. 
Questo è lo spirito che ci ha guidato nel 
pensare come celebrare il nostro 
ventennale: ci siamo sentiti forti e pieni di 
voglia di futuro. 
Ecco perchè il 30 settembre abbiamo scelto 
di fare una festa invece di un convegno o di 
un evento più formale e abbiamo voluto 
aprirci al quartiere per farci conoscere. 
Il Municipio 7, che ci segue da anni e ci ha 
voluto dare una mano, ha anche permesso 
di utilizzare l'Auditorium Olmi adiacente la 
nostra sede per una serata ispirata a 
Giorgio Gaber e alla sua musica. 
Il teatro era gremito e lo 
spettacolo, bellissimo, ha coinvolto tutti  con 
qualche riflessione e un po' di nostalgia del 
tempo passato. 
"Barbera e champagne".... , celebre 
canzone di Gaber, "...stasera brindiam" ai 
nostri primi 20 anni !!!!  
Con un ringraziamento a tutti coloro che ci 
hanno aiutato, istituzioni, artisti, associazioni, 
siamo pronti per rincominciare a pensare a 
cosa fare "da grandi". 

 
 
 

Alla presidente, al direttivo e a tutte le socie della  
Banca del Tempo ORAxORA 
A cura della socia Luisa Raggi 
 

Avvicinandoci alla nostra festa per il ventennale, ho 
sentito il bisogno di esprimere il mio pensiero: 
“faccio parte della Banca del Tempo fin dai primi albori 
quindi ho visto tanta gente venire e andare, io ci sono 
sempre stata sia nei momenti belli e non, partecipando a 
tutti gli eventi con gioia e tanto entusiasmo; e li ho 
trovato amicizia, cordialità, convivialità e tanto calore 
umano di cui avevo e ho tanto bisogno”. 
 

Ci sono tante socie che danno il meglio di se stesse sia 
per la loro intelligenza, cultura, umanità e spirito 
organizzativo: tutto ciò per me è un grande dono che 
apprezzo moltissimo. 
Un grande ringraziamento alla prima presidente 
Fiorenza Bonasio che ha iniziato questo cammino tortuoso 
e con tanta difficoltà, tenacia e perseveranza ha portato 
avanto la “baracca” consegnandola all'attuale 
presidente Gabriella di Tocco. 
 

Gabriella con tanta fermezza, organizzazione, 
coinvolgimento, presenza, ecc. ha continuato apportando 
iniziative a seconda del momento e degli eventi, 
attualmente è molto impegnata per questo evento, 
naturalmente con la partecipazione delle socie e dei soci 
più assidui. 
Auspico che questo traguardo non sia solo un arrivo ma il 
prolungamento di un lungo cammino. 
 

Vi ringrazio per avermi accolto con tanto calore tra voi, 
siete sempre nei miei pensieri e con affetto abbraccio 
tutti.  
 

Ciao. Luisa  
 

ANDIAMO  
AL CINEMA 

TUTTI I GIOVEDI’  
DAL 12 OTTOBRE 

 

DAVANTI AL CINEMA 

CRISTALLO 
A CESANO BOSCONE  

ALLE ORE 15,45 

 
PER EVENTUALI PASSAGGI 

AUTO CONTATTARE LA SOCIA 

GABRIELLA 

 

 

 

 

Rubrica Cerco, Scambio e Offro 
 
 

Cerco.   
Il gruppo pigotte/coperte cerca lana per il proprio laboratorio, in cambio di 
ore.  Contattare la segreteria al 333 42.40.026 
 
Offro.  
Offro in cambio di ore “Attrezzatura per Idromassaggio” composta da: 
a) motore (timer e intensità) 
b) tubo flessibile da collegare al motore e al lettino 
c) lettino di plastica da stendere nella vasca da bagno 
Contattare la socia Marzia Rognoni 
 
 
 
                                                                        socia  Marzia 
Rognoni 
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MARTEDI’ 24 
OTTOBRE 

DALLE ORE 19,00 

APERITIVO 

PER FESTEGGIARE i nati 
nel mese di OTTOBRE 

…. CON TANTE 

SFIZIOSITA’! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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” 

     

"APERITIVOINBA
NCA" 

Martedì 13 
GENNAIO 2015 
dalle ORE 18.00 
Via Antonio Ceriani 

14 - Baggio - 
c/o la sede 

dell’Associazione Il 
Balzo 

Organizziamo una 
bellissima festa. 

Portate come sempre 
gustosi bocconcini. 

Ci aspettiamo anche 
tanta creatività. 

Festeggeremo i nati 
nel mese di Gennaio. 

Confermate la vostra 
presenza telefonando 
alla socia Gabriella al  

3392197392 
 

 

 

 

 

 
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: 

333 42.40.026 
 

E-MAIL: 

bdt.oraperora@gmail.com 

Siamo sul web: 

http://oraxora.altervista.org/
blog/ 

 

       

 

OTTOBRE 
 

Liedl Rosemary 1 domenica 
Pizzini Serafino Valter 20 venerdì  
Molinari Donatella 22 domenica 
Sarra A. Daniela 22 domenica 

 

Redazione 

Fiorenza Bonasio, Gabriella  

di Tocco, Maurizio Confortola  

TANTI AUGURI AI NATI NEL MESE DI… 

 

 

“LA SEGRETERIA DELLA  
BANCA DEL TEMPO ORAXORA” 

RIMARRA’ CHIUSA IL 30 E 31 OTTOBRE 
 

 

 
“DONA LA SPESA” 

 

RACCOLTA ALIMENTARE PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ DELLA 

NOSTRA ZONA ORGANIZZATA DAL DECANATO CON LE 

ASSOCIAZIONI DI ZONA 
 

7 Ottobre dalle ore 8.00 alle ore 20,30  
davanti  

all'Ipercoop La Torre di Milano - Baggio 
 

 

Le nostre socie Elena e Gabriella 

saranno presenti dalle 11,30 alle 14,30 

http://oraxora.altervista.org/blog/
http://oraxora.altervista.org/blog/

