Vogliamo che questo strumento serva ad avvicinare voi soci della banca e chi ci è vicino, anche solo con
l'iscrizione alla newsletter, ai bisogni della Nostra Comunità.

Ecco gli ultimi articoli pubblicati:

Il 23 marzo prossimo vi aspettiamo per la nostra assemblea annuale. Durante l'incontro vi daremo i numeri
precisi riguardanti il 2017 e illustreremo i programmi per il 2018. Non mancate!! Qui la convocazione.
Il 25 marzo tornano i burattini al Fatebenefratelli con uno spettacolo davvero bello! E dopo vi aspettiamo per la
merenda. Qui i dettagli.
Siete pronti per festeggiare la primavera? Domenica 18 marzo vi aspettiamo al Fatebenefratelli. Qui come
faremo a festeggiare. Dagli un'occhiata il programma è davvero ricco!
Poi vi chiediamo un aiuto prezioso per i ragazzi del CFP A. Moro, guarda cosa cerchiamo.
Buona la prima, il corso di pasticceria e cucina di Francesca ("Cuciniamo insieme", qui di cosa si tratta) è
partito e le nostre allieve hanno cucinato e collaborato per produrre squisite prelibatezze. Qui il
resoconto della prima serata con alcune immagini. Dai prossimi giorni nuove immagini e le ricette di
Francesca.
Arriva la primavera e Fiorella ci vuole tutti scattanti e positivi. Ecco le nuove date per il QiGong
Partito il "Terzo concorso di Poesia Dionigi Villa-Nis il poeta". La BdT anche quest'anno cercherà di aiutare
l'Assessorato all Cultura del Comune di Valmadrera a promuovere le capacità poetiche del nosro territori. Ecco
come partecipare.
I City Angels ci chiedono un aiuto per i senzatetto del nostro territorio. Ecco come potete aiutarli.
Piedibus di Valmadrera, è ora di mettersi in marcia! Qui i particolari per sostenere questo importante servizio
ai nostri piccoli.
Novità importanti per essere sempre più una rete, il nostro servizio WhatsApp. Guarda cosa stiamo facendo.
Dal territorio
La camminata dell'amicizia de "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini, una iniziativa a cui partecipiamo anche
noi domenica 8 aprile. Qui i dettagli.

Qualcuno ha bisogno di:
Lezioni di canto per una bambina di sette anni;
Qualcuno che ci parli delle erbe;
Riparare una macchina da cucire a pedale;

Abbiamo fatto:
Vangato l'orto;
Cucinato insieme;
Riparato le scarpe;

Piedibus a Galbiate e Valmadrera;
Giocato a carte
Nuove inserzioni e regali in molte sezioni della bacheca. Guardale qui
Sul nostro canale Youtube e nella sezione "Dicono di noi" potete trovare nuovi contribuiti sulla nostra
associazione.
Controlla sempre le nostre sezioni di documentazione, nuovi contributi qui e anche dal Coordinamento
Lombardia delle Banche del Tempo qui
E NON DIMENTICARE DI DIRE AI TUOI AMICI CHE LA BANCA DEL TEMPO LI STA ASPETTANDO!!

Puoi darci una mano agli sportelli o in qualche altro modo? Segnala la tua disponibilità presso le ns. sedi negli
orari di apertura oppure chiamando i numeri 0341-583925 (Valmadrera) o 0341-1914590 (Galbiate). Puoi
anche scriverci all'indirizzo info@bdtvalmadrera.it o galbiate@bdtvalmadrera.it
Siamo aperti a
Valmadrera il Lunedì dalle 17.30 alle 19.30 e
il Giovedì dalle 10.00 alle 12.00
a Galbiate il Lunedì dalle 10.00 alle 11.00 il Martedì dalle 20.00 alle 21.00
presso il Parco Ludico

Metti mi piace sulla nostra pagina Facebook, clicca qui

www.bdtvalmadrera.it
info@bdtvalmadrera.it
tel: 0341-583925
galbiate@bdtvalmadrera.it tel: 0341-1914590

