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BANCA DEL TEMPO “ORA x ORA” 

"GALLERIA” di foto, scattate dal nostro amico Roberto Copelli che illustrano 
alcuni momenti salienti e gustosi dell’Aperitivo di Aprile - ScambinBanca 
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CONTINUANO GLI INCONTRI DI BURRACO 
 

Giochiamo a “burraco" nei giorni di Lunedì 2,16 e 30 Maggio 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00  a cura della socia Vanna 

Partecipate Numerosi !!! 
                                        

 

"LABORATORIO 
PIGOTTE" 

a cura di  
Maria Rosa e Gabriella 

 

Prossimi appuntamenti 
Venerdì 13 e 27 Maggio 

dalle 9,30 alle 11,30 
 

Contiamo sulla 
collaborazione di tutte !!!! 

 

 

“A MAGGIO A 
BAGGIO” 
La nostra BdT 

partecipa alla 10a 
edizione dell'iniziativa 
"A maggio a Baggio" 
che si terrà presso il 

Parco di Baggio 
domenica 22 

Saremo presenti presso il 
gazebo dell'associazione 

Rete Baggio 
 

  

“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  

 

LO SMARTPHONE,  
QUESTO, SCONOSCIUTO 

 

Gli incontri sullo smartphone 
si terranno  

nei giorni 10 e 24 MaGGIO 
dalle ore 16.00 alle18.00 
 a cura del socio Ruggiero 

 

 



 
 

 

Tempo Amico Pagina 3 di 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
  

IL DIRITTO DI SCRIVERE A MANO: CAMPAGNA PER LA VALORIZZAZIONE SCRITTURA A MANO 

 

 

 
 

IL DIRITTO DI SCRIVERE A MANO: un'abilità 
disconosciuta a cura della nostra socia Marzia 
 
Riprendo l'argomento dell'articolo sulla 
“Campagna per il diritto di scrivere a 
mano”apparso sul giornalino di aprile 2016. 
Si è tenuto ad Urbino un mese fa circa, un 
seminario organizzato dall'Istituto Grafologico 
Internazionale G.Moretti a cui ho partecipato, 
imperniato su :”L'approccio alla scrittura nell'era 
digitale”. 
In uno degli interventi che si sono succeduti, la 
dott. Heidi Harralson americana dell'Arizona, ci 
ha riferito dello stato dell'arte nel suo paese.  
Per una volta tanto non siamo stati citati sul 
problema della scrittura come il fanalino di coda 
nel mondo, avendoci mostrato con slides e varie 
immagini in quali condizioni i ragazzi e anche 
adulti americani versano a proposito dello 
scrivere a mano. Ciò ha spinto il legislatore 
dell'Arizona a rendere obbligatorio nella scuola 
pubblica il corsivo entro la v^ elementare 
affinché ogni studente possa produrre un 
documento grafico che sia in grado di farsi 
leggere. Purtroppo è proprio così, la scrittura di 
tanti bambini e giovani  non è leggibile perché 
non è stato insegnato loro come apprendere a 
scrivere il corsivo, semplicemente perché gli 
insegnanti degli ultimi decenni non lo hanno 
potuto imparare a loro volta. 
Dalle ricerche condotte da studiosi e  grafologi 
la mancanza di questo apprendimento ha 
portato all'aumento dei disturbi 
dell'apprendimento (D.S.A.) dell'iperattività e 
della mancanza di attenzione(ADHD). 
Sempre continuando nella sua disamina l'analista 
della scrittura citava studi in cui si dimostrava 
che il corsivo porta ad un miglior coordinamento 
dei due emisferi cerebrali, all'autocontrollo del 
gesto grafico e all'autodisciplina. 
Se avessero imparato a scrivere in modo 
corretto, quelle persone avrebbero saputo 
organizzare  meglio il pensiero e avrebbero 
saputo fare composizioni più mature e 
significative. 
Non c'è la morte della scrittura come certi media 
vorrebbero farci credere ma il suo 
deterioramento sì, per cui anche la tecnologia 
digitale non sarà in grado di leggere dei saggi 
grafici perché non sa riconoscere i caratteri 
della brutta scrittura. 
A conclusione del suo intervento la Harralson 
come grafologa ed ex Presidente della 
American Handwriting Analysis Foundation 
(AHAF) si batte per la “Campaign for cursive” e 
chiede anche a noi italiani ed europei di unirsi in 
questa battaglia per la valorizzazione della 
scrittura a mano come già iniziato da noi con 
l'Istituto Grafologico di Urbino. 
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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/ 
 

       

 

Maggio 
 
Nardelli Linda mercoledì 4 
Bianchi Margherita domenica 15  
Poggi Francesco martedì 17  
Spezia Mariuccia martedì 17 
Taylor Penelope mercoledì 18 
Borsacchi Maria Emilia venerdì 20  
Confortola Maurizio venerdì 27 

Redazione 
Fiorenza Bonasio, Gabriella  

di Tocco, Maurizio Confortola 

TANTI AUGURI AI NATI IN  … 

 

MARTEDI’ 17 MAGGIO 
DALLE ORE 19,00 
APERITIVO 

PER FESTEGGIARE 
 

i nati di MAGGIO 
…. CON TANTE SFIZIOSITA’! 

 

 
“INIZIATIVA PRE-APERITIVO” 

 

L'AMICO-PITTORE GREG  
(GREGORIO MANCINO)  

SARÀ CON NOI NEL POMERIGGIO DEL 17 MAGGIO 
A PARTIRE DALLE 17 

 CI FARÀ DIVERTIRE CON LE SUE PERFORMANCE DI PITTURA 
 

 "IN MOVIMENTO" 
 

 IN ATTESA DELL'ORA DELL'APERITIVO 
GRAZIE GREG! 

mailto:bdt.oraperora@gmail.com
http://oraxora.altervista.org/

