EPORT

Novembre 2016

Anno XI, Numero 83

Tempo Amico
“VIA DELL’ARTE”

SOMMARIO

LA VIA DELL’ARTE
PAG. 1

a cura della
Redazione

NOVEMBRE… UN
MESE DENSO DI
INIZIATIVE!
PAG.

2E3

a cura della
redazione

APERITIVO PAG. 4
a cura della
redazione

COLOPHON
PAG. 4

a cura della
redazione

BANCA DEL TEMPO “ORAxORA”

Domenica 16 ottobre nell’ambio della Sagra di Baggio, 33 pittori hanno esposto le
proprie opere rendendo la via Gianella nella vecchia Baggio, una GALLERIA D’ARTE a
cielo aperto.
A più mani i pittori, in una performance, hanno interpretato il tema “Uno Sguardo Sulla
Città ”, coordinati dal maestro Gabriele Poli, realizzando una tela, grande 2x4 metri
che verrà esposta nella sede della Banca del Tempo.
I visitatori hanno apprezzato il susseguirsi dell’animazione.
I pittori ringraziano i soci della Banca del Tempo OraxOra che hanno organizzato
l’evento. Articolo a cura della socia Fiorenza Bonasio.

Tempo Amico

Pagina 2 di 4
TANTE INIZIATIVE A NOVEMBRE

VERDE PER GLI OCCHI E PER IL CUORE

"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 !!!!

“A SPASS PER MILAN”
“VISITA ALLA CASA
MUSEO BOSCHI DI
STEFANO IN VIA
GIORGIO JAN 15

APPUNTAMENTO ALLE ORE
14.00 AL MEZZANINO DELLA
MM BISCEGLIE
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
PER INFORMAZIONI
CONTATTARE

IL SOCIO FRANCESCO POGGI

Chi dice che a Milano non c'è verde, si sbaglia. E' vero che ce ne vorrebbe
sempre più per contrastare l'inquinamento atmosferico.
A Baggio, nel Parchetto, alla Sagra di Baggio abbiamo incontrato le
Guardie Volontarie Ecologiche del Comune di Milano, in particolare il sig.
Giorgio che ci ha segnalato alcuni alberi interessanti. Vi sono presenti
almeno 30 specie di piante diverse e a sentire un po' la loro origine e la
loro storia, non si può non volere loro bene.
Ecco un esemplare di pianta fossile, proprio così, la metasequoia, trovata
in Cina, dopo che nel tempo non se ne era trovata una nel mondo. Qui da
noi, invece e chissà come, ve ne erano in questi ultimi anni, prima presso
l'ex vivaio del Parco delle Cave, e ora qui al Parchetto.
E ancora l'olmo con le sue foglie asimmetriche, che partono dal picciuolo
ad altezze diverse e presentano la parte esterna più svettante rispetto a
quella più interna, più curvilinea.
La catalpa, fa grandi fiori bianchi macchiati di porpora, a pannocchia, con
frutti pendenti a capsula che assomiglia un po' alla paulownia con grandi
fiori profumati in pannocchie terminali e anche lei con frutti a capsula.
Il bagolaro è molto comune, ce ne sono tante anche in centro di Milano:
sfido io, è una pianta molto resistente, che non richiede cure particolari ed
è ben adattata al nostro clima. In più è molto amata dagli uccelli che sono
golosissimi dei suoi frutti. Quando arrivano gli storni a centinaia trovano
riparo e nutrimento su queste piante.
C'è anche un bell'esemplare di rovere, nome comune di quercus robur con
una bella chioma che ci ripara dagli strali del sole estivo.
Non vorrei trascurare anche un altro polmone di verde che abbiamo nella
nostra zona lungo la Forze Armate: è la Piazza d'Armi che recentemente è
stata dismessa dal Ministero della Difesa- Esercito italiano, per cui è
possibile visitarla liberamente e passeggiarvi anche se per ora è poco
agevole ed è in attesa di essere un po' sistemata per i percorsi a piedi.
Ci sono dei boschetti che si sono formati selvaggiamente. Si può entrarvi
dalla via Tosi angolo via S. Giusto mentre sulla Forze Armate occorre
superare il cartello di divieto ormai obsoleto in via Della Rovere.
Si è saputo di istanze presentate per il recupero di questa area di grande
valore ambientale e luogo importante per la memoria storica (partenza di
Nobile, l'esploratore che col suo dirigibile sorvolò il Polo Nord) e anche il
FAI l'ha inserito fra i luoghi del cuore.
Qui, ancora sessant'anni fa, esperti cacciatori venivano a cacciare uccelli
di passo.
Per un po' di tempo mi sono incuriosita a ricercare a vista un bellissimo
fagiano coloratissimo e la sua modesta compagna che avevo osservato
dall'autobus 67.
Ci auguriamo che forti interessi in campo per le costruzioni edilizie non
vadano a ledere quest'area di verde naturale che non può che far bene a
noi cittadini di Baggio e non.
A cura della socia Marzia Rognoni
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CONTINUANO LE INIZIATIVE DI NOVEMBRE

LABORATORIO PIGOTTE

Anche quest'anno abbiamo collaborato, con il laboratorio delle
Pigotte al progetto Unicef 2016 per le vaccinazioni.
Ben 23 sono state le pigotte realizzate e già consegnate all'Unicef, e
le troverete sulle piazze nei prossimi mesi.
Le stesse socie che hanno lavorato per la realizzazione delle pigotte,
hanno anche dato vita a un laboratorio di coperte di lana fatte a
mano, inoltre, con altre coperte in buono donate dalle/dai nostri soci,
sono state consegnate al Centro Vincenziano di via Q. Romano.
Qualcuno si chiederà ma questi laboratori come c'entrano nello
scambio della Banca del tempo? Ebbene, è giusto precisare che in
questi momenti di lavoro manuale si creano spazi per scambi di
conoscenze, di informazioni utili nella quotidianità, si formano amicizie,
si offrono gocce di tempo per progetti più ampi.
Pertanto ci stiamo organizzando per proseguire le attività
laboratoriali, ci ritroviamo ogni 15 giorni al venerdì mattina presso la
Banca del tempo OraxOra.
Le socie Vanna, Grazia, Gabriella, Maria Rosa, Liliana, Elena e.....

Cerco - Offro

Cerco quadretto piccolo
o calamite per
frigorifero di Parigi e
della Camargue per
completare la mia
raccolta.
Grazie a chi mi può
aiutare.
Gianna Gozzi cell.
3397116493.

“PRANZO di NATALE ”

Il pranzo di Natale quest'anno sarà il 17 dicembre alle ore 13.00
presso il salone della Parrocchia S. Marcellina di Muggiano. I posti
disponibili sono 50. Per una migliore organizzazione il contributo (7€
per i soci e 12€ per gli ospiti), va versato al momento della
prenotazione.
Le adesioni e le quote si raccoglieranno il 23 novembre in
occasione dell'aperitivo.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla socia Gabriella.

"GIOCHIAMO A
BURRACO"
a cura di Vanna

Prossimi appuntamenti

Lunedì 7 e 21 Novembre
dalle 16,00 alle 18,00
Contiamo sulla Vostra
partecipazione

“ALLA RICERCA DEI TEMPI E
SAPORI PERDUTI”
VENERDI’ 4 ALLE ORE 18.00

C/O LA BIRRERIA
DI VIA MOSCA/GIANELLA
SI TERRÀ UNA LEZIONE SULLA
STORIA DELLA BIRRA
A CURA
DEL PROF. JEREMY LESTER

"LABORATORIO
PIGOTTE"

a cura di Maria Rosa

Venerdì 11 e 25
dalle 9,30 alle 11,30
Contiamo sulla
collaborazione
di tutte !!!!

“CONOSCERE LA
MATEMATICA ”

Tutti i MARTEDI’ dalle ore
10,00 alle ore 12,00
Si terranno gli incontri di
matematica
condotti da Franco Buccino

Chi fosse interessato contatti
il socio Franco
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TANTI AUGURI AI NATI NEL MESE DI…

NOVEMBRE

Bonasio Fiorenza 16 mercoledì
Neira Elda 30 mercoledì

TELEFONO:

333 42.40.026
E-MAIL:

bdt.oraperora@gmail.com
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”
Redazione
Fiorenza Bonasio, Gabriella
di Tocco, Maurizio Confortola

Siamo sul web:

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

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

MARTEDI’ 23
NOVEMBRE
DALLE ORE 19,00

APERITIVO

PER FESTEGGIARE i nati
nel mese di NOVEMBRE
…. CON TANTE
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE INIZIATIVE DELLA
BANCA DEL TEMPO ORAXORA

I SOCI LE POSSONO TROVARE SUL SITO

http://oraxora.altervista.org/blog/
PARTECIPIAMO TUTTI INSIEME ALL’EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA
NOSTRA BANCA DEL TEMPO
INVIANDO SUGGERIMENTI & CONTRIBUTI A:
MAURIZIO.CONFORTOLA@GMAIL.COM

“IL NUOVO NUMERO DI TELEFONO DELLA
BANCA DEL TEMPO ORAXORA”
E’ IL SEGUENTE:

333 42.40.026

