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Pigotte Unicef alla Sagra di Baggio
Anche quest'anno il laboratorio “Pigotte Unicef”, per progetti e campagne
nei confronti dei bambini in difficoltà ha realizzato un considerevole numero di pigotte.
Nel mese di ottobre si è svolta la tradizionale Sagra di Baggio che è stata all'insegna del riciclo. In questa
occasione la nostra Banca del Tempo (con l'ok dell'Unicef) ha esposto le pigotte dando il via alla raccolta
fondi per la campagna progetti 2018.
Le nostre pigotte hanno contribuito, in questo evento di zona, a valorizzare il tema del riciclo.
E' interessante ricordare come nasce una pigotta: dopo aver cucito la sagoma ed averla riempita all'interno,
si continua la creazione della pigotta con golfini confezionati con lana riciclata o comunque recuperata,
avanzi di stoffa per gonne e pantaloni, esprimendo creatività individuali, poi si passa alle faccine,si fanno i
capelli ed i cappellini.
Terminata questa parte importante viene compilata una carta d'identità (fax- simile) con il nome della
persona che l'ha realizzata.
Il laboratorio che esiste da diversi anni alla Banca del Tempo “ORAxORA” mette insieme manualità e
creatività con un obiettivo condiviso.
Permette alle persone che partecipano un confronto non privo di accese discussioni che ci fanno crescere
rispetto al nostro vivere e pensare quotidiano, di valorizzare ciò che si fa, ricevere o dare suggerimenti,
complimenti e critiche.
Dopo un periodo di riposo, il laboratorio riprenderà a gennaio continuando la collaborazione con l'Unicef
per la campagna 2019.
…..soltanto il cuore sa come trovare ciò che è prezioso.... (Fedor Dostoevskij)
Mariarosa, Vanna, Annamaria, Elena, Gabriella, Grazia, Lavinia, Patrizia e altre.
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"GALLERIA” di foto dei momenti conviviali, scattate dal nostro socio Roberto
in occasione dell’aperitivo del 21 novembre presso la nostra BdT!!!

ANDIAMO AL CINEMA
IL GIOVEDI’
DAVANTI AL CINEMA CRISTALLO
A CESANO BOSCONE ALLE ORE
15,45
PER EVENTUALI PASSAGGI AUTO
CONTATTARE LA SOCIA GABRIELLA

“TE’ E FAI DA TE”
Facciamo i nostri lavori
in compagnia,
bevendo una tazza di te’
Tutti i mercoledì
dalle ore 17 alle ore 19
Per informazioni
contattate Gabriella

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

Tempo Amico

BANCA DEL
TEMPO
“ORA X ORA”
Via delle Betulle, 39
Milano – Zona 7
TELEFONO:

333 42.40.026
E-MAIL:

bdt.oraperora@gmail.com
DISTRIBUZIONE
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Siamo sul web:
http://oraxora.altervista.org/
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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
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TANTI AUGURI AI NATI NEL MESE DI…
DICEMBRE
Favulli Sara lunedì 3
Papini Giovanna lunedì 17
Bianchi Sergio giovedì 20

SABATO 15
DICEMBRE
DALLE ORE 12,30
durante il

PRANZO DI
NATALE
FESTEGGEREMO i nati nel
mese di DICEMBRE
IN PIEDI, SIGNORI, DAVANTI A UNA DONNA DI ANONIMO
Per tutte le violenze consumate su di lei
per tutte le umiliazioni che ha subito
per il suo corpo che avete sfruttato
per la sua intelligenza che avete
calpestato
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata
per la libertà che le avete negato
per la bocca che le avete tappato
per le ali che le avete tagliato
per tutto questo
in piedi, Signori, davanti a una Donna.
E non bastasse questo
inchinatevi ogni volta
che vi guarda l’anima
perché Lei la sa vedere
perché Lei sa farla cantare.
In piedi, Signori,
ogni volta che vi accarezza una mano
ogni volta che vi asciuga le lacrime
come foste i suoi figli
e quando vi aspetta
anche se Lei vorrebbe correre.
In piedi, sempre in piedi, miei Signori
quando entra nella stanza
e suona l’amore

e quando vi nasconde il dolore
e la solitudine
e il bisogno terribile di essere amata.
Non provate ad allungare la vostra
mano
per aiutarla
quando Lei crolla
sotto il peso del mondo.
Non ha bisogno
della vostra compassione.
Ha bisogno che voi
vi sediate in terra vicino a Lei
e che aspettiate
che il cuore calmi il battito,
che la paura scompaia,
che tutto il mondo riprenda a girare
tranquillo
e sarà sempre Lei ad alzarsi per
prima
e a darvi la mano per tirarvi sù
in modo da avvicinarvi al cielo
in quel cielo alto dove la sua anima
vive
e da dove, Signori,
non la strapperete mai.

