N. 77 Dicembre 2020

A cura del: Coordinamento Lombardo Banche del Tempo Telefono: 3391453 112 - 3343313960 -3333466499 - E-mail: bdtmipro@tin.it - Sito: www.coordinamentolombardobdt.it pagina fb www.facebook.com/coordinamento.lombardobdt –
Siamo presenti in Via Miramare, 9 - Milano - Presso la Casa delle Associazioni
per appuntamenti e risposte telefoniche

Ama, saluta la gente, dona, perdona ama ancora e saluta.

In questo numero:
Pag. 1 – Auguri dal Coordinamento

Dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica e ricorda solo il bene.
E del bene degli amici godi e fai godere.

Pag. 2 – Collage di amicizia
Pag. 4 – Incontro di in-formazione
a cura di ANBT

Godi del nulla che hai, del poco che basta giorno dopo giorno,
e pure quel poco se necessario dividi.
E vai, vai leggero dietro il vento e il sole e canta.
Vai di paese in paese e saluta, saluta tutti: il nero, l’olivastro e perfino il
bianco.
Canta il sogno del mondo: che tutti i paesi si contendano d’averti generato.

Impaginazione
Carla Manfredi

David Maria Turoldo

__________________________________________________________________
CON GLI AUGURI DEL COORDINAMENTO LOMBARDO
______________________________________________________________________________________________
5 PER MILLE ALLE BANCHE DEL TEMPO
Care amiche e amici, ricordo che è possibile firmare sulla dichiarazione dei redditi per dare il 5 per mille alle banche del tempo. Ci
permette di proseguire nella nostra attività non avendo altri introiti a parte l'enorme numero di ore di volontariato che mettiamo a
disposizione dei nostri soci. Il Codice Fiscale del Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo è:

97265020152
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CON GLI AUGURI DELLE BANCHE DEL TEMPO ABBIAMO CREATO UN COLLAGE DI AMICIZIA
Auguri intelligenti, riciclabili,
senza scatole, senza rifiuti.
Auguri di buona terra, di buona
aria, di buona acqua di buon sole.
Auguri puliti, rinnovanili, senza
veleni.
Auguri a piedi, in treno, in bici,
senza auto
Auguri di condivisione, con amici,
con nemici, con amanti, con
colleghi.
Auguri di Buona vita a tutti noi

Gli auguri della Banca del Tempo di
Caponago con Cronoteca di Lesmo
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Buon Natale con tanta serenità da
Giancarlo Sandrelli BdT Saronno
Saronnouguri della Banca del
Tempo di
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SOLO TEMPO BRESSO

Auguri di Natale 2020 dalla
Banca del Tempo di Cusago

Dalla Banca del Tempo di Vimercate:
La nostra Banca del Tempo continua l'iniziativa "Prendi un
sorriso". Abbiamo rivolto un piccolo pensiero riconoscente agli
operatori sanitari dei reparti Covid dell'ospedale di Vimercate.
Ecco il nostro GRAZIE che doneremo loro: una piccola spilletta,
simbolo della nostra riconoscenza
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Importante incontro di in-formazione sulla piattaforma on-line per il calcolo delle ore di scambio
fra socie e soci delle banche del tempo.
Conduce Grazia Garavini dell'associazione nazionale delle banche del tempo
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