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SOMMARIO 

- Stufa a legna cercasi; 

- Confronto su genitori separati e figli; 

- Corso di basco; 

- Vasi e piante regalasi; 

- Tour bilingue per milano; 

- Avete una passione? Convidetela con noi nei giovedì a tema. 
 

CUC. 90 
- Lucrezia è alla ricerca di una stufa a legna, scrive:  
Ciao, qualcuno ha una stufa a legna in buone condizioni 
(refrattari senza crepe) che non usa e vuole barattare con 

ore?... telefonate solo di pomeriggio o sera. Grazie :-), vengo 
io a prenderla. chandrafree@alice.it 

-  

 

CUC. 91  
- Annalu cerca aiuto per un amico separato: 
” ciao,ho un amico nella situazione di cui sopra, lui e la ex vivono in regioni diverse, la 

figlia di 7anni per legge ha la possibilità di avere la doppia residenza. 
lui ne vorrebbe parlare con qualcuno che vive la stessa situazione. 

se conoscete qualcuno fate girare... date pure il mio contatto. 
grazie e auguri di buon anno a tutti! 
anna luisa rotolo 

cell 3395828907 
annaluisa.rotolo@gmail.com 
 
CUC. 92 
- Jaione invita tutti ad un corso di basco che tiene gratuitamente: “Ciao a tutti, 
Vi scrivo per proporvi il corso di basco che impartirò io stessa da martedì prossimo. 
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Anche se il  corso non è stato organizzato dalla banca del tempo, ma da altre associazioni, 

ve lo propongo perché è gratuito ed è uno dei servizi che offro alla bdt. Non dovrete 
nemmeno darmi le ore in cambio. 

Qui sotto trovate le info e la locandina. Se volete partecipare fatemelo sapere al più presto 
mandandomi una mail a jagirregabiria@gmail.com 
Spero di sentirvi / vedervi presto, 

Jaione 
 
Sta per ricominciare il corso di Euskera (lingua basca) a Milano. 
Per chi non sa una parola ma anche per chi è più "sgamato"! Alla prima lezione 
verrà valutato il livello degli interessati per decidere il punto di partenza. In seguito 
cominceremo dalle basi grammaticali via via fino a salire gradualmente. Inoltre si 
cercherà di rendere il corso più leggero e divertente con contenuti video e audio. 
Le lezioni sono gratuite e si svolgeranno tutti i martedì dalle 19.00 alle 21.00 a 
cominciare dal 14 Gennaio 2014 fino a fine Giugno (per un complessivo di 44 ore) 
allo "Spazio Comune Cuore in Gola" di via Gola a Milano. 

 
CUC. 93 
- Michela, nostra socia e progettista di giardini, scrive:” Ho da regalare: 
 un vaso di  graniglia di cemento lungo circa un metro e largo circa 40 cm h. 40 cm circa 

una pianta sempreverde (Aucuba japonica) h. 150 vaso incluso un ficus elastica (da 
interno-non tanto bello ma si riprende) h. 60 cm l'unica cosa che chiedo è che veniate a 

ritirarle. 
Ciao. Michela” scrivete a michela_pavan@alice.it 

 

CUC. 94 
    Merchedes Mas della Casa per la pace propone dei tour bilingue ( italiano/inglese ) 

per la città di Milano. Scrive: 
” La Casa per la Pace Milano www.casaperlapacemilano.it  (membro della Banca del 

Tempo Cuccagna) propone uno SCAMBIO IN LUNGUA (Italiano-Inglese) fra persone 
italiane e straniere  di varia provenienza (Inghilterra, Romania, Polonia, Bangladesh, 
Spagna...) in giro per Milano, per conoscere alcuni luoghi nascosti della città. Ogni 

partecipante riceverà (sul momento) una scheda con qualche curiosità o storia da 
raccontare al gruppo che farà la passeggiata. Ogni tanto ci si fermerà per un aperitivo o 

una sosta al caldo. La partecipazione è gratuita a scambio ore per i soci della bdt. Per chi 
non è socio servirà come promozione dei servizi della bdt.  La data dell'evento:  

SABATO 1 febbraio ore 18,00 in Piazza San Babila, davanti alla chiesa San Babila. 
Per info, iscrizione o proposte: info@casaperlapacemilano.it 
 
 
CUC. 95 
Ricordiamo a tutti che stiamo dando avvio ai giovedì a tema partendo dagli interessi dei 

diversi soci, chi avesse delle idee da proporre è il benvenuto.  
Scrivete a bdtcuccagna@gmail.com; 
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