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"La Banca con meno rischi e più interessi"

•Che cos'è ?

•Un'associazione caponaghese fatta di persone che si 

scambiano servizi, beni, saperi e desiderano dare parte 

del loro tempo e mettere le proprie capacità al servizio 

della Comunità in cui vivono.

• A cosa serve?

•A valorizzare capacità, saperi e culture dei soci creando 

una comunità e opportunità per conoscere nuove persone 

e fare nuove amicizie.

•Come funziona ?

•Si crea un beneficio economico senza l'intermediazione 

del denaro, attraverso lo scambio di tempo e oggetti. Tutti 

i servizi scambiati all’interno della Banca del Tempo 

hanno pari dignità.

•Qual'è il fine sociale?

•Costituire una comunità solidale, basata su rapporti 

sociali alla pari, reciprocità e solidarietà.

•Perchè iscriversi?

•Per diventare ricchi di tempo, amicizia e solidarietà.
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Eventi futuri :
18 Novembre 2018 : Baratto d’Autunno

15 dicembre 2018 : Bancarelle Natalizie

P.zza del Mercato dalle 09.00 alle13:00

c/o Ex-Ospedaletto dalle 14:00 alle18:00

Appuntamenti settimanali BDT Young:

(riservati ai bambini iscritti)

Merc. 16:30 18:30 

Venerdì 16:30  18:30

Teatro, Spagnolo e Laboratori Creativi
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BRUSCHETTA «PAN DEL PARCO»

…GRATIS PER TUTTI!

Pan del parco offerto da 

«3 parchi in filiera» 

Limoncello offerto 

dalla Banca del Tempo

In collaborazione con:

LISTINO PREZZI 

•Cassoeula con Polenta      € 12,00

•Lasagne alla verza €   8,00

•Pasta al Pomodoro €   3,00

•Polenta & Zola €   6,00

•Polenta & Lenticchie €   6,00

•Grande varietà di dolci casalinghi   al pz/€   3,00

(Forniamo i contenitori per portare a casa gli avanzi)

BEVANDE

•Vino rosso (bicchiere) €    1,50

•Bottiglia rosso o bianco €    5,00

•Birra in bottiglia €    3,00

•Acqua in bottiglia (1/2 lt) €    1,00

•Acqua «del Sindaco» gratis

•Caffe €    1,00



P R O G R A M M A

Dalle 15:30 alle 17:30 

Laboratorio di Biscotti per Bambini 

offerto da «Parco Pane» 

c/o Oratorio Maschile 

Dalle 19:30 alle 21:30

Cena su prenotazione 

a scelta come da Listino prezzi

Truccabimbi
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Ore 21:30

Estrazione biglietti lotteria

Si ringrazia la Parrocchia di Caponago per la concessione dei locali



Laboratorio di Biscotti 

15:30 – 17:30
Prepariamo insieme dei gustosissimi biscotti, 

seguendo un'antica e tradizionale ricetta 

brianzola. 

Pronti da portare a casa e mettere nel forno! 

età consigliata: 6 -12 anni

iscrizione obbligatoria

iniziative@parcoagricolonordest.it

Laura

Ester: 3282604514 o scrivere a 

info@esterbisotti.it

Un Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

(PLIS) nato da un progetto di ampio respiro

L’obiettivo è proteggere e far conoscere il 

proprio territorio: valorizzazione le qualità 

naturalistiche, delle connessioni ecologiche e 

delle valenze agricole esistenti in un territorio 

periurbano tra i più urbanizzati d’Italia e 

d’Europa, incentivando un’educazione 

all'ambiente diffusa tra tutta la cittadinanza.

mailto:iniziative@parcoagricolonordest.it


PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Entro il 4/11/2018:

cell: 349 7191898

cell: 329 3297925

Email: bdtcaponago@gmail.com  

E’ TEMPO di VERZA

10 NOVEMBRE 2018 – CAPONAGO

Oratorio S. Filippo Neri – Via Don Panigada

Festa del Cavolo: le interpretazioni della Verza 
tra gusto, tradizione e salute

In Collaborazione con:
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18 Novembre 2018

BARATTO D’AUTUNNO

Dalle ore 9 alle 13 

Via De Gasperi Caponago

(sotto i portici dell’Uff. Postale)

(Con il buono ricevuto durante la cena avrete diritto 

ad uno scambio oggetti durante il baratto)

Regolamento completo sul sito :


