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Cuc 128 
SEI GIÀ SOCIO DI UNA BANCA DEL TEMPO LOCALE? 
Scrivicelo! E otterrai l'attestato di qualità, che ti consente di aumentare la tua visibilità e di migliorare 

la tua reputazione presso gli utenti della community. 

Info@timerepublik.com 

 
Cuc 129 

Per chi fosse interessato il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 si gioca a scacchi (limiti di età 5-155 

anni). La partecipazione è aperta  ai principianti che ai 'grandi maestri internazionali'. 

Chi fosse interessato può telefonare a : 

Marco   02-55191535    330647027 oppure a Pasquale 02-55199256 2619004  

Buon divertimento. 

Pasquale pasqualeovidiovaira@yahoo.it 

 
Cuc 130 
Cedo un divano a tre posti in velluto verde. 

Cari saluti, Paola paola.agnoletto@libero.i 
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Cuc 131 
C'è qualcuno capace di fissare uno scaffale in legno, (tre montanti e tre ripiani già pronti) sul muro di 

un locale di casa che uso come magazzino a Morimondo (MI)? 

Rispondere a chandrafree@alice.it  
 

Cuc 132 
Mi servirebbe nuovamente un passaggio  mercoledì 22 ottobre. I dettagli sono questi: 

ANDATA: da Milano Piazzale Lotto ( ore 20 circa ) a Buccinasco, via Calatafimi 

RITORNO:  da Buccinasco, via Calatafimi (ore 22.30 circa) a Milano, via Bolzano, vicino alla sede Comin     

Grazie, laura    laura.giussani@it.lactalis.com 

 

Cuc 133 
Carissimi tesserati, 

per favorire la partecipazione alle numerose attività in partenza in Cascina questo mese è iniziata 
la campagna di pre-tesseramento.  

E' dunque già possibile rinnovare il proprio sostegno al Progetto Cuccagna sottoscrivendo 

la Tessera Sostenitore 2015, che avrà validità da settembre 2014 a dicembre 2015. Un gesto 

concreto di adesione e appoggio al lavoro quotidiano dell'Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna 

(ACCC), impegnata nella promozione di nuove forme di socialità e nella diffusione di pratiche di 
sostenibilità urbana. 

Vi invitiamo a visitare sul sito www.cuccagna.org l'area dedicata alle convenzioni per poter approfittare 

dei numerosi vantaggi previsti e delle novità del mese: come l'ingresso scontato alla lezione-

spettacolo Maestri: memorie di un Guitto (19 settembre @Teatro Franco Parenti) o lo sconto 

sull'acquisto dei libri della collana Percorsi di terre.  

Un caloroso saluto, Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna 

***LE NOVITA' DEL MESE della Cascina*** 

Ingresso sconto per lo spettacolo MAESTRI, MEMORIE DI UN GUITTO  | Venerdì 19 settembre, ore 
21:00, Teatro Franco Parenti          

Il regista Stefano de Luca trasporta lo spettatore nel cuore di un'esperienza irripetibile: l'incontro con i 

grandi maestri del Teatro. Costo dello spettacolo con Tessera: 8 euro anziché 15. Per info e 
prenotazioni:promozione@teatrofrancoparenti.it  

Sconto sull’acquisto di libri della collana PERCORSI DI TERRE 

Percorsi è il nome della collana della casa editrice Terre di mezzo, dedicata a chi viaggia a piedi e in 

bicicletta. Ai possessori della Tessera è riservato un sconto del 20% su prezzo di copertina, da 

utilizzare direttamente sul sito www.percorsiditerre.it. La promozione non è valida su promozioni già 

attive ed è utilizzabile su qualsiasi libro e senza limiti quantitativi fino al 30/06/2015, spese di 
spedizione escluse. Codice sconto: CascinaCuccagna. 

 

Cuc 134 
Milano offre un cartellone di spettacoli ricco e articolato (minori di 35 anni).   

Grazie a “Una poltrona per te” e grazie alla collaborazione di 30 Teatri e Compagnie convenzionati con 

il Comune di Milano, questa straordinaria proposta teatrale viene offerta gratuitamente per invitare e 

incentivare il nuovo pubblico a vivere l’esperienza del teatro (tutte le info su:www.unapoltroneperte.it) 
 
Visita il sito http://bdtcuccagna.com/ 
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