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Invito al IX Incontro Federale 
dei Tauschring  

 

 

 
Caro aderente del Tauschring, care persone interessate  

 

Il Nachbarschaftsring di Bad Aibling t’invita molto cordialmente 

all’incontro Federale 2003 dal 3 al 5 Ottobre, nella bella Baviera.  

 

Con il motto: “Trasferire con i Talenti – ades so e senza frontiere” - in cooperazione 

con altri Taus chrings - ci piacerebbe offrirti un programma interessante e pieno di 

colori. 

Il prob lema del denaro  peggiora per molte pers one e le più vecchie ricette 

minacciano di fallire. Per questo  ci s ta part icolarmente al cuore porre lo sguardo  oltre 

il recinto del Tauschring. 

Bisogna prendere sul serio il fatto  che la scienza economica e i modelli di scambio 

appaiono in ritardo nell’ambito regionale. Noi vog liamo contribuire a ciò quest’anno 

con l’incontro Federale. 

Da anni, i Taus chrings promuovono l’autoresponsabilità e la solidarietà oltre il 

s istema monetario convenzionale.  

Si possono combinare questi valori con i vantaggi del mezzo di s cambio (“denaro”)?  

Se s ì, come? Noi vogliamo pers eguire queste domande.  

Il nos tro  principio è “tanto l’uno … quanto l’altro” invece d i “l'uno o l'altro“.  

Ques to  succes sivo sviluppo potrebbe condurre il movimento dei Taus chrings 

maggiormente fuori dalla loro  nicchia, spes so derisa dagli altri. 

 

Come referenti oppure creatori di works hops  ci sono:  

- Prof. Dott. Margrit Kennedy (libro: “Denaro senza interes si e inflazione”)  

- Susanne Korbmacher-Schulz (progetto-Tallero-Luce, TR per adolescenti)  

- Prof. Michael Linton (Fondatore del 1° Tauschring-LETSystem in Canada)  

- Dott. Pantaleo Rizzo (Spec ialist a: Sistema d’Interinformat ione & Rileanza Mult ilaterale)  

- Heidemarie Schwermer (Lei vive senza denaro , libro “L’esperimento-stella-tallero”)  
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Qui c ’è la prima vista d'insieme sui temi delle intervent i progettat i:  

- Monete sociali e Monete multilaterali,  Dott. Pantaleo Rizzo  

- Dal trasferimento nel cerchio al denaro regionale– una risposta alla 

globalizzazione? Prof. Dot t. Margrit Kennedy  

- Il LETS ed il progetto della Moneta aperta, Prof. Mic hael Linton  

- Tauschrings invece di economia del mercato globale, Bernhard Tommaso, INWO  

 

Qui c i sono gli at tuali temi propos ti per i workshops e i cerchi d’informazione:  

- Tauschrings–i primi passi di una visione, Regine Deschle  

- Luce-Tallero-progetto–un TR per adolescenti, Susanne Korbmac her-Sc hulz  

- Protezione della qualità nei TRs, Elisabet h Fahlbusch  

- Legge e Tasse nei TRs, Gerd Schröer  

- Distribuzione di competenze / Mediatore nazionale, Helfried Lohmann  

- Piccole imprese nei TRs – esperienze e possibilità,  Norbert Baier  

- Risorse per Trasferimenti nazionali – RTR, Clearing, mercato online 

- Sistemi Locali di Scambio - sc ienza soc iale – come prospet tive 

- Tauschring - Costituzione/Partecipazione-Motivazioni – St imoli e informazioni  

- La mia vita (quasi) senza denaro – l’esperienza di Heidemarie Schwermer  

- Collettività di prestiti – prestiti senza interessi nella c omunità solidale, Claudia Edam  

- Denaro regionale–prime esperienze pratiche con denaro c omplementare  

- Baratto e Tauschrings – possibilità di c ooperazione 

 

Nel programma di intrattenimento puoi benefic iare tra l’altro di una visita guidat a in citt à, 

giro in autobus con presentazione video della c itt à, un seminario sulla perc ezione corporea, 

un addestramento mentale,  col conseguimento dei des ideri individuali e con una felice festa 

il sabat o sera!  

Altre proposte di Temi e Stimoli sono cordialmente le benvenute.  

Per favore, inviatec i una e-mail: Vierix@t-online.de o informatec i per post a, fax, o telefono.  

Per favore,  inoltrate questo invito anc he agli altri gruppi at tivi nei TRs – e alle persone 

interessate al tema dei TRs. Grazie in ant ic ipo per il vos tro aiuto.  

Arrivederc i in autunno in Bad Aibling!  

 

Migliori auguri  

 

 Rainer V ieregg  

http://www.pdfmailer.com


PDFMAILER.COM  Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and free of charge www.pdfmailer.com

            

 Iscrizione  

Col presente formulario io/noi ci iscriviamo al IX incontro Federale dei Tauschrings  
dal 3 al 5 Ottobre 2003 in Bad Aibling.  

 

Cognome/i/Nome/i __________________________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________/____ _____Adult i, _ _______Bambini  

Partner di riferimento ________________________________________________________   

Strada / Piazza / Città________________________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

Contatto: Telefono / Fax / E-mail_______________________________________________   

Tauschring / Altri Sistemi   ?  ___Ospiti    

  

Arrivo: ?  Giovedì Pernottamento: ?  G iovedì (eccez ionalmente)  

 ? Venerdì  ?  Venerdì  
 ?  Sabato  ?  Sabato  

 ?  in auto privata  ?  Materasso per alloggio  in palestra  

 ?  in treno    ?  Alloggio  privato (eccezionalmente)  
    ?  Nessun pernottamento   

 ?  Desidero la cucina vegetariani per _____ persone  

 ?  Richiedo baby-sitting  per ___ bambini 

 ?  Ho questa  richie sta  particolare    

 ?  Posso o ffrire anche i seguenti aiuti durante l’incontro :    

   

 
Proposta di Desideri/Stimoli/Temi:      

  

  

Spese: per gli aderenti ai Tauschsystem 28, - € + 4 ore in unità locale,  
per ospiti 45, - €, gratis per bambini fino a 6 anni, 50% per bambini fino a 12 anni.  
Nelle spese di partec ipazione sono inclusi sia i 2 pernot tamenti, da venerdì fino a domenica, 
che i pas ti da venerdì pomeriggio fino a domenica mezzogiorno.  

 Il pagamento in  unità locale si fa all’arrivo.  
Iscrizione per iscritto + bonifico bancario con pagamento in €- fino al 5 Settembre:  

  

 Nachbarschaftsring-Bundestreffen Telefono 08067 - 90 98 70 Sylvia Gasteiger  
 Raiffeisenbank Mangfalltal Fax+AB 01212-5-520-71-053 (web.de)  
 Conto-Nr. 45578  E-mail: TR-BT_3.Okt.2003@web.de   
 BLZ 711 651 50  Proposta temi /workshops/suggerimenti:  
    Vieregg di Rainer di Vierix@t-online.de   

 Orari uff icio: giovedì 16.00 - 18.00;  1° giovedì del mese f ino alle ore 20.00, telefono: 08061– 350 288  

 

Il c ontributo della partec ipazione per_____ Adulti, _____ bambini, _____  ospit i è di  _____ € 

È stato da me pagato sul conto nr _____ .  

Abbiamo letto le informazioni in ret ro/p.2 e abbiamo ac cet tato le condizioni di partec ipazione.  

 

Data / firma    
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 Ulteriori importanti informazioni per l'iscrizione:  

 
 

Caro aderente al TR,  
 
abbiamo fissato l’obiettivo di realizzare l’incontro Federale in Bad Aibling senza nessun 
finanziamento c on sponsorizzazioni uff ic iali. Abbiamo quindi la possibilità di trattare tutti i 
temi con la massima libertà. Per questo, abbiamo dovuto innalzare la contribuzione 

finanziaria da parte dei partec ipant i e rinunciare al maggior confort, per esempio ai 
pernot tamenti.  
 
In una c itt à come Bad A ibling è molto raro avere un loc ale appropriato e vantaggioso per 
l'operaz ione di un evento così grande. Perciò, l'ubicazione esatta dell'evento nella 
nostra città  dipende anche dal numero di iscritti. Riceverete quindi maggiori e più 
elaborate informazioni solamente al momento della conferma dell’isc rizione. (Ubicazione 
dell'evento c on desc rizione di vie, s istemazione, oggetti da portare, svolgimento esat to del 
programma). 
 
Ci piacerebbe usare il tempo restante anche per lavorare su tutto questo, con più 
stimoli e contribuzioni da altri Tauschrings.  

 Siamo contenti per un qualsiasi genere di partec ipazione vostra.  
 Scriveteci via e-mail a Vierix@t-online.de   

 
Il contributo della partecipazione è forfetario per tutti e tre i giorni. Per favore, 

cercate di comprendere che in princ ipio non c i può essere nessuna riduzione, anc he se non 
si pernot ta e neppure se non si richiede o non s i prende c ibo oppure se s i partec ipa solo 
giorno. Comunque s ia, per casi partic olari promettiamo una soluzione non buroc ratica.  
 
Una richiesta ancora alla fine: vi preghiamo di inoltrate questo invito e questo 
formulario d’iscrizione alle altre persone attive dei Tauschrings e ai soggetti 
interessati ai TRs.  
 
Grazie per il vostro aiuto!   
 
 
 
 
Per...  e su questo, consideriamo di avervi informato e che siete ben consapevoli:  
La partec ipazione all'evento è volontaria.  

Su c iasc un partec ipante ricade la piena responsabilità di se s tesso e delle proprie azioni, 
dent ro e fuori l'evento.  
Ognuno paga per i danni causat i a se st esso e libera gli organizzatori e ges tori dell'evento di 
tutte le responsabilità collegate. 
 
Grazie per la vostra comprensione!  
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