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GIORNALINO OTTOBRE 2020 

Cari iscritti,  purtroppo non possiamo ancora avere la riapertura della BDT, per i noti motivi.

Cerchiamo tuttavia di mantenere i contatti tra di noi il più possibile: per questo abbiamo pensato  di 

incontrarci sabato 10 ottobre per un apericena locale “Decò”, Lungomare Italo Calvino, 74  ore 19 

(confermare contattando Barbara Gromotka cell. 3404178454 entro 7 ottobre - grazie).

Comunichiamo inoltre che le elezioni per il nuovo coordinatore, causa la pandemia, vengono posticipate al 
prossimo anno e comunque saranno deliberate non appena sarà possibile convocare l’assemblea dei soci. 

Intanto constatiamo con piacere che, nonostante tutto, vengono fatti scambi con le dovute cautele di 
distanziamento fra i soci stessi ma anche con l’amministrazione Comunale tramite i servizi  presso Santa 
Tecla mettendosi a disposizione dei concittadini e dei turisti di Sanremo dando notizie per conoscere meglio 
la struttura del Forte ed il progetto di restauro attualmente in corso.

Complimenti anche alle nostre Socie Giusy e Alida per il continuo supporto dato all’iniziativa già intrappresa 
con l’amministrazione comunale “Teniamo bello Sanremo”.

C’è ancora da fare tanto e Noi manteniamo fede al principio di solidarietà sociale promossa e sostenuta dal 
Comune di Sanremo alla nascita della Banca del Tempo di Sanremo, evviva la BdT.

Un caro abbraccio a tutti la Coordinatrice ed il Gruppo direttivo. 

Il  Direttivo tramite la nostra Coordinatrice Fausta cell. 3343223345  e Barbara cell./whattsApp 3404178454 
sono a disposizione per la comunicazione degli scambi ed conseguente conteggio ore.

Si ricorda che collegandosi al nostro sito internet BANCA DEL TEMPO DI SANREMO    è possibile 

tramite l’AREA RISERVATA AI SOCI    visualizzare il conteggio e saldo delle ore fatte.

 

La nostra Coordinatrice Fausta De Ferrari è disponibile per qualsiasi proposta,
suggerimenti, problemi ecc. ecc. ( cell. 3343223345 e-mail: faustadf@libero.it )

Per eventuali segnalazioni, da apportare nelle prossime news, si prega di contattare  il
responsabile giornalino Barbara Gromotka cell. 3404178454

 e-mail: sanremobdt@gmail.com  oppure  barbaragrom1@alice.it

http://www.bdtsanremo.it/
mailto:barbaragrom1@alice.it
mailto:faustadf@libero.it
https://bdtapp.it/bdt/index.htm
http://bdtsanremo.it/
mailto:bdt.sanremo@gmail.com
mailto:bdt.sanremo@gmail.com
mailto:bdt.sanremo@gmail.com

