Banca del Tempo di Sanremo: Palafiori
Via Garibaldi 1 – 18038 Sanremo
tel. 0184 580505
Ricevimento lunedì, mercoledì e venerdì ma
soltanto con appuntamento
dalle 10.00 alle 12.00
www.bdtsanremo.it
e-mail: sanremobdt@gmail.com

GIORNALINO DICEMBRE 2021
Cari iscritti,
Martedì 16 Novembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo della coordinatrice BdT per il biennio
2022-2023, che hanno visto Barbara Gromotka Arnaldi ottenere la nuova carica per i prossimi due
anni.
La redazione del giornalino si congratula con Barbara per il lavoro svolto alla BdT fin dal 2002, anno
in cui è stato fondato il gruppo di Sanremo e le augura un buon lavoro affinchè questa piccola
comunità possa essere sempre più coesa e che gli scambi siano di stimolo ad una continua crescita.
Non dobbiamo dimenticare il lavoro svolto dalla coordinatrice uscente che negli anni ha permesso a
questa realtà di arrivare a ben 142 iscritti, e proprio per questo va a Fausta De Ferrari il nostro più
sentito ringraziamento.
Siamo arrivati all’ultimo mese dell’anno, Dicembre: vi proponiamo le seguenti attività a cui
speriamo possiate aderire numerosi:
Giovedì 2 Dicembre, Corso di Produzione di Candele fatte a mano a cura di Dada Chesta
(cell 3487402100)
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la sede della BdT, al momento ci sono ancora due posti
disponibili per chi fosse interessato.
Giovedì 16 Dicembre, Commedia “Casa Dolce Casa” alle ore 17.00 al Palafiori (entrata
gratuita), per accedere utilizzare l’Ingresso Eventi - secondo piano – Sala Ranuncolo.
L’evento è riservato ai membri della BdT, ognuno potrà invitare al massimo due ospiti ed è
necessario prenotare con il nominativo completo sia dell’iscritto che degli eventuali ospiti
entro martedì 14 Dicembre Segreteria (BdT), all’ingresso verrà richiesto il Green Pass.
Prima della rappresentazione del gruppo teatrale della BdT, in collaborazione con AUSER
Sanremo, ci sarà un cortometraggio curato dalla nostra iscritta Mariapia Veneziano.
Dopo la commedia leggera con la regia di Ernestina Pellesi ci sarà un momento conviviale in
cui potremmo scambiare gli auguri per le Feste e chiudere in bellezza questo 2021.
Vi anticipiamo anche che lunedì 10 Gennaio alle 10:30 siete tutti invitati a ricominciare
insieme l’anno con un aperitivo mattutino di benvenuto al 2022 che si terrà con modalità e
sede da stabilire.
Durante il mese di Novembre sempre interessanti, interattivi e stimolanti
si sono svolti molti scambi, tra cui ricordiamo il corso di Cucina Ligure,
tenuto da Giovanna Moraglia, giunto alla sua quarta edizione, in cui i nostri
membri si sono distinti in una superba torta di zucca…

I membri del corso di Yoga vi salutano… e vi invitano ad unirsi a
loro… il Venerdì dalle 10:30 alle 11:30 alla Baia Greca
Aldo Zaccaro, membro da 2 anni della BdT offre spettacoli di
magia per ogni festa o dopo cena in cambio di ore.

Giampiero Pisati (cell. 3669775428) e Loris Pizzolla (cell. 3892820655) offrono consigli legali –
per fissare un appuntamento

TABELLA CORSI
SOCIO

ATTIVITA'

GIORNO

ORA

TELEFONO

LUOGO

Barbara Gromotka

tutti lunedi

Sede

tutti lunedi

15-16
16-17
15-16

3404178454

Paola Maria Pavin

Tedesco Corso avanzato
Corso principianti
Corso di francese

335529118

Sede

Enrico Tasca

Inglese (saletta URP)

tutti i lunedi

16-17

3483994213

Sede

Humberto De La Cabada

Spagnolo

tutti i lunedi

16-17

3665333216

Sede

Ludmila Pouzanova

Russo

Tutti lunedì

17-18

3203120909

Sede

BdT

Gioco carte scala 40 e
burraco
Corso chitarra

tutti martedì

15.30-18

3404178454

tutti mercoledì

15-18

3338573992

Alla Baia
Greca
Sede

3405750770

Sede

Armando Revera
Rino Alesi

Postura ed esercizi per la
scoliosi

Tutti mercoledì

15.15 16.45

Monica De Andreis

Ginnastica

tutti giovedì

9.45-10.45

BdT

Socializzazione

tutti giovedì

16-18

Dada Chesta

Lavori manuali

tutti giovedì

16-18

3487402100

Sede

Katalin Cassis

Yoga

Tutti venerdì

10-11

3485998700

Sede

Rino Alesi

Postura della colonna

Tutti mercoledì

15.15 16.45

3405750770

Sede

Alma Gorini

Letteratura (saletta URP)
900 + 2000
Spagnolo

Sospeso

3498440873

Sede

Sospeso

3205585645

Sede

Rosalba Vinchery

3473810506 Carmelitane
Fuori Sede

Compleanni dicembre 2021
Giorno
5
9
11
13
16
19

Mese
12
12
12
12
12
12

Nome
Marco
Loris
Gabriella
Michelina
Marisa
Fausta

Giorno
19
20
21
23
24
28

Mese
12
12
12
12
12
12

Nome
Enrico
Eleonora
Maria Grazia
Sara
PATRIZIA
Maria Federica

La segreteria provvede regolarmente all’aggiornamento degli scambi e a tal proposito comunica
che anche in Novembre ci sono stati numerosi scambi come: Chitarra, Burraco, Giardinaggio,
Cucina Ligure, Piccoli lavori di casa, Stiro, Consigli legali, incontri fuori sede per gustare un buon
caffè e altro, Baratto, passaggi macchina, commissioni ecc.
… e per finire… un caloroso Augurio di Buone Feste

a tutti i membri E AI vostri CARI…
La vostra Coordinatrice Fausta e il Direttivo Alma, Barbara,
Gianpiero e Valter.

Si ricorda che collegandosi al nostro sito internet BANCA DEL TEMPO DI SANREMO è possibile
tramite l’AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI visualizzare il conteggio e saldo delle ore fatte.

Per eventuali segnalazioni, da apportare nelle prossime news, si prega di contattare
il responsabile giornalino Barbara Gromotka whatsapp 3404178454
e-mail: sanremobdt@gmail.com oppure barbaragrom1@alice.it

