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 NOVEMBRE 2021
Cari iscritti,

Martedì 16 novembre 2021 dalle 10.00 alle 17.00
nell’area esterna della BDT avrà luogo l’elezione del nuovo Coordinatore.
Il Direttivo assegna al personale della Segreteria le attività delle votazioni.
Occorre invece individuare un Presidente, un Componente ed un Segretario chi è interessato, si
metta in contatto con la responsabile dell’ufficio URP/Paola entro venerdì 10 novembre, in caso
di più candidature, si estrarranno a sorte i tre interessati.
Si ricorda che hanno diritto al voto tutti gli Iscritti in regola con il tesseramento, muniti di un
documento di riconoscimento e rispettando le regole di sicurezza cioè indossando la
mascherina, le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio.
In caso di impossibilità a presenziare si può delegare un Iscritto consegnando le deleghe
firmate in calce e che possono essere ritirate a partire da giovedì 4 novembre durante orario
Segreteria 10-12 presso la nostra sede nei giorni di ricevimento.
Ogni Socio può rappresentare per delega solo due Iscritti.
La scheda di votazione sarà consegnata presso il seggio al momento del voto.
Nel frattempo, per il mese entrante, proponiamo, le seguenti attività:
22 novembre, corso cucina Ligure
dalle ore 15.00 alle 17.30 in casa privata a cura di Giovanna Moraglia (cell. 3409116360 per
l’iscrizione).
25 novembre, corso di produzione di candele fatte a mano,
dalle ore 16.00 alle 18.00 presso la sede della BDT a cura di Dada Chesta (cell. 3487402100 per
l’iscrizione).
Aldo Zaccaro, membro da 2 anni della BDT offre spettacoli di magia per ogni festa o dopo cena in
cambio di ore.

Licia Tazzioli propone l'incontro settimanale al mattino di "conversazione in dialetto
Sanremasco". Prendere contatto con Licia cell. 3406901051.
Gianpiero Pisati offre consigli legali – per fissare un appuntamento cell. 3669775428.

TABELLA CORSI
SOCIO

ATTIVITA'

GIORNO

ORA

TELEFONO

LUOGO

Barbara Gromotka

tutti lunedi

Sede

tutti i lunedi

15-16
16-17
16-17

3404178454

Enrico Tasca

Tedesco Corso avanzato
Corso principianti
Inglese (saletta URP)

3483994213

Sede

Humberto De La Cabada

Spagnolo

tutti i lunedi

15-16

3665333216

Sede

Ludmila Pouzanova

Russo

Tutti lunedì

17-18

3203120909

Sede

BdT

Gioco carte scala 40 e
burraco

tutti martedì

15.30-18

3404178454

Alla Baia
Greca

Armando Revera

Corso chitarra

tutti mercoledì

15-18

BdT

Socializzazione

tutti mercoledì

16-18

Monica De Andreis

Ginnastica

tutti giovedì

9.45-10.45

Giorgio Badino

Inglese terminologie di
Google

tutti giovedì

11-12

3347434724

Sede

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 inizio a
dicembre

3205585645

Sede

Rosalba Vinchery

3338573992

Sede
Fuori Sede

3473810506 Carmelitane

Compleanni novembre 2021
GIORNO

MESE

NOME

1

11

Alida

7

11

Germana

8

11

Carlo

13

11

Loredana (Lolli)

17

11

Pina

La segreteria provvede regolarmente all’aggiornamento degli scambi e a tal proposito comunica
che anche in ottobre ci sono stati numerosi scambi come: Chitarra, Burraco, Giardinaggio, Cucina
Ligure e Cinese, Piccoli lavori di casa, Stiro, Consigli legali, Incontri fuori sede per gustare un
buon caffè e altro, passaggi macchina ecc.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi un sereno novembre e soprattutto tanta, tanta salute
e una partecipazione numerosa alle elezioni martedì 16 novembre 2021.
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
FACSIMILE SCHEDA ELETTORALE
SCHEDA DI VOTAZIONE NOMINA DELLA COORDINATRICE
BANCA DEL TEMPO DI SANREMO
ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 16 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 10 ALLE 0RE 17
TIMBRO vidimazione scheda:

FAUSTA DE FERRARI N. tessera 17

BARBARA GROMOTKA N. tessera 23
ATTENZIONE : barrare con una x soltanto la voce di uno dei due candidati
Durante l’elezione ogni socio può portare al massimo due deleghe e l’elezione viene validata con il raggiungimento dei partecipanti di almeno il
50% dei presenti +1.

