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GIORNALINO APRILE 2021

Si avvicina la Pasqua e per il secondo anno  ci vediamo costretti a rinunciare a festeggiarla 
insieme nella sede della Banca del Tempo. 
Non ci sono, purtroppo, prospettive di riapertura a breve termine, gli scambi in sede anche in due 
non sono consentiti .  
Cogliamo comunque l’occasione per augurare   a tutti voi una Pasqua felice e soprattutto in salute.
   

Se siete interessati a consultare la   nostra biblioteca, a breve sarà possibile consultare il nostro 
sito  www.bdtsanremo.it  indicando il  codice del volume scelto e contattando Barbara tramite 
Whatsapp 3404178454 concordare un appuntamento con lei (maggiori dettagli saranno comunicati
in seguito). 

In riferimento alla proposta di inserire nel giornalino racconti su  esperienze vissute nell’ambito 
della Banca del Tempo oppure gite fatte insieme, Barbara apre la serie con il  primo racconto (vedi 
allegato).

La Segreteria provvede regolarmente all'aggiornamento degli scambi e a tal proposito comunica 
che anche a marzo sono stati numerosi (Baratto, musica, GYM, Italiano – dizione, lingua tedesca e
cinese, PC, accompagnamento macchina, giardinaggio, ed altri).

Se qualcuno degli Iscritti desidera un incontro direttamente in sede con la Coordinatrice o 
Segreteria è pregato di prenotarsi telefonicamente con Fausta (cell. 3343223345) o Barbara (cell. 
3404178454 ).L’ingresso in sede è consentito una persona per volta.

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

Per eventuali segnalazioni, da apportare nelle prossime news, contattare il responsabile 
giornalino Barbara Gromotka whatsapp 3404178454 - e-mail: sanremobdt@gmail.com oppu-
re barbaragrom1@alice.it
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tutto il direttivo
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