
Banca del Tempo di Sanremo: Palafiori 
Via Garibaldi 1 – 18038 Sanremo

  tel. 0184 580505 
 (la sede è momentaneamente chiusa

causa COVID-19)
 www.bdtsanremo.it 

 e-mail: sanremo  bdt  @gmail.com  

GIUGNO 2021
     APERTURA SOLO LAVORI DI SEGRETERIA : dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 10.00 alle 12.00 

Stiamo riprendendo fiato… la situazione migliora giorno dopo giorno e con tutto il 
cuore auspichiamo in un incontro presso la nostra sede!
Nel frattempo, proponiamo, sempre augurandoci che sia possibile, le seguenti 
attività:

- Martedì 1° giugno – corso cucina cinese – corso completo.

- Venerdì 18 giugno – cena  presso “Il Molo” ore 19.30  Porto Vecchio, Corso
  Nazario Sauro, 25. Menu a base di pesce Euro 25,00. Per prenotazione e chiarimenti
  contattare Barbara 3404178454.

- Martedì 22 giugno 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 riprendiamo il gioco carte 
  “Burraco”.

- Lunedì 28 giugno ore 15.30 – corso cucina ligure – propone Giovanna Moraglia –
  prenotazioni Giovanna 3714212365.

- Adriano propone una gita in bicicletta – data e dettagli da confermare dal 21 al 26
  giugno. (Contattare Adriano cell. 3319990614).

In riferimento alla proposta di inserire nel giornalino racconti su esperienze vissute 
nell’ambito della BdT Donatella Longo prosegue con il racconto di una gita fatta a 
Cagnes-sur-Mer il 18 luglio 2014.
__________________________________________________________________________

Cannes sur mer e visita al Museo Renoir. 
Partenza con macchine proprie e in allegria.
Diverse fermate, la più importante prendere un
caffè ancora in Italia e poi le fermate per gli
uomini!
Cannes sur mer è divisa in tre zone: Cros de
Cagnes (porto e spiaggia), Cannes ville (centro
commerciale), Haut de Cannes, la città alta,
posto sulla sommità della  collina con le sue
stradine e passagi e migliori attrazioni turistiche, dominate dallo 
Chateau Grimaldi; le case eleganti rinascimento, la chiesa di St. Pierre dove sono 
sepolti i Grimaldi. Il villaggio medievale è stato classificato “Sito storico nel 1948”. 
Chateau Grimaldi era una piazza forte della Provenza nel medioevo i Grimaldi erano 
signori di molte città del Mediterraneo. Il castello fu eretto da Ranieri nel 1310 come 
fortezza e prigione¸ un suo discendente Jean Henri nel 1610lo trasforma in elegante 
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palazzo circondato da bastioni spettacolari. Devoto servitore del re di Francia, decide
di mettersi sotto la protezione francese, riceve grandi onori e ricchezze da Luigi XIII e
Richelieu; Henri conduce a Cagnes una vita festosa.  Quando scoppia la rivoluzione il 
Grimaldi regnante in quel momento e cacciato dagli abitanti e si rifugia a Nizza.
Il Chateau1Musee:
piano terra: la grazia del patio, corte rinascimento, circondata da galleria di colonne 
di marmo che contrastano con la severità della fortezza.
Le prime sale presentano la vita del castello e la mostra dell’ulivo.
1° piano: collezione Susy Solidor
Piano della sala dei ricevimenti e feste: con pittura del Carlone che presenta la 
“caduta di Fetonte”
2° piano: Museo di arte moderna
Torre – bellissimo panorama tetti delle vecchie case, il mare da Cap Ferrat a Cap 
d’Antibes e le Alpi.
Museo Renoir: ben poco è cambiato dalla morte dell’artista. Nella casa ci sono 11 suoi
dipinti e alcune opere dei suoi amici Bonnard e Dufy. L’uliveto fa da scenario alla 
statua bronzea di VenusVictrix (1915-16). 
__________________________________________________________________________

La segreteria provvede regolarmente all’aggiornamento degli scambi e a tal proposito 
comunica che anche a maggio sono stati numerosi come: Chitarra, Lingue: Tedesco, 
Italiano e Cinese, Giardinaggio, Passaggi auto, Baratto, Incontri fuori sede, Pittura, 
Gita a Seborga, Incontro aperitivo compleanni.

Compleanni giugno              

Giorno Mese Nome
8 6 Zilena
11 6 Marco
15 6 Concetta (Ketti)
16 6 Tiziana
17 6 Maria (Mari)
18 6 Monica
19 6 Giulietta
27 6 Silvana
27 6 Rita

Se qualcuno degli Iscritti desidera un incontro direttamente in sede con la Coordinatrice
o Segreteria oppure vuole vedere il conteggio e saldo delle ore fatte 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 AGLI ISCRITTI   visualizzare il conteggio e saldo 
delle ore fatte.

Cogliamo comunque l’occasione per augurare a tutti voi un bellissimo giugno e 
soprattutto tanta salute.
La vostra Coordinatrice Fausta e il Direttivo Alma, Barbara, Gianpiero, Yuri e Valter.

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
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