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GIORNALINO LUGLIO AGOSTO 2022
Cari iscritti,

siete tutti pronti per festeggiare insieme il nostro Ventennale?

Venerdì 8 Luglio ore 20:30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, si prega di prenotare in
Segreteria.
La nostra coordinatrice Barbara introdurrà la serata e a seguire una serie di speed per tutti i
gusti e per terminare in bellezza uno spettacolo teatrale “Casa Dolce Casa” a cura di Ernestina
Pellesi. Un ringraziamento a tutti i membri che si sono prodigati per questa organizzazione.

Per il mese di Luglio, Roberta propone il liscio e musica con orchestra a Vallecrosia, ogni
mercoledì dal 6 al 27 Luglio, per informazioni potete contattare direttamente Roberta al
3402583390 (ingresso inclusa una bevanda 8/10 Euro).
Continua nel mese di Luglio la mostra a Santa Tecla dedicata alla Musica a Sanremo, chi
avesse piacere di prestare servizio il primo turno è dalle 17:30 alle 20:00 ed il secondo turno
dalle 20:00 alle 22:30, per informazioni contattare Barbara 3404178454.
E non finisce qui… sempre a Santa Tecla ogni prima domenica del mese a partire dal 3 Luglio
alle 18:00 – 19:00 – 21:00 visite guidate ad ingresso gratuito della durata di circa 40 min
condotte dall’Architetto Parodi: venite a scoprire uno dei simboli della nostra città!
Giovedì 22 Settembre vi preannunciamo un incontro conviviale in sede per raccontarci le
nostre vacanze e per fare nuovi progetti, siete tutti caldamente invitati!
La segreteria rimarrà momentaneamente chiusa dall’11 Luglio al 16 Settembre. La
coordinatrice rimane comunque disponibile ogni mercoledì, previo appuntamento al
3404178454. Grazie per la comprensione.
Ed ecco come abbiamo trascorso il nostro mese di Giugno!
E ora uno sguardo indietro ad un Maggio ricco di eventi… riviviamoli insieme！

Giovedì 9 Giugno Marisa D'Aloisio ci ha presentato il suo libro “Una
splendida Alba”, un racconto avvincente, ricco di sentimenti ed emozioni
che ci ha lasciati a bocca aperta.

Giovedì 16 Giugno Roberta Costamagna ci ha guidati nel percorso,
iniziato nei mesi passati, legato all’interpretazione della simbologia
delle carte. Abbiamo imparato molto e ci siamo anche divertite!

già

Venerdì 24 Giugno abbiamo avuto un bell’assaggio dell’estate con una
golosa cena a base di Paella… ci ha ospitate la Trattoria
da Tino!!!
Ecco i golosoni all’opera!

TUTTI I CORSI SONO SOSPESI PER IL PERIODO ESTIVO,
RIPRENDERANNO DAL 19 SETTEMBRE…

Ricordiamo inoltre, a chi non avesse ancora provveduto a versare il contributo
volontario di 10 Euro, potranno farlo direttamente in Segreteria in orario di ufficio (lunven 10:00-12:00). Grazie

COMPLEANNI DI LUGLIO
Giorno
5
6
7
10
14
15
16
22
23
25
26
27
27
31
31

Nome
Katalin
Gemma
Gianni
Annamaria
Giovanna
Vincenza
Yuri
Gian Piero
Rosanna
Giuseppina
Domy (Domenica)
Ada
Evelina
Fabio
Aldo

COMPLEANNI DI AGOSTO
Giorno
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
18
20
24
26
29

Nome
Edda
Claudio
Maria
Mara
Gianluigi
Assunta
Giovanni
Carmen
Gabriella
Mariarosa
Florelia
Marta
Humberto Antonio
Marga
Paola Maria
Graciela

CON L’OCCASIONE VORREMMO AUGURARE A TUTTI UNA BUONA ESTATE …
Frase di Luglio e Agosto

L’estate è come un frutto, si sviluppa agli inizi di
giugno, ancora acerbo, e poi gonfia e matura a
partire da luglio, fino a rompere la sua pelle da cui
scivola, luminoso agosto, un succo zuccherato e
spesso. Il quale sarà perduto se non ci sarà nessuno
per assaporarlo.
(Madeleine Chapsal)
La segreteria provvede regolarmente all’aggiornamento degli scambi e a tal proposito comunica
che anche in Giugno ci sono stati numerosi scambi come: Chitarra, Burraco, Giardinaggio,
incontri fuori sede per gustare un buon caffè, Baratto, passaggi in macchina, commissioni, PC,
cucito, teatro, ecc.
Vi ricordo che per meglio comunicare con tutti voi avremmo bisogno della vostra mail e indirizzo
corretti– se non ricevete il giornalino via mail per favore contattateci – grazie.

Continuate a partecipare alle nostre attività! La vostra coordinatrice Barbara
e il direttivo Chiara, Francesca, Loris e Yuri
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

