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lettera

ai Soci
gennaio-febbraio

Carissime/i,
Eccomi di nuovo a Voi con l’augurio che questo
nuovo anno sia fortunato e soddisfacente in ogni
aspetto delle nostre vite!
Ci siamo visti all’assemblea plenaria di lunedì 22
gennaio 2018: è stata una serata piacevole nella
quale ci siamo ritrovate/i in armoniosa simpatia ed
abbiamo potuto apprezzare il rinnovato desidero
di associarsi per stare bene insieme. Abbiamo constatato le innumerevoli ore trascorse insieme nel
corso del 2017: ben 1451,75 ore, documentate nel
database dal socio Beppe, il nostro tempo si è dilatato in svariate attività alle quali abbiamo dato vita: prove del coro, concerti nelle residenze per anziani, attività creative espressive di laboratorio con i
bimbi della scuola primaria e non, compagnia vicendevole, camminate, visite a musei, conferenze
di promozione culturale, gite, cene conviviali e
scambi di ore tra soci in campi diversi... Queste ci si
auspica vengano implementate ancora! Insomma
una banca del tempo assai vivace e presente e
tutto è stato documentato sul bollettino consegnato e/o pubblicato su Facebook: una piacevole
testimonianza fotografica da assaporare tornando
indietro nel tempo.
Ma lasciatemi ora lanciare il programma per l’anno in corso 2018.
La prima prova del coro con il nostro maestro Aldo
è prevista per lunedì 29 gennaio sempre alle ore
21:00 a Villa Tapparelli.
Seguiranno i lunedì 12 e 26 per quanto riguarda il
mese di febbraio e lunedì 12 e 26 del mese di marzo... Non perdetele!
In aprile è previsto il primo concerto: domenica 8
probabilmente.
Venerdì 16 febbraio 2018 il nostro socio Mario Agnese ci intratterrà alle ore 21:00 sempre a Villa Tapparelli con una conferenza sul grande Salgari... Diffondete la notizia e partecipate numerosi sia che siate
soci o solo simpatizzanti!
Preparatevi ad una nuova gita prevista per sabato
3 marzo in una conclamata località marina quale
il paese del festival, Sanremo, con una puntatina
pomeridiana ad un curioso borgo nelle vicinanze:
Triora, il paese delle streghe, ma pure per questa
iniziativa seguirà la locandina esplicativa!
Riprenderanno le attività di laboratorio “Banca in
fiore” e la nostra Carla sta già progettando attività
da proporre ai ragazzi della scuola primaria...
L’ufficio sarà aperto come da consuetudine il giovedì dalle 15:00 alle 16:30 e presto, diciamo entro
marzo saranno distribuiti gli elenchi con i riferimenti
dei soci per gli scambi veri e propri...
Tante altre idee però bollono in pentola e ci potrà
essere dell’altro come visite a musei o serate a teatro... Chissà... il tempo ce lo dirà, l’importante è imi-
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A conclusione della cena sociale di fine anno 2017
i partecipanti si sono allegramente intrattenuti
in canore esibizioni accompagnati con la chitarra dal
maestro Aldo.
L’ultimo concerto dell’anno si è svolto
per il “Gruppo Anta” nei locali della parrocchia
di Borgaro Torinese.

Impazienti attendiamo
il 16 febbraio per
passare insieme la
serata con Mario e
ricordare le emozioni
suscitate dallo scrittore
Emilio Salgari.

tarlo e non fermarsi mai utilizzando le nostre giornate nel modo migliore...!
Un saluto ed un arrivederci a prestissimo.
LA PRESIDENTE

Il tempo è spesso puntuale nel farci
capire molte cose in ritardo.
( Guido Rojetti)

