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Carissimi Socie e Soci,
è giunto il mese delle rose che sempre porta con sé la Festa
della mamma celebrata ovunque nella seconda domenica
del mese e che, tra l’altro, nella nostra Borgaro, invita alla
consueta Fiera di maggio durante la quale la città si anima
e le vie brulicano di gente che passeggia tra bancarelle ed
eventi di ogni tipo...
Anche noi saremo super impegnati, infatti ci troveremo
lunedì 7 maggio alle ore 21:00 a Villa Tapparelli per le prove
generali con il nostro maestro Aldo e con il chitarrista Tony in
previsione del concerto che presenteremo presso la Residenza “Casa mia” venerdì 11 maggio alle ore 16:30.
Per l’occasione la socia Maria Luisa con estro e capacità ha
dedicato il suo tempo alla produzione di una settantina di
rose variopinte da offrire alle mamme ed agli anziani presenti come dono festoso, simbolo di gioia e condivisione: la
ringraziamo fin da ora per la sua partecipe operatività che
darà un tocco colorato ed altruistico.
Mercoledì 16 maggio, poi, andremo a riproporre lo stesso
repertorio dagli Anta, invitati dalla socia Pina, verso
le 15:30-16:00 nei locali dell’oratorio della chiesa presso Piazza della Fontana.
Venerdì 18 maggio ancora alle ore 21:00 ci troveremo a
Villa Tapparelli per un incontro letterario: il nostro ex socio
Franco presenterà il suo nuovo libro e sarà intervistato dalla
giornalista borgarese Giada Rapa della testata
“SullaScia.net”, non mancate!
Il Direttivo, all’unanimità, ha deliberato di organizzare un incontro festoso con offerta di una pizza ai partecipanti che,
come scambio, potranno magari confezionare qualche dolcetto per concludere in allegria la prima parte dell’attività
annuale. Durante la serata, sempre alle 21:00 a Villa Tapparelli, il socio Emanuele ci diletterà con la produzione filmica
degli scatti fotografici effettuati durante l’ultima gita del 24
marzo a Triora e a Sanremo. Sarà anche l’occasione per salutarci ed augurarci buone vacanze.
La futura escursione a Sirmione è stata invece posticipata a
sabato 22 settembre così potrete prepararvi per tempo:
vi aspettiamo numerosi!
Con l’aiuto di Beppe è stato attivato il sito del Coordinamento delle Bdt di Torino, dove tra l’altro le socie Tiziana e
Carla il 23 aprile hanno partecipato al Direttivo (è stato rieletto e la nostra socia Tiziana è stata riconfermata nel ruolo
di Tesoriera). Per accedere a tale sito, su Internet, digitare
www.banchedeltempo.to.it e selezionare alla voce “Le banche” Borgaro T.se. Non dimenticate di andare pure a curiosare su Facebook sul nostro sito ove spesso vi sono notizie...
Quante cose, che fermento: sono riflessi di vita associata
che possono aiutare a vivere meglio il nostro tempo in compagnia promuovendo conoscenze ed abilità insieme... Muoviamoci che l’umore risalirà...!
Grazie, ed alla prossima lettera di settembre, dopo vacanze
strepitose in compagnia dei vostri affetti più cari ed intanto...
non perdetevi le occasioni d’incontro proposte!
LA PRESIDENTE

La locandina che è stata preparata per invitare soci e
borgaresi nella sala di Villa Tapparelli per la
presentazione di questo romanzo pieno di suspense.
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C/o Scuola “Edoardo Defassi”
Via Ciriè 52 (lato piazza)
10071 Borgaro Torinese ( TO)
e-mail:
bancadeltempodiborgarotorinese@live.it
Telefono 339.77.93.855
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Ecco come appare la “home page” del Coordinamento
delle Banche del Tempo della provincia di Torino
che offre la possibilità alle BdT locali di pubblicare foto,
eventi o informazioni varie per i propri soci.

Rose variegate pronte
per essere offerte a mamme
ed anziani durante
il prossimo concerto
a “Casa mia” di Borgaro.

Il tempo è la moneta della tua vita.
È l’unica che possiedi e che puoi decidere
come spendere. Non permettere ad altri
di usarla al tuo posto.
(Carl Sandburg)

