➠
➠

C/o Scuola “Edoardo Defassi”
Via Ciriè 52 (lato piazza)
10071 Borgaro Torinese ( TO)
e-mail:
bancadeltempodiborgarotorinese@live.it
Telefono 339.77.93.855

20
18

lettera

ai Soci
giugno

Carissimi Socie e Soci,
siamo vicinissimi ai mesi delle vacanze estive, il mese di maggio è volato via tra concerti (ben due:
uno a “Casa mia” e uno dagli “Anta”) e un
“Venerdì letterario”, attività del tutto nuova, ma
che si è dimostrata positiva e partecipata.
Vi annuncio che lunedì 11 giugno alle ore 19:45 si
effettuerà la riunione del Direttivo e che non ci saranno altre prove di canto in quanto esse verranno
riprese nel mese di settembre.
Venerdì 15 giugno, sempre a Villa Tapparelli,
dalle 19:45 in poi,
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del primo semestre di attività
della nostra associazione.
In serata pizza per tutte le socie e i soci offerta dalla Banca del Tempo con proiezione filmica elaborata dal socio Emanuele con tutte le fotografie
scattate durante la gita del 24 marzo a Triora e
Sanremo con accompagnamento musicale: sarà
l’occasione per rivivere i bei momenti spensierati di
quella giornata!
Saremo un’allegra compagnia con
il nostro maestro Aldo e il chitarrista Tony
che sono obbligatoriamente precettati in quanto
essenziali alla riuscita della festa finale.
Sono invitati anche i familiari, i simpatizzanti e gli
amici che volessero aggiungersi allo spensierato
gruppo (per loro è previsto un supplemento simbolico di 5 euro).
Si accettano volentieri torte o dolcetti confezionati
dalle vostre abili mani, la presidente porterà qualche bottiglia di vino rosso e bianco.
Partecipate numerosi, concluderemo in bellezza e
in simpatia consolidando sempre più il nostro rapporto di amicizia.
Non mi resta che ringraziarvi di tutto, augurarvi
buone vacanze con le persone a voi care e un affettuoso arrivederci a settembre.

Il concerto per la Festa della mamma tenutosi nella
Residenza per anziani “Casa mia” di Borgaro T.se
ha avuto grande successo con il pubblico che cantava
le canzoni insieme al coro.

Anche il gruppo “Anta” ha apprezzato la successione
di allegre canzoni proposte dal coro, invitato dalla cara
socia Pina.

LA PRESIDENTE

Che sia il migliore o il peggiore dei tempi,
è il solo tempo che abbiamo.
(Art Buchwald)

Momenti del “Venerdì letterario” tenutosi a Villa Tapparelli
per la presentazione del romanzo “Villa Kreuze”
e dell’intervista all’autore e nostro valido sostenitore
Ing. Franco Ferro.

