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ai Soci
dicembre

Carissime socie/i,
è arrivato il dodicesimo mese dell’anno e in un
baleno sarà Natale! Prepariamoci ad una serie di
eventi che ci impegneranno molto: il coro della
Banca del Tempo avrà ben 3 concerti.
Abbiamo già iniziato martedì 4 alle ore 15:00 con la
presentazione del nostro coro presso il Palazzo in
cui ha sede la Città Metropolitana di Torino in corso
Inghilterra 7 dove abbiamo incontrato e conosciuto
altre 12 banche iscritte al Coordinamento ed abbiamo assistito alla firma della convenzione tra
i 2 partner ed ascoltato le attività svolte nelle varie
sedi. Era presente la consigliera Cossu. Abbiamo
trascorso il pomeriggio celebrando il tempo condiviso, la cultura e la musica, elementi trasversali che
contribuiscono ad unire in un armonioso divenire
tutti i soci e le socie rendendoli consapevoli delle
diverse programmazioni.
Il nostro Aldo ha diretto con maestria, accompagnato da Tony alla chitarra, le nostre voci...
Un successo!
Proseguiremo con un ulteriore prova lunedì 10 dicembre per mettere a punto il repertorio da presentare venerdì 14 dicembre presso la Residenza
per anziani “Casa mia” di Borgaro e dagli “Anta”
nel sottochiesa mercoledì 19 dicembre: ci aspettano da tempo e sempre l’accoglienza è gioiosa,
calorosa e unanime.
Il giorno seguente, il 20, poi, nel pomeriggio ci si
troverà per il solito appuntamento al consueto bar
per il terzo de “I caffè del giovedì”... speriamo all’interno al calduccio. Pare una consuetudine abbastanza gradita e attesa...
Ed ancora martedì 18 l’appuntamento è a Villa
Tapparelli alle ore 20:00 per scambiarci gli auguri in
modo originale e conviviale...
Dapprima, alle 20:15 assisteremo alla proiezione filmica delle belle fotografie che il socio Emanuele
ha scattato durante la gita a Sirmione del 22 settembre e alle 21:00 degusteremo insieme un’appetitosa pizza e una croccante farinata offerte dalla
BdT... se qualche gentile socia, come da consuetudine, volesse deliziarci e stupirci con dei dolci invitanti sarebbe un’ottima idea!
Sono invitati soci e non soci, amici e consorti, la
quota per essi sarà di 5 euro.
Dedicheremo gran parte del mese di gennaio al riposo dei giusti!
Il primo incontro avverrà lunedì 28 gennaio 2019
per l’apertura di un nuovo anno insieme, per l’esattezza, il DECIMO: una ricorrenza importante da festeggiare alla grande, ma son certa che le idee e
le iniziative sul tema non mancheranno...
In tale data vi sarà il nuovo tesseramento e si fisseranno le nuove prove per successivi concerti in armonia ed allegria ed altri eventuali progetti.
Mi raccomando segnatelo sin da ora sul calendario e non mancate!

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

Non mi resta che augurare a Voi tutte e
tutti ed alle vostre famiglie un luminoso
Natale da trascorrere in salute, serenità,
prosperità e lietezza!
Un caloroso abbraccio
LA VOSTRA PRESIDENTE

Dedica dei bimbi
alle socie dei laboratori
natalizi.

La “Sala degli stemmi” presso
la Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7
dove il nostro coro ha alternato e vivacizzato le
presentazioni delle 12 banche iscritte al Coordinamento.

Il tempo non puoi conservarlo,
ma puoi spenderlo.
(Harvey MacKay)

