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“LUCCIOLATA AL PARCO DELLE CAVE”
VENERDI’ 8 GIUGNO
Ritrovo alle ore 21.30
Ingresso via Cancano
Come ogni anno il socio Sergio ci guiderà
all’interno del parco

per ammirare il luccicare delle lucciole
e scoprire angoli sconosciuti
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In gita al Convento di Monterosso: sensazioni e commenti dei
nostri soci
Non eravamo mai stati alle Cinque Terre, che da tempo volevamo
visitare. E' stata una esperienza molto bella, interessante e da
ripetere.
Ciò che ci ha colpito maggiormente è l'aspetto naturalistico con una
costa ed un mare bellissimi. Molto belli anche il caratteristico paese di
Monterosso ed il Convento dei Cappuccini: una bella costruzione dei
'600 molto ben conservata e mirabilmente gestita da Padre Renato.
Liliana e Tullio
Il 5 e 6 maggio con alcuni soci della BdT, in treno, siamo andati a
Monterosso. Non avrei mai pensato di poterci andare perché sapevo
che c'è una salita molto ripida, invece ce l'ho fatta.
Grande la soddisfazione di entrare in questo convento, accolti con
benevolenza, da Fra Renato e dai nostri soci.
Posto incantevole affacciato sul mare, un'oasi di pace e serenità,
godendo dell'amicizia e collaborazione delle nostre socie che, come
sempre, hanno dato il meglio di tutto.
Grazie a tutti voi ho passato due giorni indimenticabili.
P.S.: Grazie a Riccardo e, solo lui sa il perché.
Luisa Raggi
Erano molti anni che volevamo visitare le 5 Terre. L'occasione ci è stata
offerta dalla BdT grazie a Gabriella e Margherita che hanno
organizzato un bellissimo fine settimana, permettendoci così di
appurare le bellezze dei 5 borghi nascosti in piccole insenature o
arroccati
sulle
rocce
a
picco
sul
mare.
La grande sorpresa è stata quella di entrare direttamente in contatto
con una realtà non solo turistica ma di grande spiritualità visitando il
Convento dei Cappuccini di Monterosso.
Un grazie all'accoglienza di Padre Renato che ci ha raccontato la
storia della costruzione del convento e facendoci ammirare da vicino
la "Pala della Crocifissione" attribuita a Van Dyck e alle tele di
scuola genovese di alto pregio.
Siamo inoltre rimasti estasiati dalla vista panoramica che si gode
dalla terrazza prospicente al mare.
E' un vero paradiso....
Alberta e Sotiri.
Gita a Monterosso.
Abbiamo avuto la fortuna di condividere una esperienza con persone
che pur non essendo religiose, compiono azioni valide e credono nella
conservazione di queste ultime oltre che al valore prettamente
materiale del luogo.
Questa è un altro tipo di fede, appoggiata sulle azioni concrete. Le
nostre amiche ci hanno dato l'opportunità di conoscere questo posto
che oltre a essere Patrimonio dell'Unesco è un posto dove ognuno di
noi può connettersi con i propri migliori sentimenti.
Quindi un posto da conoscere e condividere.
Un grazie a Gabry e Marghe.
Giuseppina

Per alter informazioni e immagini, visitate I
seguenti siti:
https://www.fondoambiente.it/luoghi/convento
-dei-frati-cappuccini-di-monterosso-al-mare?ldc
https://www.facebook.com/ConventoCappucci
niMonterosso/
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“LIGURIA IN TAVOLA“
IL CAPPPON MAGRO
piatto della tradizione ligure a
base di pesce e verdure
Venerdì 25 maggio la Socia
Margherita Bianchi ha preparato
questo piatto tipico ligure,
particolarmente apprezzato da
tutti I soci che hanno potuto gustarlo
ed apprezzarlo nelle sue varianti.
Ingredienti, ricetta “base”, varianti
e quant’altro Vi saranno proposti a
settembre con tutti i dettagli del
caso.
Questo
è
solo
un
“assaggio”… per stimolare il
Vostro interesse e … appetito !!!
A settebre, allora !!!
"LABORATORIO BIGIOTTERIA"
Perle in Allegria
a cura di
Anna Maria Gazzaniga
Tutti i Venerdì
dalle 9,30 alle 11,30
Contiamo sulla collaborazione
di tutte !!!!

ANDIAMO AL CINEMA
"GIOCHIAMO A
MACCHIAVELLI"
a cura di
Anna Maria Gazzaniga
Tutti i Lunedì
dalle 16,00 alle 18,00

TUTTI I GIOVEDI’

DAVANTI AL CINEMA CRISTALLO
A CESANO BOSCONE
ALLE ORE 15,45
PER EVENTUALI PASSAGGI AUTO
CONTATTARE LA SOCIA GABRIELLA

"LABORATORIO PIGOTTE"
a cura di Mariarosa
Prossimo appuntamento
Venerdì 8 e 22 maggio
dalle 9,30 alle 11,30
Contiamo sempre sulla
collaborazione di tutte le Socie !!!!

"L'ANGOLO DEL LIBRO:
SCAMBI, LETTURE, COMMENTI”
APPUNTAMENTI

LABORATORIO DI ACQUARELLO

“CONOSCIAMO MILANO”

Martedì 5 e 19
dalle ore 16 alle ore 18

MARTEDÌ 12 GIUGNO
DALLE 16 ALLE 18
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA
SOCIA MARIAROSA

Riprenderà la sua attività nel
prossimo mese di settembre.

LA PRESIDENTE DELLA
BANCA DEL TEMPO

“TE’ E FAI DA TE”

è presente presso la sede
tutti i venerdì
dalle 9,30 alle 11,30
per raccogliere idee,
suggerimenti e necessità
delle socie e dei soci

Facciamo i nostri lavori
in compagnia, bevendo una
tazza di te’
Tutti i mercoledì
dalle ore 17 alle ore 19
Per informazioni
contattate Gabriella

Invita tutti i soci a
suggerire/consigliare mete
interessanti per le prossime uscite.
Per i vostri suggerimenti
contattare i soci
Annamaria Gazzaniga
(cellulare 3385244365)
Francesco Poggi
(cellulare 3405188387)
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TANTI AUGURI AI NATI IN …
GIUGNO
Berton Mara venerdì 1
Del Vecchio Imma sabato 2
Barone Grazia Maria sabato 16
Rivolta Ponzini Elisabetta sabato 16
Cattaneo Giovanna lunedì 18
Ghidini Carla martedì 19

333 42.40.026
E-MAIL:

bdt.oraperora@gmail.com
DISTRIBUZIONE
Si rammenta ai soci che i
giornalini oltre ad essere
inviati via e-mail potranno
essere ritirati presso la
sede della Banca del
Tempo, presso la
Biblioteca di Baggio e
presso la Libreria Linea di
Confine”

Redazione
Fiorenza Bonasio, Gabriella
di Tocco, e Maurizio
Confortola

Siamo sul web:
http://oraxora.altervista.org/
blog/

ORARI DI APERTURE
DELLA SEDE
LUNEDI E MARTEDI
DALLE 16,00 ALLE 18,00
MERCOLEDI DALLE
17,00 ALLE 19,00
VENERDI DALLE
9,30 ALLE 11.30

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO
alle ORE 19,00 APERITIVO
PER FESTEGGIARE
i NATI di MAGGIO …

