
 

 
CORSO DANZE SACRE IN CERCHIO – martedì 5/ 19;  ore 17, 30 – 19, 30;  
Danze dalle varie parti del mondo, ispirate alla ritualità ed alla meditazione 
Condotto da Grazia Arciola  *gruppo max. 14 persone  
LABORATORIO DI PITTURA  - mercoledì,  ore 17 – 19;  
Condotto da Toni Tandurella  *gruppo max.  10 persone 
 LABORATORIO DOLCI NATALIZI  - lunedi 4, ore 16- 18- prepariamo “Bucellati” 
guidati da Cettina Reitano;  lunedi 11, ore 16-18: prepariamo “Rame di Napoli”  guidati da 
Salvo Mazzaglia;  * gruppo max. 10 persone  
 
FESTA DI NATALE A BATTIATI “ Animiamo insieme il Natale” - sabato, 16 dicembre;  
dalle 9 alle 13; Palazzetto dello Sport.  Evento promosso dalla Banca del tempo, in 
collaborazione con Associazioni e Scuole del territorio, e con il gratuito patrocinio del Comune 
che mette a disposizione il Palasport. Sono previste attività specifiche e performances (cori, 
orchestra, danze, animazione, ecc.) a cura di singoli gruppi. La  Bdt propone il BARATTO,  
aperto a chiunque voglia portare oggetti da scambiare.  
INCONTRO DI FESTA CON ANZIANI  - martedì 19,  dalle ore 16, 30  alle 18,30.   Insieme 
cantiamo nenie natalizie e canzoni (accompaganti dalla chitarra di Gaetano Calcagno), 
danziamo in cerchio (guidati da Grazia Arciola) e gustiamo dolcetti (preparati da noi).  
AUGURI DI NATALE - venerdì 22,  ore 18-21;  
Scambio auguri e cena conviviale  * per soci e ospiti su invito 
 
Free Library – porta un tuo libro (bello, che desideri venga letto  da altri)   e lo scambi con uno 
in prestito dalla libreria  *aperta alla cittadinanza  
  

ATTIVITA’ GRATUITE  PER  RESIDENTI  A  BATTIATI   
Corsi per adulti – Recupero scolastico per alunni 

Per diffondere la cultura delle relazioni solidali della BdT, viene estesa ai residenti a Battiati 
anche se non iscritti alla Banca del Tempo, la possibilità di frequentare (per un terzo dei posti 
disponibili) corsi e laboratori programmati mensilmente; vengono altresì offerte lezioni 
individuali di recupero scolastico ad alunni di Battiati, in singole materie: Italiano e 
matematica per scuola elementare e media; matematica per biennio sc. sup. ; Biologia, 
chimica, fisica, elettronica per scuola superiore.     
*Prenotazioni in segreteria,  nei giorni di sportello; iscrizioni  in ordine di prenotazione. 

 
Sportello di Battiati : Lunedì e Venerdì, ore 17- 19  

Piazza Giovanni Paolo II (parcheggio due Obelischi) - S.A.Li Battiati 
Presid. Marcella Franchino 338.6333552; Segr. Daniela Calì  334.6105204 
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