OGGETTO: Programma del Gemellaggio tra la Banca del Tempo Himerense e la Banca del Tempo Caponago;
Con immenso piacere, comunichiamo che nei giorni 3-4 e 5 maggio 2019 le banche del tempo in OGGETTO
procederanno al loro Gemellaggio a Termini Imerese con il seguente programma:
Arrivo all’aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi Palermo alle ore 10,00
Trasferimento degli amici di Caponago , annunciate da 13 a 15 persone, a Termini Imerese con arrivo
intorno alle ore 11,30-12,00.
Sistemazione nei rispettivi alloggi, B & B - A VANEDDA 8 persone, B & B - La Casetta di Tilde gli altri.
Ricevimento ufficiale, dalle ore 12,30 alle ore 13,30, da parte dell’Amministrazione Comunale di Termini
Imerese, da parte della vice Sindaco Licia Fullone e altri componenti dell’amministrazione, nella storica
Camara Picta, con interventi dei presidenti delle relative banche del tempo, della vice Sindaco Licia Fullone,
di altri amministratori e componenti delle due BDT e di un Tecnico storico che racconterà la storia della
Camara Picta.
Seguirà il pranzo, con menu’ tipico siciliano, presso il locale tipico “A CUCCAGNA” del nostro collaboratore
Francesco Calvagna, posto nello Spazio Libero, davanti la Villa Palmeri .
Dopo il pranzo, meritato riposino di qualche oretta nei rispettivi alloggi dei B & B - A VANEDDA e La
Casetta di Tilde, situati nella parte bassa della città di Termini Imerese.
Nel tardo pomeriggio, visita guidata dei Beni Culturali Storici e Architettonici della città, con la
collaborazione degli amici dell’Archeocub Italia di Termini, durante il giro ci saranno dei piccoli ma piacevoli
intrattenimenti Poetici, Storici e Musicali Siciliani a cura dell’Associazione Termini D’Arte di Rita Elia, dello
storico Termitano Nando Cimino detto Notaio Menza pinna, di Rosa Ippolito , cantante folk Siciliana e
Marisa Rainieri , Tenore.

Dopo il movimentato tardo pomeriggio saremo a cena, nel locale tipico TOCCA A TIA di Emanuele Zammito
e C, sito nella piazza Del Carmelo a Termini Bassa
Dopo la cena, per chi lo desidera, tempo libero per una passeggiata nella parte bassa della città.
Fine giornata e rientro nei propri alloggi.
Sabato 4 maggio, la giornata trascorrerà con varie attività delle due banche del tempo in diversi punti della
città, dove vi mostreremo un poco delle belle attività che facciamo nelle scuole con gli orti didattici e nella
villa Aguglia, da noi recuperata da oltre 20 anni di totale abbandono, in collaborazione dell’amministrazione
comunale, nella persona della vice Sindaco Licia Fullone, oltre alla visita della villa, assisteremo al piccolo
laboratorio di Cartapesta a cura del nostro collaboratore Peppe Piscitello.
Durante la mattinata assisteremo all’inizio del PITTAMURI al porticciolo turistico di Termini Imerese, chi dei
nostri graditi ospiti, desidera cimentarsi lo faccia sapere e sarà coinvolto/a.
Il pranzo sarà una lieta sorpresa organizzata da diversi nostri collaboratori.
Nel pomeriggio di sabato 4 maggio assisteremo alla composizione delle opere degli infioratori, in occasione
dell’infiorata Termitana, inoltre faremo visita al Museo del Motorismo e della Targa Florio, dove il
responsabile del Museo, Nuccio Salemi ci intratterrà con dei racconti storici sulla targa Florio e sulle auto in
esposizione al Museo.
Per cena avremo un piccolo corso di cucina condotto dal nostro collaboratore Antonino Di Stefano, presso il
suo B & B LA MIMOSA , sito in località Trabia distante circa 4 km da Termini Imerese.
Dopo il corso di cucina, abbinato alla cena, rientro nei rispettivi alloggi.
La domenica 5 maggio, inizierà con una passeggiata con il CARRETTO SICILIANO , giri su PONY e CALESSE, a
cura del locale Vespa Club, dell’Associazione Beato Agostino Novello e dei tanti amici proprietari dei
bellissimi cavalli che vedrete, proseguirà con il PITTAMURI, visita al Parco Archeologico di Himera sito a
Buonfornello, distante circa 12 km da Termini Imerese, ingresso libero ogni prima domenica del mese.
Al rientro dal Parco Archeologico, saremo a pranzo , presso il locale tipico A CUCCAGNA del nostro
collaboratore Francesco Calvagna, posto nello Spazio Libero, davanti la Villa Palmeri, con sorpresa finale e
consegna dei ricordi del Gemellaggio.
Dopo il pranzo e altre cosette, si ritorna nei rispettivi B & B, per il ritiro dei bagagli, che in mattinata
saranno lasciati liberi ed i bagagli saranno custoditi fino al loro ritiro.
Dipende da che ora si sarà fatta, si deciderà il proseguio della giornata ed il rientro all’aeroporto Falcone e
Borsellino di Punta Raisi di Palermo.
FINE PRIMA PARTE DEL GEMELLAGGIO.
N.B. : Il presente programma, potrà avere delle piccole variazioni, decise collegialmente o per imprevisti
che si possono presentare all’ultimo momento.
Il coordinatore e presidente della Banca del Tempo Himerense
Liborio Galbo N.Q.

