
     
 

 

Caro Socio e gentile Socia, 
 

qualche aggiornamento sulle cose fatte e le iniziative prossime. 
 

Sabato 9 aprile scorso, presso il Centro Salesiani di Arese si è svolto il Pranzo Sociale 2022. 
La vostra partecipazione, considerando anche il difficile periodo trascorso, è stata più che 
buona, un ringraziamento a tutti. Per contro non possiamo dire la stessa cosa del servizio 
ricevuto. Un’esperienza che ci servirà per il futuro. 
 

Ci sono state le due gite giornaliere a Torino per la visita al Museo Egizio e la gita a 
Verbania per la visita ai giardini di Villa Taranto. Si sono anche svolte le visite a carattere 
culturale per la mostra del “Tiziano” a Palazzo Reale di Milano ed alla Basilica di S. 
Eustorgio sempre in Milano. 
Tutte le gite e le visite hanno avuto un ottimo riscontro: la voglia di riprendere, dello stare 
insieme, unite alla felice scelta degli organizzatori ha dato i suoi frutti. 
 

Nel contempo si è proceduto alla ulteriore definizione delle iniziative già in cantiere.  

A completamento di quanto già comunicato in precedenza vi segnaliamo, anche con le 
locandine che alleghiamo: 
 

.  mercoledì 18 maggio, gita all’Abbazia di Piona e visita a Teglio; 

.  dal 26 giugno al 10 luglio 2022, soggiorno marino a “Bibbione; 

.  dal 18 al 29 luglio 2022, soggiorno montano a “Cavalese”; 

. dal 3 al 12 settembre 2022, soggiorno marino “insollito” in Puglia a “Torre Canne”;  

. dal 18 settembre al 2 ottobre 2022, soggiorno marino termale a “Ischia Forio” in due 
alberghi; 

.  dal 29 settembre al 9 ottobre 2022, soggiorno marino termale a “Ischia Porto”, di cui 
appena possibile vi invieremo locandina. 

 

E’ in preparazione una gita giornaliera sabato 18 giugno a Genova che prevede la visita al 
centro storico della città e la successiva visita al santuario del Bambino Gesù di Praga ad 
Arenzano. 
 
Le iscrizioni con la e.mail senioresalfa@gmail.com o in segreteria 02.44428699, nei giorni 
di presenza in Sede. 
 
I più cordiali saluti 
 

                                                                                                              Il Direttivo del Gruppo Seniores   

 

 

Arese, 28 aprile 2022 
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