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9 naggio

2OO2

Caro Arnico,
prima di sospendere Ie attività
per la pausa estiva,
abbiamo deciso
di or:ganízzare
una gita
per
turistica/gasbronomica
DOMEMCA 2 GfIENO p.v.
ad ARENZA{O famosa cittadina
Riviera
della
per il
Ligure non solo per il clirna ed il paesaggio, ma soprattutto
Santuario di C'esù Bambino d:i Pragai
programna dettagliato
giornata
Troverai,
in allegato,
il
e
della
lrelenco
arnici a cui cornrn'icare Ia propria
per
degli
adesione che,
sntivi
otgarlizzali-ivi,
dovrà essere f,atta entro e non oltre
la giornata
Ci Sabato 25 rnagg:io p.v,
Si riporbano

alcune

inforrnazioni:

se sarà ragg"iurrto un nuinimo di 4O adesioni
1) 1a gita si effettuerà
la parbecipazione
è aperba anche a farniliari,
amici e conoscenti
2; il prezzo fissato
Euro JO'OO per il
nù allegato)

e

è Euro 45rOO di cui Euro IJ'OO per il pulluran ed
tfda TAìlINrt (ved:i neprÉrnzo presso il risborarrte

c) allratto
dellradesione
è necessario il versanento
ticipo
d:i Euro 15rOO pari al costo del trasporbo

di una quota dtah-

4) gfi auLici che non desiderano pranzare nn irrtendono organizzarsi
da
soli
il periodo ùi permanenza ad Arenzano (dalte ore 1OrO0 alle ore t'/ r3O) devono cornanicarlo preventivanente
Nella speranza che lri-niziativa
venga accolta con favore da un nunero
sufficiente
ricordo
di adesioni,
ancora di connrnicare
la propria
p'.r'becipazione
entro e non oltre
la data del 25 ùlAGGfOp.v.
Cordiali

saluti.

Iffiesi{Pnte

Sluru
l,t,

P R O G R A I { M A

ore

8rt5

Ritrovo

(píazzaLe

ore

8r3O

Partenza

con Smllman l'ligliavacca

ore

IO'OO

Arrivo ad Arenzano suJ- pí.azza1e de1 Santuario
possibile
assistere
alla S.ltbssa

ore

L2r45

Ritrovo

ore

13rOO

Pranzo e tempo libero

ore

l8rOO

Ritrovo e partenza
ore 2OrOO circa

presso

il

chiesa

S.Salvatore)

Risborante

dove sarà

rrda TAl.lINil

per Pavia con arivo

previsto

per le

KISTORANTE rr da TAI.IINTI

- Tel. 01O/9130200
Corso l*l,atteotti n. 22 - ARENZANO

Aì,ITIPASTO

insalata
di rnare
pese spada marinato
acciughe marinate

PRTMI

lasagne
risotto

SECONDI

fritto
patate

al lrsto
a1 forno
alla marinara

misto di pesce con
al forno

MACEMNIA CON GENATO
ACQUA-VrNO-CAFFE'
N.B.:

chi non desidera
i secondi piatti

il pesce ha la possibilità
con la carne

ùi sosbit'ire

N O T T . Z T A R I O

1) Il 1{
l,a
soci.
occasioni
Dopo la
oratorio,
ribadito
certezza
porberà -

la consueta assemblea arrnuale dei
si è svolta
u.s.
aprile
rrumerosa cone nelle
non è stata
purtroppo,
partecipazione,
(n-48
iscritti).
212
soci
su
precedenti
del nostro
arnici e sacerdoti
degli
S.lrbssa in suffragio
2OO1 e ha
il
delltanno
bilancio
approvato
Itasselnblea ha
ne1la
strada
irrtrapresa
sulla
di proseguire
la volontà
Associazione
la
nostra
di aver costitu:ito
crre lri:riziativa
sempre più confortarrti'
nel tempo - a risultati

2J maggio don Si-rrone Patè - r:n giovane diacono della
Z) Il prossirm
- sarà ordinato
sacerdote e donrencia 2ó maggio alle
nosbra parrocclúa
de1
basilica
S.l"lessa nella
stra prima
la
1Or30 celebrerà
ore
presso i locali
Al terrnine sarà organ:lzzato un rinfresco
SS.Salvatore.
delltoratorio.
per la buona
collaborazíooe
1a propria
offrirà
La nosbra Associazione
parbecipare'
a
i soci sono invitati
e tubti
de1la giornata
riuscita

