GITA SOCIALE 23 SETTEMBRE 2018
Care amiche,
come vi avevamo anticipato, quest’anno l’annuale gita sociale si è svolta di domenica e in un’unica giornata .
Abbiamo scelto Pistoia come nostra meta perché è una città toscana
veramente interessante e poco frequentata dai turisti, almeno fino al
2017 anno in cui è stata dichiarata Capitale della Cultura.
Come al solito siamo partite all’alba (le gite richiedono un certo spirito
di sacrificio!) e tutte belle e baldanzose (vorrei sottolineare l’eleganza
delle nostre socie) siamo salite a bordo dei due pullman che ci aspettavano con i loro bravissimi autisti.
Qui sono incominciate le chiacchere e le risate, l’allegro ritrovarsi tra di noi che è parte integrante
e molto importante delle nostre gite!
Arrivate a Pistoia, abbiamo visitato questa città dal nucleo prevalentemente medievale accompagnate da due guide molto preparate e appassionate del loro lavoro.
E’ stato un piacere visitare con loro la meravigliosa Cattedrale di San Zeno, con la sua cripta, le
chiese “sorelle” di San Bartolomeo in Pantano, San Pier Maggiore e Sant’Andrea, contenenti
il celebre Pulpito di Giovanni Pisano e altre chiese e palazzi che non vi stiamo ad elencare perché
sarebbero veramente tanti!
In particolare ci ha colpite e lasciate senza fiato la bellezza del sorprendente ospedale del Ceppo
sulla cui facciata, al di sopra delle arcate del loggiato, si trova un bellissimo fregio in terracotta
dipinta a colori vivaci e invetriata rappresentante le sette opere della Misericordia.
Terminata la visita, abbiamo pranzato con specialità toscane molto apprezzate presso un ristorante a metà strada tra Pistoia e Prato.
A quel punto, anche se non era programmata questa deviazione, all’unanimità abbiamo deciso di
non perdere l’occasione di visitare anche Prato.
La visita era libera e ne è valsa veramente la pena anche se il tempo a disposizione era ridotto.
Il viaggio di rientro a Verona è stata un’occasione per continuare le nostre chiacchere e prolungare ancora il piacere di stare insieme.
Dobbiamo ringraziare di cuore tutte le partecipanti che sono state puntualissime e ligie alle indicazioni del programma della giornata rendendola così ancora più piacevole.
Vi aspettiamo l’anno prossimo con altre meraviglie del nostro Bel Paese da scoprire!

ATTIVITA’ MOTORIE 2019
Continuano le attività motorie che si svolgeranno, a seconda della disponibilità dei centri sportivi,
in giorni ed orari diversi anche per venire incontro alle varie esigenze delle socie.
Chi intende partecipare deve dare la propria adesione alle referenti entro il

20 DICEMBRE 2018
fino ad esaurimento posti – con priorità alle donne operate
LE PARTECIPANTI DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE IN REGOLA CON IL CERTIFICATO MEDICO
CON L’ISCRIZIONE ALLA PISCINA GIA’ ALLA PRIMA LEZIONE, PAGANDO L’ISCRIZIONE PER IL 2018
DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO DELLA PISCINA STESSA.

