
 


GENNAIO 
11 giovedì: FESTEGGIAMO LA BEFANA CON TOMBOLATA e merenda per tutti. 
Salone della Comunità al Villaggio ore 15 – nell’occasione potremo rinnovare la 
tessera associativa anno 2018 con la solita quota di € 5 – Vi aspettiamo numerosi. 
18 giovedì: Visita guidata all’ ABBAZIA DI CHIARAVALLE che venne fondata da San 
Bernardo di Chiaravalle e tutt’oggi popolata da una comunità monastica cistercense. 
L’Abbazia è uno straordinario esempio architettonico di coesistenza di stile romanico 
e gotico, perfettamente amalgamatisi e declinati alla maniera tipicamente lombarda. 
Dal bellissimo chiosco duecentesco si contempla la visita della torre nolare, detta 
ciribiciaccola, la parte architettonica più conosciuta e affascinante dell’abbazia, La 
visita al complesso monastico è completato dal mulino duecentesco, antico luogo di 
macinazione delle granaglie. – Bus ore 13.45 quota  €20  
 25 giovedì: un pomeriggio con Laura e Matilde sul tema “LUOGHI DELLA MEMORIA 
E DEL CUORE” letture di PROSA E POESIA - salone della Comunità al Villaggio ore 15 – 
segue rinfresco.  
  

FEBBRAIO 
1 giovedì: LA NUOVA MILANO: DALLA FIERA CAMPIONARIA AI GRATTACIELI DI 
CITYLIFE - Giro panoramico in bus della zona Buonarroti e passeggiata per il nuovo 
quartiere di City Life, tra residenze di lusso e grattacieli avveniristici firmati dalle 
grandi archistar. Visita al nuovissimo spazio commerciale disegnato da Zaha Hadid 
con tempo libero per una merenda quota € 15-  bus ore 14,15 
8 giovedì: “La BIBBIA , UN MONDO DI LUCE!” conferenza a cura  di Don Stefano – a 
S. Stefano ore 15,30 – segue rinfresco. 
13 martedì: Una serata al BAR TEATRIO al Villaggio, la cena sarà vivacizzata con 
scenette dei partecipanti. Ore 19,30 Quota € 15 
22 giovedì: IL BORGO DELLE DELIZIE: ORENO DI VIMERCATE. Visita al borgo e al 
casino di caccia Borromeo, luogo ricco di fascino, con i bellissimi affreschi 
quattrocenteschi e il raro ciclo di affreschi situato nella corte rustica tuttora di 
proprietà della famiglia Borromeo.Al termine visita agli esterni della villa Gallarati 
Scotti, con la magnifica facciata neoclassica e al convento di San Francesco. Tempo 
libero per una merenda – Quota €20. Bus ore 14,15.  

ATTENZIONE:  per motivi organizzativi si precisa che il pagamento delle quote per le iniziative e le gite giornaliere, deve essere 
effettuato entro una settimana dalla partenza, in caso contrario la prenotazione decade a favore di altre persone 
iscritte successivamente. 

 
 
 
 
 

 

APPUNTAMENTI 
La pizza del mezzodì  
a cura dei MTE locali 

•  a S. Stefano ore 12.30 
ogni mercoledì 

•  Villaggio 
10 - 24 gennaio - 7 e 21 febbraio  

  •  Redecesio 
ogni mercoledì ore 15 

incontro a tema 
con rinfresco 

ANTICIPAZIONE:  
dal 19 al 31 marzo CURE TERMALI a 
TRESCORE BALNEARIO (Bg) prenotazione e 
caparra di € 30 (non rimborsabili) entro il 24 
gennaio. Rivolgersi a Ornella. Venerdì 2 
marzo i prenotati per le terme si trovino alle 
ore 9.30 nel salone dell’oratorio di Santo 
Stefano con la precedente cartella delle 
terme, la richiesta medica per la visita, 
l’elettrocardiogramma per chi effettua i 
fanghi, la tessera di iscrizione al C.M.T.E. e il 
saldo di € 70 per il Bus. 

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura  

lunedì c/o Centro Verdi ore 14.45/16.30  
animatrice. A.Maria Morana 

Rassegna Stampa  
Venerdì c/o Centro Verdi dalle ore 10.30/12.30 

animatore. dr. Bruno Colle  
Canto  

Venerdì – via degli Alpini ore 15.00–  
animatrice. Anna Olcese 

Ginnastica dolce  
mercoledì ore 10.30/11.30  

c/o salone Oratorio S. Stefano animatore Mattia 
Tagliani 

Per informazioni: 
Paolo Bontempi 022132081 
Ornella Meroni 022136026 

www.maccheanzianidegitto.com 


