
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ SEGRATE 


Gennaio 
 

Giovedi 10: FESTEGGIAMO LA BEFANA CON TOMBOLATA e merenda per 
tutti. Salone della Comunità al Villaggio ore 15 – nell’occasione 
potremo rinnovare la tessera associativa anno 2019 con la solita 
quota  di € 5 – Vi aspettiamo numerosi.  

Sabato 19: Visita al NUOVO GRANDE MUSEO EGIZIO a Torino rinnovato dal 1° 
aprile 2015.  Il più antico museo, a livello mondiale, interamente 
dedicato alla civiltà egizia e considerato, per valore e quantità dei 
reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo. Pranzo al 
ristorante e nel pomeriggio passeggiata tra i caffè storici che 
rendono celebre la capitale sabauda. Bus ad ore 7,45. Quota € 65,00. 

Giovedi 24: proiezione del film “MAMMA MIA” prima parte nel salone 
parrocchiale di Sant’Ambrogio ad Fontes al Villaggio. Segue 
rinfresco. Ingresso libero.  

Giovedi 31: alle GALLERIE D’ITALIA di Piazza della Scala a Milano per la mostra 
“ROMANTICISMO" organizzata in collaborazione con il Museo 
Ermitage di San Pietroburgo. La mostra mette in luce il contributo 
che l'Italia, ed in particolare Milano, hanno fornito allo sviluppo del 
movimento artistico che si diffuse in tutta Europa nella prima metà 
dell’Ottocento. Vedremo opere di Hayez, Molteni, Inganni e molti 
altri.  Bus alle ore 14,00. Quota € 20,00. 

 

Febbraio 
 

Martedi 5 : una SERATA AL BAR TEATRIO del Villaggio. La cena sarà 
vivacizzata con letture e musica. Ore 19,30. Quota € 15 – Iscrizione 
Ivonne. 

 
Giovedi 14: un interessante viaggio nell’Antica Mesopotania con l’aiuto della 

Dottoressa Cesaretti Maria Pia che ci parlerà de “IL PRIMO POEMA 
DELLA STORIA.L’epopea di Gilgamesh”.  A S. Stefano ore 15,30 – 
segue rinfresco. 

 
Dal 15 al 23 febbraio: CROCIERA NEGLI EMIRATI ARABI ED IN OMAN sulla 

MSC Splendida.  Vedere la locandina su nostro sito. 
 

 

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: 
il pranzo del mercoledi 

 A S.Stefano e al Bar Teatrio del 
Villaggio ore 12.30 ogni mercoledì   

 A  Redecesio ogni mercoledì ore 15 
incontro a tema con rinfresco 

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura: ogni lunedì c/o il Centro G.Verdi ore 
14.45/16,30  animatrice A.Maria Morana 
 
Rassegna stampa: ogni venerdì c/o il Centro 
G.Verdi  ore 10.30/12.30 animatore dr.Bruno 
Colle 

 
Canto: il venerdì ore 15.00 – via degli Alpini – 
animatrice Anna Olcese 
 
Ginnastica Dolce: il mercoledì ore 
10.30/11.30 C/o salone Oratorio S.Stefano 
tenuto da Mattia Tagliani 

 

ANTICIPAZIONE: dal 25 marzo al 6 aprile CICLO DI CURE TERMALI a TRESCORE BALNEARIO (Bg). Prenotazione e caparra  
di € 30 (non rimborsabili) e saldo € 80,00. Altri dettagli verranno forniti nel prossimo giornalino. Per informazioni: Ornella.  

 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 022136026 

Antonio Dallera 3356020698 
www.maccheanzianidegitto.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_egizio_(Il_Cairo)

