
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ SEGRATE 


Marzo 
Giovedi 7: ASSEMBLEA ORDINARIA (in seconda convocazione) ore 15 a Santo 

Stefano – Presentazione del nuovo presidente – Elezione nuovo 
consiglio direttivo – Discussione e approvazione bilancio consuntivo 
2018 – e preventivo economico 2019 – Relazione sulle attività svolte e 
su quelle in programmazione - Varie ed eventuali – Dettagli in 
BACHECA sul sito. 

.Venerdi 8 : I prenotati per le cure termali si trovino alle ore 9.30 nel salone 
dell’oratorio di Santo Stefano con: Ricetta del Medico di Base; - 
fotocopia tessera sanitaria e carta di identità (sullo stesso foglio, per 
chi viene alle Terme di Trescore per la prima volta) - cartella sanitaria 
termale, per chi è già paziente di Trescore; per chi effettua la fango-
balneoterapia l’elettrocardiogramma (non più vecchio di tre mesi 
dall’inizio della cura). - la tessera di iscrizione al coordinamento M.T.E 
e il saldo di € 80 per il bus 

Sabato 16: VISITA A VERONA- Non soltanto la città di Romeo e Giulietta, ma una 
città ricca di storia, resti di età romana e medievale, palazzi 
rinascimentali bellissimi. Dal 2000 fa parte del Patrimonio Mondiale 
UNESCO. Pranzo in ristorante – Quota € 60 – bus ore 8,00 

Sabato 23: VILLA ARCONATI - Gioiello poco conosciuto nel Parco delle Groane a 
Castellazzo di Bollate, racchiude molti capolavori artistici e giardini alla 
francese  rarissimi in Italia. Visita guidata condotta dal personale 
interno della  Fondazione Rancilio – Quota € 25 -  bus ore 14 

Domenica 31:  Alle ore 16,30  Teatro della Solidarietà: “ L’ANIMA DELLA 
COMPAGNIA “- regia di Monica Locati -  Teatro Toscanini – Cascina 
Commenda –  l'incasso sarà devoluto al progetto CASA MAMRE. 
Vedi dettagli in BACHECA sul sito. 

Lunedi 25 marzo- sabato 6 aprile: Ciclo cure termali a Trescore Balneario – 
bus ore 8,00 

Aprile 
Giovedi 4 : Incontro con Pietro Aurecchia presidente GAS Segrate (Gruppo di 

Acquisto solidale) : SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO, l’alimentazione 
Mediterranea è la longevità, cenni sulle regole religiose del digiuno e i 
suoi effetti inaspettati. 

Giovedi 11: Giornata di  Spiritualità con Padre Angelo - Il nuovo itinerario  sarà: 
” Tra paesaggio e memoria ,  nella mediazione di Maria “. Arriveremo 
alla Rocchetta di Arluno,  vivremo l'Eucarestia nella chiesa della 
Vittoria di  Lecco, pranzeremo nella “ Casa sul Pozzo”  a Lecco e  nel 
ritorno faremo tappa al Santuario alla Madonna del Bosco, caro a Papa 
Giovanni XXIII. Quota €50 - bus ore 8,30 

 
ATTENZIONE:  Per ragioni organizzative le iscrizioni, previa prenotazione,  sono valide con il pagamento 
delle quote stabilite.  Le iscrizioni eccedenti la disponibilità dei posti vengono messe in lista d’attesa per 
eventuali sostituzioni. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
APPUNTAMENTI: il pranzo del mercoledi 

 A S.Stefano - ogni mercoledi  -  
ore 12,15-   

 Al Villaggio -  6 e 20 marzo- 3 e 17 
aprile - ore 12:30 

 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 

 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 022136026 

Antonio Dallera 3356020698 
www.maccheanzianidegitto.com 

ANTICIPAZIONI 10-11-12 MAGGIO:  Tour di 3 giorni tra i gioielli veneti del ‘500 per una sosta alle famosissime VILLE PALLADIANE E 
MINICROCIERA ROMANTICA SUL BURCHIELLO ripercorrendo la Riviera del Brenta da Padova verso Venezia. 

 


