
 


SETTEMBRE 
14 giovedì:  ci troviamo al Centro Civico Giuseppe Verdi  alle ore 16. 

L’incaricato dell’Agenzia ritira  il saldo per il viaggio a Cracovia. 
 
21 giovedì:  apertura anno sociale al Santuario della Madonna della Corona 

incastonato in una parete rocciosa sulla Val d’Adige;  è tutto scavato 
nella roccia viva e prende il suo nome “Corona” per la corona di 
monti che la circondano. Ci sarà la S.Messa, il pranzo ed al ritorno 
faremo una fermata a Bardolino sul lago di Garda.Partenza ore 7 
quota € 50 

 
27 mercoledì – 30 sabato: Cracovia e tour della Polonia del sud – bus ore 11 

Villaggio – 11.15 Segrate centro – 11.30 Redecesio – 11.45 Milano 2 
 

 OTTOBRE 
12 giovedì: visita alla città di Asti. E’ un vero gioiello dell’Italia Settentrionale. 

Meno nota di altre città italiane, rivela la sua storia secolare in un 
centro storico ricco di torri medioevali e palazzi nobiliari. Con la guida 
scopriremo il patrimonio storico e artistico di questa città con la più 
grande Cattedrale gotica della regione. Poi pranzo sulle colline di Asti 
patrimonio dell’Unesco. Partenza ore 8 quota € 50 

 
19 giovedì:  “IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO E I CREDITI DETERIORATI”: cosa 

sta succedendo al sistema bancario italiano? Da dove traggono 
origine i problemi delle nostre banche? Cosa significa Bail-in?-  
Conferenza del dott. Angelo Papa  -al Centro Civico G.Verdi ore 15.30 

 
21 sabato: La Vigna di Leonardo e casa Atellani, visita guidata a una splendida 

casa privata del quattrocento, con un giardino tutto da scoprire … in 
cui rivive l’antica Vigna  coltivata da Leonardo da Vinci mentre 
lavorava al Cenacolo. Al termine passeggiata guidata tra i palazzi 
Liberty nella zona di corso Magenta - quota € 25 Bus ore 14 

 
26 giovedì: “RISPARMI E INVESTIMENTI” E’ risaputo che le famiglie italiane 

hanno  una grande propensione al risparmio ma le possibilità di un 
investimento sicuro e redditizio sono piuttosto rare. Come 
investiremo i nostri risparmi? Conferenza del dott. Angelo Papa al 
Centro Civico G.Verdi ore 15.30 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
APPUNTAMENTI 

La pizza del mezzodì  
a cura dei MTE locali 

•  a S. Stefano ore 12.30 
ogni mercoledì 

•  Villaggio 
20/9 – 4/10 – 18/10 

•  Redecesio 
ogni mercoledì ore 15 

incontro a tema 
con rinfresco 

 

Ricordiamo a tutti coloro che non avessero 
ancora provveduto a versare la quota 

relativa al tesseramento 2017  (solo €5) 
possono farlo tutti i mercoledì in occasione 
della pizza del mezzodì presso le parrocchie  

di S.Stefano e Villaggio.  
Per aderire ai programmi e alle iniziative del 
coordinamento M.T.E. occorre essere soci e 
aver rinnovato la tessera dell’anno in corso. 

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura 

ogni lunedì c/o il Centro Verdi  
ore 14.30/16.00 animatrice A.Maria Morana 

Rassegna Stampa  
il venerdì dalle ore 10.30/12.30  

animatore dr. Bruno Colle c/o Centro Verdi 
Ginnastica dolce 

il 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 


