
 


NOVEMBRE 
9 giovedì: una passeggiata sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele: aperta in 

occasione dell’Expo e, vista la grande richiesta, è stata mantenuta 
aperta. La passeggiata è di 250 mt. con alcune terrazze che ospitano 
un museo legato alla storia di Milano nel periodo in cui fu costruita la 
galleria. Bisogna arrivare con i mezzi propri alle ore 14.15 in via Silvio 
Pellico n. 2- Si salirà in ascensore - Quota € 20 guida compresa. 
Pagamento alla prenotazione. 

 
23 giovedì:” L’oroscopo del Cristiano” conferenza a cura di Don Stefano – a 

S.Stefano ore 15,00 - – segue rinfresco. 
 
30 giovedì: A Vicenza in occasione della mostra Tra il grano e il cielo. Nella 

basilica di Andrea Palladio arriva Vincent Van Gogh con 120 tra 
disegni e dipinti nella più vasta mostra a lui dedicata in Italia. In 
mattinata passeggiata guidata nel centro città, da Porta Castello, alla 
Cattedrale, Piazza dei Signori con la Basilica palladiana, e visita al 
magnifico Teatro Olimpico. Nel pomeriggio ingresso alla mostra di 
Van Gogh. Rientro in serata. Pranzo facoltativo da prenotare 
all’iscrizione al costo di € 20,00 Partenza ore 7,00 - € 50,00 – 
Pagamento alla prenotazione e non oltre il 27 ottobre. 

  
DICEMBRE 
Dal 7 giovedi al 10 o 11 : speciale Luci d’autore a Salerno- Reggia di Caserta-

Napoli e i presepi. Vedi locandina a disposizione. 
13 mercoledì:  grande pranzo di Natale organizzato dai MTE locali, ciascuno 

nella propria sede 
14 giovedì: con la dr.Isabella Bertario percorriamo gli episodi dell’annuncio e 

della nascita di Gesù attraverso il racconto delle immagini che ci 
regalano le varie opere d’arte – a S.Stefano ore 15.30 – segue 
rinfresco. 

16 sabato: una mattinata a Milano a Palazzo Marino – visita guidata per 
l’esposizione straordinaria dell’opera che il Comune di Milano 
tradizionalmente promuove per la festa di Natale, ingresso libero – 
ritrovo ore 10.30 a Palazzo Marino sala Alessi 

 
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 
8 e 22 novembre - 6 e 13 dicembre 

•  Redecesio 
ogni mercoledì ore 15 

incontro a tema 
con rinfresco 

Quando andremo al cimitero per la S.Messa 
per i defunti, ricordiamo anche quelli del 
nostro gruppo che da tempo ci hanno 
lasciato e che ai primordi hanno dato tempo, 
generosità, entusiasmo e intelligenza: senza 
il loro lavoro e la loro dedizione non sarebbe 
quello che è. Vorremmo nominarli tutti, uno 
per uno ma non è possibile. Li abbiamo 
sempre nel cuore. 

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura  

lunedì c/o Centro Verdi ore 14.30/16.30  
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 


