
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ SEGRATE 


Novembre 
 

Giovedi 8: “TI CHE TE TACHET I TACH” – AMICIZIA SENZA CONFINI – Incontro con Bruno 

Russo che ci condurrà in un viaggio virtuale nella vita di un villaggio 

senegalese dove trascorre molti mesi all’anno - Oratorio di S. Stefano – ore 

15,30 – segue rinfresco. 

Venerdi 16 :  visita al TEATRO ALLA SCALA e al suo straordinario MUSEO. Bus ore 14,00 –    
quota €  20,00. 

Giovedi 22: Conferenza: “LA LOTTA CONTRO IL TUMORE TRA PREVENZIONE, STILE DI 
VITA E DIAGNOSI PRECOCE”- Alla fine dell’intervento il dr. BOZZETTI 
rimarrà a disposizione per rispondere alle domande degli intervenuti e 
sottolineare l’attività che l’Associazione Segratese per la Lotta contro il 
Cancro svolge da 18 anni sul territorio del Comune di Segrate nell’ambito 
della prevenzione, con visite, esami diagnostici e incontri informativi per la 
popolazione. Parrocchia di S. Stefano - ore 15,30.  

Giovedi 29: Visita al SANTUARIO DI SANTA MARIA ALLA FONTANA a Milano. Seppur poco 
conosciuto, attraverso la sua architettura rinascimentale, le pitture e gli 
aneddoti che affondano le origini nel XII° secolo, il Santuario racconta una 
storia di grande fascino assolutamente da scoprire. Per concludere il 
pomeriggio se disponibile visiteremo LA FONDERIA NAPOLEONICA 
EUGENIA, adiacente al Santuario, costruita nel 1806 per la lavorazione e la 
fusione del bronzo.  € 15,00 – bus ore 14,00. 

 

Dicembre 
 

Da giovedi 6 a sabato 8:  Sant’Ambrogio in Alta Savoia – Annecy, Chambery e la festa delle 
luci a Lione, considerata la piccola Parigi - vedere Bacheca. 

Mercoledi 12: grande pranzo di Natale organizzato dai MTE  locali, ognuno nella propria 
sede. 

Giovedi 13: assisteremo alla prima milanese del Musical MAMMA MIA al Teatro 
Arcimboldi. € 50,00 – bus ore 19,15. 

Sabato 15: una mattinata a Milano a Palazzo Marino con 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.    

Martedi 18: incontro con ISABELLA BERTARIO per scoprire insieme il  NATALE A 
MILANO. Tante sono le opere, le canzoni, i testi e le poesie che ci raccontano 
il Natale, ma se volessimo cercarle anche a Milano e dintorni? Ci proviamo 
con una breve carrellata alla scoperta e riscoperta di antiche e nuove 
testimonianze.  Salone dell’oratorio del Villaggio – ore 15 – segue rinfresco. 

 

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 mezzodì :  

 a S.Stefano ore 12.30 ogni mercoledì   
 al Villaggio 7 e 21 novembre; 5 e 12 

dicembre  
 a Redecesio ogni mercoledì ore 15 

incontro a tema con rinfresco 

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura: ogni lunedì c/o il Centro G.Verdi ore 
14.30/16 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 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LE CURE 
TERMALI A TRESCORE BALNEARIO DAL 25 
MARZO AL 6 APRILE 2019 
 

 

TRAVELLAND propone e organizza dal 17 al 23 febbraio 2019 un viaggio a Dubai con crociera ed 
escursioni negli Emirati Arabi e in Oman. Seguiranno i dettagli che fornirà l'agenzia di viaggi. 

 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 022136026 

Antonio Dallera 3356020698 
www.maccheanzianidegitto.com 


