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IL MIO PROGRAMMA… 

 E’ buona tradizione (o almeno così dovrebbe essere) che un Presidente venga 

scelto e, quindi, eletto in base al livello di gradimento e di condivisione che il suo 
programma riesce ad ottenere presso gli elettori. 
Beh, per me non è stato così ed anzi io un programma neppure me lo ero fatto! 
Mi pare quindi giusto, almeno ora a circa due mesi dalla mia nomina, esternarvi 
quelli che sarebbero i miei desiderata ed i miei obiettivi. 
Bisogna però partire da una necessaria premessa: il mio beneamato predecessore si 
è sempre dedicato “corpo ed anima” (mai tale espressione credo sia stata più 
propriamente usata) alla nostra Associazione cui ha dedicato con continuità una 
disponibilità di tempo che io non ho perché, pur avendo di recente raggiunto l’età 
pensionistica, continuo a collaborare con una certa continuità con quella che per 
lunghi anni è stata la mia società. 
Peraltro, anche se così non fosse stato, il “decentramento” sarebbe comunque 
risultato presente fra i punti cardini del mio mandato perché culturalmente credo 
che ogni raggruppamento di persone (per qualsiasi motivo chiamate a condividere 
un’esperienza) finiscano con il raccogliere maggiori frutti e a godere di più numerosi 
benefici quando sono chiamate a partecipare, direttamente e responsabilmente, alla 
vita del gruppo stesso. 
Quest’obiettivo, nel nostro caso specifico, di fatto va solo affinato perché già ora, 
oltre ai referenti di ogni zona geografica (Villaggio, Segrate, Redecesio), la nostra 
Associazione gode di soggetti specificatamente responsabili di talune attività (viaggi, 
gruppo di lettura, giornalino, rassegna stampa, etc…). 
Ciononostante, attualmente, questa distribuzione di responsabilità continua ad 
avvenire mostrando un ancora per me eccessivo accorpamento di cariche e di 
impegni che mi piacerebbe invece poter superare sia con un maggior coinvolgimento 
di persone nell’organizzazione e nella gestione delle varie attività e sia creando dei 
gruppi di lavoro ad hoc per risolvere le problematiche insorgenti (es.: privacy e terzo 
settore) o le necessità emergenti (es.: l’adeguamento del nostro statuto). 
Certo l’avere la responsabilità di un settore delle attività dell’Associazione richiede, 
oltre alla disponibilità, anche e soprattutto tempo ed energie e ciò fa scattare quindi 
anche l’esigenza di perseguire un certo rinnovamento e ringiovanimento dei soggetti 
coinvolti. 
Altro obiettivo che mi piacerebbe poter centrare è quello di avere maggiori rapporti 
ed interscambi (prima di tutto a livello di comunicazione) con altre delle locali 
Associazioni locali perché ciò potrà portare sia ad una maggiore presenza a talune 
manifestazioni e/o eventi programmati e sia ad evitare già riscontrati e dannosi 
“sdoppiamenti” di iniziative (viaggi, mostre, etc…). 



Una maggior comunicazione è per me anche necessaria internamente alla nostra 
Associazione perché l’impressione è che molti dei nostri numerosissimi soci non 
conoscano la “vita” dell’Associazione ma si limitino a partecipare a questo o a 
quell’evento secondo i rispettivi interessi. 
Nonostante quindi che giudichi ovvio che ciascun socio partecipi agli eventi che 
maggiormente lo attraggono ed interessano, a me sarebbe gradito poter riscontrare 
una partecipazione anche solo saltuariamente più “disomogenea” almeno fino a 
poter superare l’impressione che, nella maggioranza dei casi, ogni nostra attività 
potrebbe oggi costituire anche un gruppo a sé stante perché chi va alle gite 
difficilmente partecipata ai pranzi del mercoledì, chi va a sentire la rassegna stampa 
non partecipa al gruppo di lettura, etc… 
Io credo invece che, nel rispetto dei tempi che ciascuno ha a disposizione nonché 
delle singole preferenze, dovremmo tentare di fare più gruppo, di essere più squadra 
anche se non sempre l’evento proposto incontra il nostro massimo livello 
d’interesse. 
Badate bene che non sto chiedendo che ognuno partecipi sempre a tutte le iniziative 
proposte ma solo che, anche sporadicamente, provi ad allargare i suoi interessi e non 
necessariamente con la partecipazione diretta ma anche solo come disponibilità a 
collaborare, a pubblicizzare e a sostenere ogni nostro evento.    
Il superare i separatismi dovrà poi trovare applicazione anche per ciò che concerne 
l’articolazione geografica dei nostri soci: a me pare (ma non mi piace per nulla) che 
attualmente alle manifestazioni/iniziative segratesi la rappresentanza dei soci del 
Villaggio sia scarsissima e che lo stesso valga anche in senso opposto.  
Insomma, oltre che un Presidente di tante persone simpatiche ed attive, mi 
piacerebbe riuscire a diventare il punto di riferimento di un “gruppo”. 
Mi aiuterete? 
 
 Antonio   

  



SE …, MA …, FORSE … 
 

Certamente a tutti noi (e intendo 
proprio a tutti) è capitato di ripensare e 
di ripercorrere, magari con un po’ di 
nostalgia, ai lontani anni della gioventù 
quando il nostro futuro era solo un 
punto di domanda al quale ancora non 
sapevamo rispondere. 
A me alle volte capita, come in un sogno 
mai vissuto, di immaginare come 
avrebbe potuto essere la mia vita se … 
(ecco il primo dei se), anziché essere 
nato in una famiglia di gente onesta ma 
povera, in un piccolo borgo disperso 
sulla riva sinistra del Po conosciuto ai 
pochi e sconosciuto ai tanti, fossi invece 
nato in una famiglia non dico ricca (per 
carità) ma, almeno, appena appena 
benestante: avrei potuto studiare in 
qualche vicina città, fare dello sport … e, 
chissà, avrei potuto diventare qualcuno! 
Chi può dire di no? 
Ma nel mio paesino l’unico sport per noi 
ragazzi era quello di correre a piedi 
scalzi lungo gli argini del fiume oppure 
quello di fare a sassaiole fra squadre 
delle diverse borgate. 
E invece no; visti i miei natali, non certo 
berlusconiani, la mia vita non poteva 
essere altro che onesta ma povera, … 
soprattutto povera, porca miseria! 
Senonché un bel giorno mia madre, che 
già lavorava a Milano perché a quei 
tempi le ragazze venete erano molto 
ricercate dalle famiglie bene della 
grande metropoli, decise di portarmi 
con sé nella grande città. 
Ero alto sì e no una spanna e mezza ma 
per lei era già ora che cominciassi ad 
andare a scuola, a guardare e a capire 
quel mondo nuovo che avevo attorno e 
che non era più il piccolo borgo della 
Bassa Padana. 

Ne sono passati tanti da allora di anni, di 
sogni, di illusioni e delusioni ma anche 
di cose belle. 
E sì, ci sono state tante cose buone e, 
accidentaccio, è giusto ricordarsene 
perché, per fortuna, nella vita non ci 
sono solo lacrime. 
E oggi, ormai anziano e fortunatamente 
pensionato (visti i tempi che corrono), 
quando dopo una passeggiata mi sento 
un po’ stanco e mi siedo su una 
panchina per riposarmi e riprendere 
fiato, mi capita di vedermi sfrecciare, 
quasi sui piedi, quei diavoletti con le 
loro biciclettine multicolori: li guardo e 
sorrido tra me e me e, dalla nebbia dei 
ricordi che la testa mi rimanda, mi par 
di rivedermi bambino, seduto per terra 
sulla riva a guardare scorrere verso il 
mare il grande fiume domandandomi 
“chissà com’è fatto il mare”. 
Forse, mi dico oggi con la saggezza che 
mi ha regalato l’età, da quando anche io 
ho cominciato a vivere qui nella grande 
città, se avessi avuto più coraggio, forse 
avrei potuto anch’io tentare la sorte! 
Non al gioco, beninteso, ma rischiare un 
po’ di più, magari correndo a piedi 
(allora ero bravino) o, magari, con la 
bicicletta (che però non avevo) … chissà! 
Una sola cosa sono sicuro che di per 
certo mi mancava: i soldi! 
Già, proprio così, benedetti o maledetti 
che fossero, l’avere i soldi non avete 
idea di quanto coraggio dia e di quanto, 
viceversa, sia scoraggiante essere a 
bolletta. 
Ma nella grande Milano non si vive di 
sogni e di fantasie ma di una realtà 
quotidiana che si conquista tirandosi su 
le maniche per lavorare e se uno “el gà 
vòja de sbatess”, come si dice da queste 
parti, prima o poi la sua strada “a le 
tròva”, la trova, senza se…, ma … e forse.   
 
Gianfranco 
  



 

LA DONNA   

DELL'ANTICO  EGITTO  

 
 

Osservando la sala, abbiamo 

stimato in una quarantina gli amici 
presenti ed io ho commentato: 

“però, anche se nonni …., tutti 
piuttosto curiosi!” 

Nel presentarsi la dottoressa Maria 

Pia Cesaretti, precisato che non 
avrebbe utilizzo il microfono, 
pacatamente ha iniziato 
l'esposizione che abbiamo ascoltato 

come fosse un racconto. 

Nessun colpo di tosse, silenzio, solo 

una nonna ha reclinato il capo per 
un istante di torpore ma 

riprendendosi subitissimo e 
ricomponendosi. 

Le immagini rappresentavano la 
cultura egiziana partendo dal 400 
avanti Cristo anche se, nello 
scorrere della conferenza, è stato 
precisato come questa cultura fosse 
già presente nel 3.200 avanti Cristo. 

Parrucche, fiori di loto, profumi, 
tessuti di lino, di cotone ed anche di 

lana che però erano importati dai 

paesi vicini (loro non curavano la 

pastorizia) ma anche cartigli e 

geroglifici (scrittura figurativa) che, 
tradotti, hanno dato molte 

indicazioni anche a noi 5.218 anni 
dopo. 

Avevano la cultura dei morti e 
pensavano che la vita, in qualche 

modo, proseguisse nell' aldilà. 

Nelle loro tombe ponevano: cibo e 
suppellettili come se vivessero e 

questa testimonianza divenne per 
noi una preziosa documentazione. 

Curavano molto l'aspetto estetico 
della persona: taglio dei capelli per 

poter indossare per entrambi i sessi 

le parrucche, monili, pietre 

preziose, orecchini, collane d'oro 
(quindi conoscevano le fusioni), 
eccetera … 

In quella antica civiltà anche le 
donne divennero faraoni anche se 
non partecipavano alle guerre. 

Alla fine siamo riusciti a porre delle 

domande ma la saggia Paola, 
riferendosi alla relatrice, ha 

puntualizzato: “per favore, ragazzi, 
lasciamola rifocillarsi!” 

Che conferenza interessante ..., il 
tempo è volato!    

Anna e Armando 

  



 
TI CHE TE TACHET I TAC 
 

Forse le cose non accadono a caso. 
Io non credo a un destino 
preconfezionato perché, se così fosse, 
basterebbe sedersi ed attendere 
l’accadere dei fatti: credo, invece, che la 
vita ci sottoponga delle scelte davanti 
alle quali dobbiamo essere noi a 
decidere la strada da seguire. 
Nel mio caso, per vicende varie, nel 
marzo del 2006 sono approdato a 
Sangako che è un villaggio del Senegal 
di circa 450 anime e che è posto su 
un’insenatura dell’Oceano Atlantico. 
Da allora molte volte si è alzata ed 
abbassata la marea così come il sole e la 
luna. 
 
Io a Sangako ho trovato il mio vero 
fratello: lui è nero e io toubab (bianco in 
wolof, la lingua ufficiale del Senegal); io 
sono cristiano non praticante e lui 
musulmano praticante e rispettoso delle 
credenze altrui; lui è alto e bello, io di 
media altezza (almeno per un italiano) 
e neanche troppo bello; … potrei 
continuare così per molte altre diversità 
ma quel che mi preme comunicare in 
sostanza è come Babacar ed io, pur in 
tutte le nostre diversità, siamo diventati 
fratelli e come proprio le nostre 
diversità siano diventate il nostro punto 
di forza perché ci hanno obbligato a 
metterci continuamente  in discussione, 
a vedere il punto di vista dell’altro e a 
trovare un modus operandi rispettoso 
per tutti (anche se e comunque il più 

simpatico dei due sono io e su ciò non si 
discute). 
 
Mio fratello Babacar ed io insieme, dal 
2006 ad oggi abbiamo realizzato dei 
progetti per il villaggio di Sangako ma 
non solo per Sangako: non si tratta di 
grandi opere ma, comunque, di cose che 
migliorano la vita delle donne, dei 
bambini e, per conseguenza, anche degli 
uomini. 
Scrivo le cose che al volo mi vengono 
alla mente: abbiamo realizzato sei pozzi 
d’acqua di cui due a Sangako e quattro 
in villaggi che non avevano acqua ed i 
cui abitanti dovevano percorrere dai 
due ai quattro km per procurarsela; 
abbiamo costruito una casa dove le 
donne possono riunirsi e svolgere le 
loro attività; da otto anni garantiamo 
alla scuola locale la fornitura della 
cancelleria e di tutto ciò che occorre per 
tutto l’anno per tutti i bambini e per i 
loro maestri. 
Queste sono le cose che non si possono 
scordare perché sono sotto i nostri occhi 
tutti i giorni ma poi ce ne sono altre non 
meno importanti ma meno visibili e, 
quindi, anche più facili da dimenticare 
da parte nostra. 
 
Forse (e qui prendo in prestito una frase 
che non so da dove arrivi ma che mi 
sembra calzante) “se fai del male non 
dimenticartelo ma, se fai del bene, 
scordatelo!” 
 
Birino e Babacar 
PS: Birino è come mi chiamano i 
bambini di Sangako 

  



UN VIAGGIO A SANGAKO 
 
L’Africa è un continente immenso, 
con vari stati molto diversi tra loro.  
Il pomeriggio trascorso con Bruno 
Russo ci ha permesso di conoscere 
una piccolissima realtà africana ma, 
soprattutto, ci ha consentito di capire 
come la passione, lo sforzo, la fatica e 
l’amore di una sola persona possono 
cambiare molte cose. 
Sono anni che Bruno trascorre 
parecchio tempo in un piccolo 
villaggio del Senegal chiamato 
Sangako.  
Quando vi arrivò la prima volta era 
abitato da bambini, donne e vecchi 
perché gli uomini erano andati in 
cerca di lavoro nelle vicine città.  
In questi ultimi anni la crisi 
economica ha colpito anche questo 
piccolo stato dell’Africa occidentale e 
gli uomini stanno ritornando ai loro 
villaggi riprendendo a lavorare la terra 
per sfamare le loro famiglie.  
Il Senegal è un grande produttore di 
arachidi e tutta la comunità è 
coinvolta nella semina e nel raccolto 
di questi tuberi con l’utilizzo di mezzi 
rudimentali usati da noi un secolo fa. 
Quante bellissime foto ci sono state 
mostrate!  
Tanta povertà, ma anche tanta dignità 
e tantissimi sorrisi!  
Bambini che giocano all’ombra di un 
grande baobab o che ripetono con 
Bruno una filastrocca in dialetto 
milanese.  
Donne che si trovano al pozzo, che 
parlano e discutono tra loro e che 
chiedono un luogo in muratura dove 

trovarsi e anche riporre le scorte di 
sale che serviranno a tutto il villaggio.  
Così è iniziato il lavoro di Bruno: su 
richiesta degli abitanti del villaggio lui 
si attiva, trova i fondi, i contatti e le 
cose pian pianino si muovono.  
Vengono costruiti pozzi per avere 
acqua vicino ai villaggi senza 
costringere le donne a coprire 
chilometri per raggiungere un pozzo; 
nasce una biblioteca per gli studenti 
che altrimenti dovevano leggere e 
scrivere all’aperto; ogni anno i 
bambini ed i loro insegnanti ricevono 
il materiale scolastico da usare in 
classe stante che le famiglie non sono 
in grado di pagarlo … e molto altro 
ancora. 
Un amico senegalese di Bruno, che 
vive in Italia ed era presente alla 
conferenza, lo ha pubblicamente 
ringraziato per la sua disponibilità, la 
sua tenacia e l’aiuto concreto che ha 
portato e continua a portare a 
Sangako e ai villaggi vicini. 
Grazie Bruno!  
Dopo la chiacchierata con te, non 
abbiamo più alibi: tutti nel nostro 
piccolo possiamo e dobbiamo fare 
qualcosa per migliorare la realtà 
intorno a noi!  
Piccoli passi verso un mondo senza 
muri, dove si costruisce insieme! 
Paola 



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 
celebre movimento artistico. Vedremo opere 
di Hayez, Molteni, Inganni e molti altri.  Bus 
alle ore 14,00. Quota € 20,00. 
 

 

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


 
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.  Per I dettagli 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: 
Pranzo del mercoledi 

 A S.Stefano (Oratorio) 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.  
  



 

Il calendario 

Quando comincia un nuovo anno, ogni 

famiglia cerca di procurarsi un 

calendario. 

Anni addietro non era difficile entrarne 

in possesso perché banche e venditori 

vari ne facevano omaggio ai clienti per 

farsi pubblicità mentre ora tutti 

vogliono fare economia e la ricerca è 

diventata più difficile.  

Per fortuna nella nostra zona c’è un 

grande supermercato che ne fa 

omaggio ai clienti.  

In genere il calendario ha uno 

spazio bianco per gli appunti e quella 

colonna, durante l'anno, viene 

ampiamente usata per scrivere 

appuntamenti, annotare visite, ricette, 

ricordare pagamenti, ecc… 

Calendario: la parola deriva dal 

latino “calendarium”  che era in 

origine un libro contabile impiegato 

dai banchieri dell'antica Roma per 

registrare le entrate e le uscite ma, 

soprattutto, gli interessi che 

maturavano il primo del mese: calende 

(da cui il nome). 

Il calendario introdotto da Giulio 

Cesare nel 46 a.C. era riuscito,  

attraverso le ricerche dell'alessandrino 

Sosigene a precisare la durata del giro 

apparente del sole tra le costellazioni 

dello zodiaco stimandolo circa in 365 

giorni e 6 ore. 

Sotto Cesare Augusto cominciò 

effettivamente il calendario giuliano 

nella sua forma corretta che prevedeva 

quattro anni consecutivi di 365 giorni, 

seguiti da un annuale di 366 giorni 

(l'anno bisestile). 

L'idea di mettere assieme un 

calendario ecclesiastico con i nomi dei 

santi in corrispondenza dei giorni 

come si usa adesso, fu di certo 

Bernardo Vitali di Venezia che la ebbe 

nel 1507. 

Nell’800 e, soprattutto, nel ‘900 si 

scoprì nel calendario un forte veicolo 

pubblicitario e se ne moltiplicò la 

diffusione in molti formati: a blocco, a 

cartoncino tascabile, ai fogli mobili, 

etc… fino alle sofisticate invenzioni 

dei "designers", ai datari negli orologi 

ecc... 

Resistono ancora alcune forme 

popolari di almanacchi come "Il 

Pescatore di Chiaravalle”, “il 

Barbanera” e “il Frate Indovino”. 

Si continua a confezionare calendari 

sempre più originali e costosi usando 

come materia il tempo: un elemento 

che in sé non ha un costo vero e 

proprio ma che pure è il bagaglio di 

questa storia umana che continua a 

stupirci e a lasciarci sempre più 

meravigliati. 
 
Fernanda 

  



RICORDANDO ALDO VILLA 
 
Lunedi 22 ottobre a Santo Stefano si è 
svolto il funerale di Aldo Villa con una 
grande partecipazione.  
La funzione è stata particolarmente 
commovente grazie anche all'organista e 
al coro. 
Don Stefano, per l'omelia, ha scelto e letto 
il passo del Vangelo di Matteo "Le 
beatitudini" ... beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio... in ricordo e a 
testimonianza della vita del nostro caro 
Aldo. 
Noi,  amici del Movimento, ricordiamo in 
particolare Aldo per "Montagnes Mon 
Amour" e perché, in collaborazione 
con Vincenzo Naldi (il fondatore del nostro 
movimento) e con Irma Meroni, sin dal 
1992 è stato il promotore delle nostre 
vacanze estive.  
Mi sembra di vederti, sul sedile  del 
pullman, vicino alla tua amata Rachele,  
mentre ci deliziavi con le tue spiegazioni: 
conoscevi tutte le cime delle montagne e a 
volte interrompevi per raccontarci una 
barzelletta (come quella del barbiere o del 
leun) o per intonare un canto.  
Quanti  posti ci hai fatto visitare e amare! 
Vado a memoria: Moena, Canazei, Ortisei, 
Ziano di Fiemme, Cavalese, Corvara, 
Cortina d'Ampezzo, Madonna di 
Campiglio, San Cassaiano, San Martino di 
Castrozza, San Candido, Selva di Cadore, 
Santa Fosca, Dobbiaco, Salisburgo, 
Bressanone,  Bormio, Livigno, 
Bardonecchia, Andalo, Roccaraso, 
Sulmona, L’Aquila,  Ponte di Legno, Saint 
Moritz, Challand Saint’Anselm, Brusson;  i 
laghi di Carezza, di Braies, di Dobbiaco, di 
Misurina, di Weissen, di Anterselvai; i 
passi del Lavazé, Rolle, San Pellegrino, 

Pordoi, Tonale, Sella, Fedaia, Gardena, 
Stelvio, Campolongo, Giau, Falzarego, 
Valparola, Campo Imperatore sul Gran 
Sasso;  i Santuari di Pietralba, San 
Romedio; le tre cime di Lavaredo, la 
Marmolada, l’Ortles, il Grossglockner; il 
trenino Rosso del Bernina, i  castelli della 
Val d'Aosta, Malga Ciapela,  Sottpoguda, 
la baita Segantini e tante altre amene 
località. 
 
Memorabile era la tua conoscenza della 
natura: di tutte le cime che incontravamo, 
dei fiori, delle piante e dei funghi conoscevi 
i nomi con la competenza di un' autentica 
enciclopedia. 
Aldo sei stato anche il nostro animatore del 
gruppo di lettura insegnandoci a leggere a 
voce alta, fra dizione, espressività, toni e 
ritmica. 
Siamo stati molto bene insieme e solo ora 
ci  rendiamo  conto di che bel gruppo di 
amici eravamo. 
 
Ora che sei nella casa del Signore, mi è 
caro ricordarti  con  il canto degli alpini " 
Signore delle cime": 
 
Dio del cielo, signore delle cime, 
un nostro amico hai chiesto alla 
montagna.  
Ma ti preghiamo: su nel Paradiso  
lascialo andare per le tue montagne. 
Santa Maria, Signora della neve, 
copri col bianco, soffice mantello, 
il nostro amico, il nostro fratello. 
Su nel Paradiso, lascialo andare 
per le tue montagne. 
 
Ciao Aldo! 
 
Paolo 
  



LE MIE FOTO DI MADRID 
 
Ho tra le mani le foto del nostro 
viaggio a Madrid: le allineo sul tavolo 
e le guardo bene. 
Sono belle, luminose e mi riportano a 
quei giorni di vacanza tanto attesi. 
Madrid è bella, solare, viva ed anche 
se non ha il fascino delle grandi 
Capitali Europee come Vienna, Praga 
o Parigi, ha grandi vie dove troviamo 
bei palazzi, curati giardini e bellissime 
piazze.  
C’è l’Arena dei famosi toreri, ma 
penso ai tori e non mi piace mentre 
invece mi esalto davanti allo Stadio 
Bernabeu rivivendo la grande 
edizione della Coppa vintavi dalla mia 
amata Inter.  
Rivisito poi il Palazzo Reale, ricco di 
arredi, con la favolosa la Sala del 
Trono dai meravigliosi lampadari 
naturalmente italiani (di Murano); 
rivedo i famosi quadri del Museo del 
Prado, conosciuto in tutto il mondo; 
arrivo alla Porta del Sol (noto punto 
di riferimento cittadino) e vi trovo un 
mare di gente che cammina, 
passeggia e mangia. 
Gli spagnoli mangiano a tutte le ore e 
… anche i turisti!  
Poi grande successo per il flamenco: 
ballo forte, artistico che esprime vita 
e passione.  
Quella sera, tornando in albergo, sul 
pullman, si parlava, si scherzava e si 
rideva forse anche per le parecchie 
sangrie bevute ma il pensiero tornava 
all’affascinante, bravissimo e 
conturbante ballerino.  

Gli uomini tacevano.  
Grande attesa, al Museo Reina Sofia, 
per il “Guernica” di Picasso: 
quest’opera è stupefacente ed 
esprime il dolore dell’uomo davanti 
alla guerra in un modo incredibile: ti 
fa soffrire, ti fa piangere. 
Il genio di Picasso gli ha fatto porre, in 
un angolino del dipinto, un 
piccolissimo fiore che inizia a 
sbocciare come segno della vita che 
rinasce sempre.  
Poi di corsa fuori: c’è Eleonora che ci 
aspetta per un altro giro. 
Lei è un mare di idee e di 
opportunità.  
Siamo sfiniti, abbiamo camminato in 
quei giorni per 45 Km ma ora, a casa, 
mi sento appagata e felice: amo 
Madrid e poi la stanchezza chi la 
sente più? 
Alla prossima. 
                                                  Lydia 



MADRID CITTA’ DALLE 

MILLE PIAZZE 

 

Arrivati in perfetto orario all’aeroporto Suaréz 

Madrid-Barajas, incontriamo la nostra 

simpatica guida in Plaza  de Toros per un 

primo giro panoramico della città.             

Inevitabile fermata allo storico stadio Barnabeu, 

sede del Real Madrid, per proseguire poi verso 

il centro, nell’inevitabile traffico caotico del 

venerdì pomeriggio, fotografando dai finestrini 

piazze, fontane, monumenti e palazzi storici 

fino ad arrivare al nuovo quartiere finanziario.   

Il nuovo skyline ci si presenta inatteso, 

avvenieristico, disegnato da architetti di fama 

internazionale.  

Emerge fra tutti, in Plaza de Castilla, l’obelisco 

di Calatrava e i due grattaceli più alti di Madrid 

detti “storti” per la loro caratteristica 

inclinazione dell’uno verso l’altro.  

Soddisfatti da questa prima infarinatura, 

raggiungiamo il nostro hotel che, trovandosi in 

zona centrale, ci permette nel dopo cena di 

buttarci nel cuore della movida. 

L’indomani mattina il nostro entusiasmo è alle 

stelle, la città ci intriga e non vediamo l’ora di 

perderci nei suoi quartieri più caratteristici.  

La passeggiata inizia dal Monastero de Los 

Descalsas, la chiesa di San Ginés e il Barrio de  

 

 

La Letras (dove ancora esiste una libreria che 

risale al 1600), il Teatro Calderon, la piazza 

con la statua di Garcia Lorca e così via fino a 

raggiungere la Puerta del Sol.  

Storicamente questa è la piazza più 

significativa della città, centro delle 

rappresentazioni nazionali e luogo perfetto per 

l’esplorazione dell’animo madrileno.  

Qui la nostra guida si supera con notizie serie e 

facete sul Palazzo delle Poste (Casa de 

Correos), sulla Torre dell’Orologio (che batte i 

12 rintocchi per annunciare il nuovo anno), sul 

Km 0 della rete stradale e sulla storia della 

statua dell’Orso che abbraccia il corbezzolo 

(simbolo della città).   

A pochi passi Plaza Mayor (il cuore del 

quartiere de Los Austrias): enorme, maestosa, 

con archi e loggiati e, al centro, la statua 

equestre del re Filippo III°. 

Proseguiamo verso Hatocha, la stazione teatro 

del terribile attentato terroristico del 2007, 

trasformata in giardino tropicale: un luogo 

magico che ci ha lasciati a bocca aperta.  

Dopo la pausa caffè, raggiungiamo il Museo 

del Prado (la pinacoteca con la più grande 

collezione al mondo del pittore fiammingo H. 

Bosch) dove abbiamo potuto ammirare anche 

le meravigliose opere di: Tiziano, El Greco, 

Tintoretto, Velasques, Caravaggio, Rubens e  

Goya (anche se, detto tra noi, gli Uffizi a 

Firenze o Brera a Milano non hanno nulla da 

invidiare).  

Pranzo libero al Parco del Buen Retiro, un’oasi 

dove ci siamo rifocillati e riposati.  

Uno spettacolare polmone verde con laghetti, 

statue, roseti e fontane: nato come giardino di 



corte e poi aperto al pubblico, è considerato 

uno dei simboli della città e del suo stile di vita.  

Passeggiando tra giardini botanici e opere 

architettoniche, incontriamo il Palazzo di 

Cristallo, il Palazzo Velasquez, la fontana 

dell’Angelo e il laghetto con il mastodontico 

monumento al re Alfonso III°.  

Stanchi ma felici tentiamo di raggiungere l’hotel 

(i km percorsi ormai sono parecchi) 

percorrendo la Gran Via che, con i sui storici 

palazzi dai molteplici stili, ci mostra un insieme 

armonico di splendide opere architettoniche.  

Ma non è finita: la serata ci riserva una gradita 

sorpresa con lo spettacolo di Flamenco 

pensato ed organizzato dalla nostra 

efficientissima Eleonora.  

Bello, ne valeva la pena, non solo per la 

bravura dei ballerini ma soprattutto per l’assolo 

del bravissimo chitarrista.  

Il giorno successivo, in una Madrid semideserta 

e silenziosa, il nostro giro prosegue nella zona 

storica della città.  

L’obiettivo è Palazzo Reale ma prima 

l’appuntamento è con altre affascinanti piazze, 

vie e dimore, prima fra tutte la Plaza de 

Espana.   

Immensa, avvolta nel verde, con al centro la 

statua di Cervantes e dei due personaggi del 

suo famoso romanzo Don Chisciotte e Sancho 

Panza e, come cornice, due famosi grattaceli: 

la Torre di Madrid e l’Edificio de Espana.   

Poi il Colle De La  Montanà (teatro di un 

sanguinoso episodio della guerra civile), il 

Tempio di Debod (edificio religioso egizio del 

II° sec. a.c.), il Parco de Casa de Campo 

(antica riserva di caccia della famiglia reale e 

ora parco pubblico) fino al Belvedere da dove 

riusciamo ad avere un splendida panoramica di 

Palazzo Reale e della Cattedrale.  

Dopo una piccola sosta con foto davanti 

Palazzo Reale, raggiungiamo la splendida 

Cattedrale di Santa Maria de la Almudena, 

costruita nell’XI secolo sulla Moschea di 

Maiyrit, dove, oltre alla visita, possiamo 

assistere alla S. Messa. 

Primo pomeriggio dedicato a Palazzo Reale, 

complesso barocco imponente, sontuoso con  

appartamenti immensi e riccamente addobbati, 

sale da pranzo, sale da ballo, opere d’arte  

raccolte in gallerie e in un numero di stanze 

infinito (2000 pare), simbolo della potenza e 

della ricchezza della Spagna imperiale.  

Con gli occhi ancora abbagliati da tanta 

bellezza, proseguiamo verso quartieri più 

modesti ma storicamente molto interessanti e 

intensamente vissuti come il Quartiere 

Cristiano (con  la leggenda della madonnina 

nera ritrovata dai cristiani dopo la sconfitta dei 

mussulmani), la Muraglia Araba, il Ponte dei 

Suicidi (che unisce il Quartiere Cristiano a 

Calle de la Moreria) e il Quartiere Mussulmano 

(esempio di una reale integrazione fra due 

culture apparentemente contrapposte). 

Ci coglie inaspettata la visita al museo Reina 

Sophia, proposta dall’impagabile Eleonora.  

La possibilità di vedere Guernica dal vivo in 

tutta la sua imponenza ci elettrizza e la 

stanchezza viene superata dalla curiosità per 

l’opera capolavoro di Picasso.  

L’emozione violenta che provoca in tutti noi 

questo universale simbolo della lotta contro la 

sopraffazione e l’oppressione è indescrivibile e 

ancora ce la portiamo nel cuore.  

Il rientro è altrettanto perfetto e privo di 

contrattempi: la nostra vacanza è finita ma ci 

resta l’amicizia e la solidarietà nata tra noi in 

questi giorni da viaggiatori.                                

Paola 



Visita al Teatro e 
Museo alla 
"Scala" 

 

Arrivati a destinazione abbiamo 
trovato ad aspettarci Chiara, la 
nostra guida, con cui ci siamo 
soffermati in un grande salone per 
ricevere le prime informazioni 
attraverso cenni storici. 
Il sontuoso teatro del ‘700, famoso 
per l’opera ed i balletti italiani, fu 
realizzato dall’architetto Piermarini 
ed inaugurato nel 1778. 
Prese il nome dalla Chiesa di Santa 
Maria alla Scala, demolita per far 
posto al teatro.  

All'epoca non era solo un luogo di 
spettacolo: la platea era spesso 
destinata al ballo e i palchi 
venivano usati per ricevere invitati, 
mangiare e giocare d'azzardo; ma 
dal 1778 tutto ciò fu severamente 
vietato. 
Oggi il teatro è considerato come 
uno dei più prestigiosi al mondo 
ospitando, da 240 anni, i principali 
artisti nel campo internazionale 
dell'opera e della musica classica. 
Dopo una sbirciatina sul palco, 
dove si stavano svolgendo le prove 
di "Attila" di Giuseppe Verdi, ci 
siamo recati al Museo. 
Qui viene conservata una ricca 
collezione di dipinti, strumenti 
musicali, quadri, busti in marmo e 
bronzi di artisti famosi nonché una 
preziosa collezione di porcellane di 
Capodimonte. 
Terminata la visita al Museo, dopo 
una breve passeggiata, siamo 
ritornati a Segrate contenti e 
soddisfatti di aver arricchito il 
nostro bagaglio culturale. 
  
Anna Paladino 

 

 

  



LA CONFERENZA DEL DOTTOR BOZZETTI 
 
Il 22 Novembre, su invito da parte 
dell’Arch. Antonio Dallera Presidente 
del CMTE, si è tenuta presso la 
Parrocchia di Santo Stefano una 
conferenza dal titolo “La lotta contro il 
tumore: tra prevenzione, stile di vita e 
diagnosi precoce”. 
L’invito era stato formulato 
all’Associazione Segratese per la Lotta 
contro il Cancro nella persona del 
dottor Federico Bozzetti, responsabile 
medico di questa onlus. 
La presentazione (disponibile sul sito 
dell’Associazione) si è concentrata sui 
concetti generali di prevenzione 
primaria e secondaria. 
La prevenzione primaria mira a ridurre 
l’incidenza di tumori mediante 
l’eliminazione delle cause ed è 
possibile solo per quei tumori di cui si 
conoscono abbastanza bene le 
“cause” e, in senso lato, per quelli dei 
quali sono noti alcuni  “fattori di 
rischio” quali fumo, obesità, errata 
alimentazione e sedentarietà: 
condizioni  tutte eliminabili con una 
corretta educazione sanitaria.  
Un’eliminazione delle cause è fattibile 
perciò solo per quei pochi tumori dei 
quali è stata evidenziata la causa; per 
esempio: con la vaccinazione per 
l’HPV che è responsabile del tumore 
del collo dell’utero, con quella per 
l’HBV che previene l’epatite ed il 
possibile successivo sviluppo di un 
carcinoma epatico e  per pochi altri.  
La prevenzione secondaria mira 
invece a ridurre l’incidenza o la 

mortalità dei tumori mediante una 
diagnosi in fase molto precoce quando 
non vi sono sintomi e la malattia è 
ancora verosimilmente molto 
circoscritta. 
Questa prevenzione è possibile 
quando siano disponibili esami clinici 
o strumentali semplici che consentono 
una diagnosi precoce (preclinica) e 
quando studi clinici controllati 
abbiano dimostrato che i tumori 
diagnosticati in questa fase iniziale 
guariscono meglio di quelli 
diagnosticati per la presenza di 
sintomi. 
Seguendo questa impostazione le 
neoplasie posso rientrare in quattro 
diverse categorie: nella prima è 
possibile sia la prevenzione primaria 
che quella secondaria (es.: il tumore 
del collo dell’utero, rispettivamente 
con la vaccinazione anti HPV e col PAP 
Test); nella seconda la possibilità si 
limita solo alla prevenzione primaria 
(es.: tumore epatico con la 
vaccinazione anti HBV)); nella terza è 
possibile solo la prevenzione 
secondaria (es.: tumore della 
mammella, con la mammografia) ed 
infine nella quarta non è possibile 
nessu n tipo di prevenzione  (es.: 
linfomi che, comunque, sono ben 
curabili o carcinoma del pancreas che 
è poco curabile). 
Si possono tuttavia in parte prevenire, 
in modo aspecifico, molti tumori nei 
quali si sono identificate non le cause 
esatte ma dei fattori di rischio.  



Tralasciando il fumo, che è il maggior 
fattore di rischio noto, gli altri sono: 
- l’obesità che aumenta il rischio di 

2/4 volte per i tumori del corpo 
dell’utero, esofago, stomaco 
prossimale, fegato rene ed altri 
ancora; 

- il consumo eccessivo di alcuni cibi 
(troppo zuccherati, sottoposti a 
salatura, carni rosse o lavorate) che 
aumentano il rischio per lo più di 
tumori dell’apparato digerente; 

- la sedentarietà che aumenta 
globalmente il rischio di tutti i 
tumori del 7% ma che, in un quarto 
di essi,  lo aumenta di oltre il 20%. 

Queste situazioni si contrastano con 
una sana alimentazione (vedi piramide 
degli alimenti della OMS) ed 
incentivando l’attività fisica.   
La OMS raccomanda di eseguire 
almeno 150 minuti alla settimana di 
attività fisica moderata (quella che 
comporta un aumento della frequenza 
cardiaca ed un certo senso di 
riscaldamento con lieve mancanza di 
fiato) o 70 minuti di attività fisica 
intensa (quella che si accompagna a 
sudorazione e fiato corto). 
Nell’anziano queste problematiche 
sono amplificate perché vi una 
progressiva riduzione della massa 
muscolare (così detta sarcopenia) che 
può esser presente anche nei soggetti 
sovrappeso obesi (così detta obesità 
sarcopenica).  
La sarcopenia rende l’anziano molto 
fragile, a rischio di cadute e poco 
reattivo di fronte a malattie o traumi.  
Anche nella terza età l’esercizio fisico 
è quindi importante e si deve sempre 

associare ad adeguate assunzioni di 
proteine di buona qualità con la dieta, 
con dosi 1,2 g per chilo di peso 
corporeo. 
Nella sede della ASLC (via Manzoni 4, 
telefono: 02 21871332) una serie di 
specialisti si occupa di:  

- Mammella: visita clinica, 

insegnamento della tecnica 

della autopalpazione, stima 

del rischio personalizzato di 

sviluppare un tumore della 

mammella; 

 
- Apparato digerente, apparato 

urinario e cute: visita clinica; 

 
- Utero: visita clinica,  PAP Test, 

(HPV e DNA test); 

 
- Ecografia delle varie regioni 

corporee (incluse la 

transvaginale e la endorettale) 

ed elastografia; 

 
- Attivita’ di  consulenza (così 

detta counseling) sulla 

prevenzione in linea generale, 

sul deperimento legato a 

malattie varie e su dove 

rivolgersi per problemi 

specifici.  

In via di organizzazione sono la 
consulenza dietologica e quella con 
fisioterapista o laureato in Scienze 
Motorie. 
 
Giuseppe De Grada 



 

VISITA ALLA PINACOTECA 
AMBROSIANA 

 

Un po’ defilata e lontana dai 
percorsi turistici più noti, la 
Pinacoteca Ambrosiana è uno 
scrigno ricco di bellissimi tesori. 
Federico Borromeo, arcivescovo di 
Milano dal 1595, donava alla già 
esistente Biblioteca ambrosiana la 
sua collezione di quadri, disegni, 
opere e sculture.  
La Pinacoteca nasceva quindi nel 
1609 e avrebbe raccolto, nei quattro 
secoli successivi, numerose 
donazioni che l’hanno arricchita 
sempre più.  
Nel 1930, al nucleo originario, sono 
state aggiunte nuove sale che 
rispecchiano il gusto del tempo. 
Sono esposti parecchi quadri 
soprattutto di autori italiani, vissuti 
dal Rinascimento all’Ottocento, tra 
cui un grande affresco di Luini, la 
“Madonna del Padiglione” di 

Botticelli e opere di Hayez tra cui un 
bozzetto/studio del famoso “Bacio”.  
Una sala è dedicata ai pittori 
Fiamminghi con le loro opere 
ricche di minuscoli ma perfetti 
oggetti che compongono scene 
riprese da lontano e con una 
prospettiva a volo di uccello.  
Abbiamo scoperto che sono stati 
proprio i Fiamminghi a far 
conoscere in Italia la pittura ad olio 
fino ad allora ignota ai nostri artisti 
che usavano la tempera.  
Tutte le opere esposte sono 
donazioni tranne l’immensa e 
policroma Vetrata Dantesca (che 
rappresenta Dante e i personaggi 
della Divina Commedia) fabbricata 
in occasione dell’Expo di Londra del 
1851 e successivamente acquistata 
con il contributo dei Milanesi.  
Avvicinandoci alla Biblioteca, 
immensa sala andata distrutta 
durante i bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale e 
ricostruita come l’originale, 
abbiamo ammirato “Il Musico” di 
Leonardo.  
Si tratta del ritratto a mezzo busto di 
un uomo che, un tempo, si pensava 
rappresentasse Ludovico il Moro ma 
la successiva scoperta del cartiglio 
di musica che tiene il soggetto ha 
escluso tale ipotesi.  
Leonardo lo ha dipinto col volto 
parzialmente girato e studiando la 
posizione di ossa e muscoli facciali 
così da rendere perfetta la loro 
rappresentazione.  



La chicca finale è stata sicuramente 
“La Canestra” del Caravaggio 
ospitata nella Biblioteca: è sola sulla 
parete perché lo stesso Federico 
non le trovò una collocazione più 
idonea perché la sua bellezza e 
unicità non permetteva di porvi 
altre opere accanto.  
Il cesto di frutta rappresentato 
sembra infatti vero (altro che natura 
morta) con la sua mela bucata, i 
grappoli dagli acini trasparenti e le 
foglie in parte avvizzite!  
E’ la prima volta che un cesto di 
frutta diventa unico soggetto di una 
tela. 
Nella Biblioteca, in teche 
specialissime con temperatura 
controllata dall’interno, sono in 
esposizione fogli del Codice 
Atlantico di Leonardo e in 

particolare vi sono ora esposti studi 
sugli strumenti musicali.  
Ogni foglio è zeppo di disegni e di 
frasi scritte con la caratteristica 
scrittura rovesciata di Leonardo 
leggibile solo grazie ad uno 
specchio.  
Finalmente nel 2008 il Codice 
Atlantico è stato esposto al grande 
pubblico. 
 
Prima di uscire abbiamo ammirato 
un mosaico romano posto sul 
pavimento di fronte all’ingresso 
originale della Pinacoteca che ci 
ricorda che proprio lì sotto è stato 
ritrovato il Foro Romano. 
Insomma ancora una volta abbiamo 
toccato con mano di quanti tesori è 
ricca Milano e come stia solo a noi 
metterci alla loro ricerca! 

                                                    Paola 
  
 
 
RINGRAZIAMENTI A IDA DONARINI CHE SI E’ DIMESSA DAL DIRETTIVO 
Grazie Ida per l'impegno che hai profuso per l'aiuto nell'organizzazione di tutte le 
attività e le manifestazioni che ci hanno coinvolto in tutti questi anni. 
Sei stata  disponibile, collaborativa e paziente e non hai mai risparmiato tempo ed 
energia per accontentarci nelle nostre esigenze. 
Grazie ancora di cuore a nome mio e sicuramente anche a nome di tutte le persone 
che si sono rivolte a te. 
Ciao  Marisa 
 
Al pensiero di Marisa mi permetto di aggiungere anche il mio sentito grazie, pieno 
anche di affetto.  
"Chi trova un amico trova un tesoro"... lo dice la Bibbia.  
L'amicizia è indispensabile alla vita e tu fai parte per tanti di noi di questo 
sentimento. 
Paolo 
 
 



 

 

 

Bacheca 
 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA. TUTTI GLI ISCRITTI SONO INVITATI A 
PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA CHE SI TERRA’ IN PRIMA CONVOCAZIONE 
 MERCOLEDI’  6/3/2019 ORE 21.00  E  IN SECONDA CONVOCAZIONE GIOVEDI’ 7 MARZO 
2019 ORE 15.00 A SANTO STEFANO CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
PRESENTAZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE – ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
- DISCUSSIONE E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 – DISCUSSIONE E 
APPROVAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO 2019 – BREVE RELAZIONE SULLE 
ATTIVITA’ SVOLTE  E SU QUELLE IN PROGRAMMAZIONE - VARIE ED EVENTUALI. E’ UN 
MOMENTO IMPORTANTE DI INCONTRO E CONFRONTO. ABBIAMO BISOGNO DEL 
VOSTRO PARERE PERCHE’ SENZA LA VOSTRA PRESENZA E PARTECIPAZIONE NON SI 
POSSONO REALIZZARE LE PROPOSTE CHE ABBIAMO NEL CASSETTO DEI DESIDERI – VI 
ASPETTIAMO NUMEROSI E PIENI DI ENTUSIASMO 

 
Per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo di  consultare  il sito www.maccheanzianidegitto.com 
Vi raccomandiamo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi  alla newsletter nella pagina dei Contatti 
per ricevere via mail  promemoria,  avvisi e annunci sulle nostre iniziative. 
 


►Lydia Federico ►Antonio Dallera ► Gianfranco Beltrame ►Armando e Anna 
Fassina ►Fernanda Calderini ►Paola Perodi ► Anna Paladino►Paolo Bontempi 
►Ornella Meroni ►Giuseppe De Grada►Bruno Russo 

 

Coordinamento 
Movimenti  Terza Età 
Piazza della Chiesa 8 
20090  SEGRATE   MI 

 

 
 
 

 

 
PRO MANUSCRIPTO 


Presidente Antonio Dallera 3356020698 

Eventi e viaggi Ornella Meroni 022136026 
Centro Paola Perodi 3403242217 

Villaggio Ivonne Marini 022131526 
 Lidia Carabelli 022135637 
 Lina Bruno 0226922028 
 Lydia Federico 0284941289 
 Armando Fassina 0243120381 

Canto Anna Olcese 3394780283 
Lettura A. Maria Morana 022137834 

 Paolo Bontempi 022132081 
 

Redatto a cura di Livio Penzo  

http://www.maccheanzianidegitto.com/

