
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ - SEGRATE 
 
Gennaio 

 

Giovedi 9:  IMPORTANTE PRIMO APPUNTAMENTO  del 2020 
Tutti gli Associati sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà nel Salone della 
Parrocchia del Villaggio per l’approvazione del NUOVO STATUTO  

 dalle ore 14,00 verranno raccolti i rinnovi dell’iscrizione all’associazione con nuova 
quota  di  € 10 

 ore 15,00 inizio assemblea straordinaria per la presentazione e votazione del nuovo 
statuto  

 al termine dell’assemblea TOMBOLATA con merenda/rinfresco e a seguire. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sabato 18: a Palazzo Reale per la mostra del grande  GIORGIO DE CHIRICO uno dei  più 
geniali e controversi protagonisti dell’arte del ventesimo secolo. Pagamento quota  da 
effettuare tassativamente entro il 17 dicembre € 30,00 per bus, ingresso e guida. Bus ore 
15,30. 

 
Domenica 19: SVERNIAMO IN RIVIERA Per chi volesse passare qualche giorno al mare in 
pieno inverno Travel-land propone un bel soggiorno a Sanremo  dal 19 al 26  gennaio (o 
anche fino al 2 febbraio). Puoi trovare maggiori informazioni nella Bacheca del nostro sito 
oppure  sul nostro WhatsApp o richiedendo le locandine stampate 
 
Venerdi 24: SERATA BURRACO – alla Cascina Commenda ore 18,30 

Febbraio 

Venerdi 7: Visita alla storica FORNACE CURTI di Milano  che affonda le sue radici nel 
 Quattrocento, all’epoca della  costruzione della Ca' Granda. Il complesso Curti è composto da 
un insieme di edifici di varie epoche intersecato da cortili e laboratori che si presenta come 
un piccolo borgo .Sarà possibile anche realizzare un piccolo manufatto in argilla  €  15,00   
bus ore  13,45  
 
Giovedi 13:  CONFERENZA a cura del Dottor Mimmo Ceceri, antropologo , dal titolo “Il 
mondo dei pastori tra Bibbia e tradizione”. Salone Oratorio di Santo Stefano. Ore 15. Segue 
rinfresco. 
 

Venerdi 21: SERATA BURRACO – alla Cascina Commenda ore 18,30 
Sabato 22: visita  guidata a DUE CASTELLI DEL DUCATO di Parma. La ROCCA DI SORAGNA, 
maniero medioevale,  storica  dimora arricchita nel tempo di innumerevoli opere d’arte. 
CASTELLO DI FONTANELLATO che si erge al centro del borgo, racchiude un capolavoro: la 
saletta dipinta dal Parmigianino. Notevole anche l'appartamento nobile dei Sanvitale e 
l'unica Camera Ottica in funzione in Italia. Quota € 60,00 comprensivo di Bus, ingressi, guide 
e pranzo in ristorante a Soragna . Bus ore 8,00 

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: 
Pranzo del mercoledi 
 A S.Stefano ore 12.30 ogni mercoledi a partire 

dal 15/1  
 Al Villaggio ore 12.30 – 15  e 29  gennaio , 

12 e 26 febbraio 
 A Redecesio ogni mercoledì  

ore 15 incontro a tema con rinfresco  

GRUPPI DI LAVORO 
 
Lettura: ogni lunedì c/o il Centro G.Verdi ore 14.30/16.00  animatrice A.Maria Morana 
Rassegna stampa: a partire dal 27 settembre ogni venerdì c/o il Centro G.Verdi  ore 
10.30/12.30 animatore dr.Bruno Colle 
Canto: il venerdì ore 15 – 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 

 
ANTICIPAZIONI  

Dal 30 marzo al 11 aprile   CURE TERMALI a TRESCORE 
BALNEARIO (Bg) costo bus € 110,00 Prenotazione e caparra di 
€ 30 (non rimborsabili) alla prenotazione. Rivolgersi a 
Ornella. 

Dopo il grande successo della crociera negli Emirati Arabi 
dell’anno scorso, qust’anno la Travel Land propone ai nostri 
soci una CROCIERA IN GRECIA  a fine maggio.  Seguiranno i 
dettagli. 

 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 022136026 

Antonio Dallera 3356020698 
www.maccheanzianidegitto.com 

https://maccheanzianidegitto.us13.list-manage.com/track/click?u=60611afe14500dabfc664e319&id=934187975e&e=0e4c38a811
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/ca-granda/

