
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ - 
SEGRATE 
Marzo 

 

Venerdi 5: Secondo evento informativo con la Dott.ssa Ostetrica Valentina Gibelli 
inerente la cura del pavimento pelvico femminile nel periodo post menopausa. Nel corso 
dell'evento si spiegherà come mantenerlo in salute con piccoli accorgimenti quotidiani e come 
intervenire laddove si presentino dei disturbi.  S. Stefano – piano -1, ore 14,30.  
 

 
 

Venerdi 12: Primo incontro con la dottoressa Isabella Bertario: LA MUSICA NELL’ARTE… 
quando le arti si incontrano! Pittura e musica hanno incrociato e incrociano spesso le loro 
strade. In una carrellata di immagini e con l’accompagnamento di un po’ di musica, 
osserveremo questo “incrocio di strade” fra le due arti.   S. Stefano – piano -1, ore 14,30. 

Martedi 16: Con Chiara visita guidata alla mostra di TIEPOLO - VENEZIA MILANO E 
L’EUROPA alle Gallerie d'Italia, piazza Scala. Una selezione di opere (qualcuna solitamente non 
accessibile al pubblico) che testimoniano il genio di Tiepolo, a 250 anni dalla morte.   
Quota € 18.  Andremo con i mezzi pubblici. Ingresso mostra ore 16,00. Ritrovo davanti alle 
Gallerie d’Italia in piazza della Scala 15 minuti prima. L’evento si terrà al raggiungimento dei 
15 partecipanti. 
 
Venerdi 19: Prima giornata del mini corso SAPER USARE IL TELEFONINO, tenuto dall’ing, 
Livio Penzo, esperto di informatica, per imparare le basi teorico-pratiche del cellulare, per 
usarlo senza paura e anzi con consapevolezza. Tra gli argomenti: navigare in Internet, le app, 
whatsup, la mail, zoom. S. Stefano – piano -1, ore 14,30.  

Venerdì 26: Secondo incontro con la dottoressa Isabella Bertario: PRIMAVERA, LA NATURA 
CHE FIORISCE IN PITTURA. Lo splendore della natura che fiorisce non può che affascinare la 
sensibilità degli artisti antichi e moderni.  Dalla Primavera di Botticelli alle Ninfee di Monet ci 
immergiamo fra i colori, la bellezza e i profumi dei fiori. S. Stefano – piano -1 ore 14,30.  

Sabato 27: Visita guidata alla Basilica di San Lorenzo la Cappella di Sant’Aquilino e il 
parco delle Basiliche. Riaperta recentemente dopo due anni di restauro, la Cappella di 
Sant’Aquilino, con i suoi preziosi e rari mosaici paleocristiani, e la Basilica di San Lorenzo 
rappresentano la più importante testimonianza di Mediolanum, la città capitale dell’Impero 
romano d'Occidente. Quota € 20,00 – bus ore 14,30 
 

Aprile 

Sabato 10: MILANO LIBERTY e QUADRI-LATERO DEL SILENZIO. Una passeggiata con 
Chiara alla scoperta di veri e propri gioielli architettonici: fregi, affreschi, ferri battuti, mosaici, 
mascheroni e ceramiche raffinate ed eleganti, ma non solo... Nel Quadrilatero del Silenzio, 
lontano dai rumori della città, fenicotteri, pavoni e un citofono molto particolare!   
Quota € 20,00 – bus ore 14,30 
 
Venerdi 16: Primo incontro sul tema: POLLICE VERDE. Piccolo corso di giardinaggio per 
trucchi e consigli per le nostre piante e i nostri fiori.  Tenuto dall’agronomo Fernando Culicchi.  
S. Stefano – piano -1, ore 14,30.  
 
Sabato 17 - martedi 21: VIAGGIO NELLE MARCHE. Un magnifico viaggio in una regione ricca 
di storia e di incomparabili belllezze naturali: vedi programma completo nel sito. 
 
Venerdi 23: Seconda giornata del mini corso SAPER USARE IL TELEFONINO, tenuto dall’ing. 
Livio Penzo, esperto di informatica, per imparare le basi teorico-pratiche del cellulare.  
S. Stefano – piano -1, ore 14,30.  

Venerdì 30: Secondo incontro dal tema: POLLICE VERDE. Trucchi e consigli per le nostre 
piante e i nostri fiori. Tenuto dall’agronomo Fernando Culicchi.  
S. Stefano – piano -1, ore 14,30. 

 

       

GRUPPI DI LAVORO Lettura: a partire dal 1 marzo ogni lunedì c/o il Oratorio 
S.Stefano  ore 14.30/16.00  - animatrice A.Maria Morana  

Altri gruppi e pranzi del mercoledì : in via 

di definizione (vedi sito) 

  Attenzione: in relazione al contingentamento del numero dei posti, per gli incontri verrà data la priorità a coloro che si prenoteranno. 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 333 4612620 
Antonio Dallera 335 6020698 
www.maccheanzianidegitto.com 


