
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ - SEGRATE 
 
Settembre  
Sabato 14: apertura dell’anno  sociale  nella  TERRA DEI FIESCHI: in mattinata 

visita a CHIAVARI, “ capitale” del Tigullio,  per fare una passeggiata 
nel centro medioevale, visita al Santuario  di Nostra Signora 
dell'Orto ispirato al Pantheon di Roma, e un giro per le botteghe 
storiche tra cui  quella di uno degli ultimi intagliatori di polene e 
sculture lignee navali in Italia e quella di uno specializzato in intaglio 
e  restauro delle celebri sedie “chiavarine”. Pranzo in ristorante  e nel 
pomeriggio  un momento  di preghiera nella BASILICA DEI FIESCHI 
uno dei monumenti medievali più importanti della Liguria orientale, 
un complesso monumentale all'interno -del "borgo fliscano “ 
Concluderemo il pomeriggio con visita in Pasticceria con 
degustazione  della Crema Chiavarina prodotta con Nocciola Misto 
Chiavari, la pregiata nocciola delle valli dell’entroterra chiavarese.  
Quota € 60 - Bus ore 7,45. 

 
Dal 27 settembre al 1 ottobre: viaggio a MALTA (vedi bacheca e locandina sul 

nostro sito). 

Ottobre 

Giovedi 3: conferenza con Padre Angelo Cupini presso l’oratorio di 
Sant’Ambrogio ad Fontes del Villaggio. Segue rinfresco. Ingresso 
gratuito. Ore 15,00. 

 
Sabato 12: visita all’Università Statale di Milano che ha una storia molto 

antica e travagliata ... ancora perfettamente leggibile tra le sue 
mura, gli antichi chiostri e le volte a crociera. Insieme alla nostra 
guida Chiara la scopriremo percorrendo le stanze dell'Università, 
le vie e i giardini adiacenti. Quota € 15,00. Bus ore 14,30.  

 
Giovedi 24: un pomeriggio con “Poeti e scrittori” organizzato dal Gruppo di 

Lettura animato da Anna Maria Morana. Presso il salone della 
Parrocchia del Villaggio. Segue rinfresco. Ingresso libero. Ore 
15,30. 

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 12.14 ogni mercoledi 

a partire dal 18 settembre 
 Al Villaggio ore 12.15 –  

11 e 23 ottobre 
 A Redecesio ogni mercoledì ore 15 

incontro a tema con rinfresco a 
partire dall’11 settembre 

GRUPPI DI LAVORO 
 
Lettura: a partire dal 23 settembre 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 14.30 – via degli 
Alpini – animatrice Anna Olcese 
 
Ginnastica Dolce:  a partire sal 18 
settembre il mercoledì ore 
10.30/11.30 C/o salone Oratorio 
S.Stefano tenuto da Mattia Tagliani 
 

 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 022136026 

Antonio Dallera 3356020698 
www.maccheanzianidegitto.com 

Vi anticipiamo che da settembre sono aperte anche le iscrizioni per sabato 16 novembre alle ore 16,30 per assistere al 
musical  THE FULL MONTY -  Squattrinati Organizzati - al Teatro della Luna  con protagonisti   Luca Ward e Paolo Conticini che, 
con Gianni Fantoni, Jomis Bascir e Nicolas Vaporidis ci faranno saltare sulle poltrone con una colonna sonora travolgente, tante 
risate e una bellissima storia di riscatto sociale. 


