
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ - 
SEGRATE 
 
Settembre 

 

Sabato 19 : GIORNATA DI SPIRITUALITA’ ALLA CASA SUL POZZO A LECCO: E’ 
TEMPO DI RIPARTIRE 
Mattina caffè e laboratorio sul questo tema- Pranzo presso la Casa Sul Pozzo – Nel 
pomeriggio visita al centro di Lecco e al  santuario della Madonna di san Martino a 
Valmadrera: pellegrinaggio con Eucaristia - Bus ore 8,30 -  € 50,00 

 

 
 
 
 
 
 

 

Giovedi 24: Assemblea ordinaria dei soci   
ore 15 a S. STEFANO– discussione e approvazione rendimento economico 2019 e 
preventivo economico 2020 – attività svolte – attività in programma – varie e 
eventuali 

Ottobre 

30  settembre – 3 ottobre : Viaggio a ROMA LA NOSTRA CAPITALE ; seguirà 
locandina con i dettagli. 

 
Mercoledi 7:  VISITA MEDICA PER LE CURE TERMALI-I partecipanti dovranno 
prendere appuntamento telefonando  al n.  3334612620  . Incontro  nel salone 
dell’oratorio di Santo Stefano con: Ricetta del Medico di Base; - fotocopia tessera 
sanitaria e carta di identità (sullo stesso foglio, per chi viene alle Terme di Trescore 
per la prima volta) - cartella sanitaria termale, per chi è già paziente di Trescore; per 
chi effettua la fangobalneoterapia: l’elettrocardiogramma (non più vecchio di tre 
mesi dall’inizio della cura). - la tessera di iscrizione al coordinamento M.T.E e il saldo 
di € 80 per il bus   
 
Giovedi 8:  LA MILANO DEI NAVIGLI E DI ALDA MERINI- Oggi, seppur celebre per 
la  movida notturna, il quartiere dei Navigli conserva intatto il fascino della Vecchia 
Milano, svelandoci luoghi in cui il tempo sembra sospeso. Le antiche case di 
ringhiera, la nuova Darsena, l’alzaia del Naviglio Grande con il Vicolo dei Lavandai, 
ma anche i suoi protagonisti tra i quali la poetessa Alda Merini. € 15,00 Bus ore 14 

. 
 
Giovedi 15:   Dopo Il nostro tour a Roma ci troveremo per una SERATA  ROMANA 
per rivedere le foto  ascoltare  musica  dal vivo,   poesie e brani in romanesco . Se 
sarà possibile organizzeremo anche una  cena con specialità  romanesche-Necessaria 
prenotazione  ore 19,30 oratorio Villaggio –  
N.B. Questo evento è subordinato al benestare  della parrocchia per l’utilizzo dei locali  
e sarà confermato  se possibile 
 

APPUNTAMENTI: Pranzo del mercoledi 

 A S.Stefano ore 12.30  
 Al Villaggio ore 12.30  
 A Redecesio 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:  ogni martedi c/o il Centro G.Verdi  ore 10  - animatore 
dr.Bruno Colle 
Canto: il venerdì ore 14,30 c/o  via degli Alpini – animatrice Anna Olcese 

 

N.B. PER LA DATA DI INIZIO DI APPUNTAMENTI E GRUPPI DI LAVORO ATTENDIAMO  BENESTARE DA 

PARTE DELLE PARROCCHIE  O DEL COMUNE 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 022136026 

Antonio Dallera 3356020698 
www.maccheanzianidegitto.com 


