
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ – 
SEGRATE 
 
 
Maggio 
 

 

Venerdi 7: 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  
 

 
 

Venerdi 14: 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 
 
Venerdi 21: 1° incontro dal 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 
 
Venerdi 28: 2° incontro dal 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 

Dal 29 maggio al 3 giugno: VIAGGIO NELLE MARCHE: TOUR DI 5 GIORNI A 
SPASSO CON DANTE. Un magnifico viaggio in una regione ricca di storia e di 
incomparabili bellezze naturali e un giorno dedicato ai luoghi amati da Dante. 
E’ anche possibile prenotarsi per il solo soggiorno tranquillo al mare. 
Organizzato da Travelland. Per i dettagli vedi la locandina. La brochure è anche 
scaricabile nella pagina di download del sito. 

GRUPPI DI LAVORO Lettura: a partire dal 26 aprile 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. 

IMPORTANTE: I viaggi Travelland saranno possibili solo per le persone aventi un certificato di vaccinazione 
anticovid o un tampone negativo recente.  Per i dettagli vedi il sito. 

 

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


