
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ – 
SEGRATE 
 
Rammentiamo che per la partecipazione a ciascuno degli eventi sotto riportati è obbligatorio il possesso di green pass 
e l’uso della mascherina FPP2.  

 

Maggio 2022  
 
Venerdi 6: SERATA DI BURRACO.  Ritrovo alle ore 17 presso Cascina 
Commenda. Termineremo le partite intorno alle ore 20 e concluderemo la 
serata cenando insieme con pizza o piadina.   

Venerdi 13: assemblea dei soci con all’ordine del giorno: 
• l’approvazione del bilancio consuntivo del 2021 e di quello preventivo 

del 2022 
• situazione economica e numero dei soci alla data dell’Assemblea 
• illustrazione delle attività svolte 
• stato d’avanzamento degli adeguamenti alle normative legate 

all’iscrizione dell’Asso-ciazione al Terzo Settore 
• varie ed eventuali.  

Parrocchia Santo Stefano. Ore 15. 
 
Martedi 17: visita alla VILLA DEL BALBIANELLO, gioiello del FAI, che 
raggiungeremo in battello. Protesa nell’acqua come la prua di una nave, è 
tra le più belle e romantiche dimore del Lario. Uno splendido giardino fa da 
cornice agli ambienti interni che conservano preziosi arredi. Godremo di 
una guida e avremo un brunch a Menaggio sul lago.   
Bus ore 8,30. Quota € 75. 
 
Martedi 24: riprogrammazione dell’uscita prevista per aprile a PORTA 
NUOVA e alle ABBADESSE di Milano. Un quartiere moderno, Porta Nuova 
che, con i suoi grattacieli che svettano verso il cielo, è divenuto il simbolo 
della Milano moderna ed è oggi famoso in tutto il mondo. Accanto un luogo 
quasi sconosciuto, quello delle Abbadesse: un insediamento rurale sulla 
strada per Niguarda che nel tempo è stato dimenticato. Li percorreremo 
entrambi cercando di rivivere il loro passato e di coglierne le 
trasformazioni.  
Quota € 20. Bus ore 14,30. 
 
Da domenica 29 maggio a domenica 5 giugno: TOUR DELLA SICILIA. 
Ecco la nuova entusiasmante proposta Travelland per questo fine 
primavera.  Per i dettagli vedi locandina o il sito. 
 

 

 

APPUNTAMENTI: i pranzi del mercoledi 
• A Segrate Centro il 4 e 18 maggio a S. Stefano alle ore 12,30  
• Al Villaggio Ambrosiano pranzi parrocchiali il 11 e 25 maggio  

 
GRUPPI DI LAVORO 
Lettura: ogni martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 con l’animazione di Anna Maria Morana presso la 
parrocchia di Santo Stefano. 
Rassegna stampa: ogni mercoledì alle ore 10,30 presso Cascina Commenda con l’animazione di Bruno 
Colle.  

 

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


