
 

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.  

 

Marzo 2022  
 
Venerdi 4: conferenza del professor Mimmo Cecere che presenterà il suo libro 
dal titolo LA SPIGA E IL CAPRONE. Un viaggio alla scoperta delle maschere 
antropologiche europee. Parrocchia di Santo Stefano. Ore 15,30. Ingresso 
libero. 

 

 
Sabato 5: SERATA DI BURRACO. Ritrovo alle ore 15,30 presso Cascina 
Commenda. Termineremo le partite intorno alle ore 20 e concluderemo la 
serata cenando insieme con pizza o piadina.   

 

Martedi 8:  CERTOSA DI GAREGNANO    La Certosa di Milano è una vera e 
propria oasi di tranquillità che conserva splendidi affreschi al suo interno. 
Voluta da Giovanni Visconti nel 1349 e trasformata da Carlo Borromeo, visitata 
da San Bernardino da Siena, Petrarca, lord Byron, conserva splendidi affreschi 
perfettamente conservati di Simone Peterzano, maestro di Caravaggio e 
Daniele Crespi, pittore di fiducia del Borromeo. Uno scrigno prezioso che ci 
racconterà la storia dei Certosini e del loro fondatore San Bruno.    Quota 
€25,00,  bus ore 14,30. 

 

Venerdi 18:  LA PRIMAVERA NEL’ARTE. E’ primavera! Lo splendore della 
natura che fiorisce non può che affascinare la sensibilità di pittori e poeti antichi 
e moderni. Dalla Primavera di Botticelli al Mandorlo in fiore di Van Gogh 
scopriremo e ci immergiamo fra i colori, la bellezza e i profumi dei fiori. Con 
Isabella Bertario, ore 14,30 Oratorio Santo Stefano. 

 

Martedi 22:  PARMA proclamata Capitale italiana della cultura 2020 che ci 
affascinerà con le sue strade eleganti, i suoi monumenti d’arte,  la sua tradizione 
musicale e la sua cucina. In mattinata visita al complesso monumentale della 
PILOTTA  con il TEATRO FARNESE, al BATTISTERO,  alla CATTEDRALE e 
passeggiata per il centro città. Pranzo e nel pomeriggio visita al CASEIFICIO 
CODURO di  Fidenza dove viene prodotto il Parmigiano Reggiano.  Quota 
comprensiva di bus ingressi guida  auricolari e pranzo € 75,00  – bus ore 7,30 

 
Sabato 26: MILANO…ROMA…NAPOLI : attraversare la Penisola in un viaggio 
di musica e letture; il gruppo di lettura insieme alla band Flashback 
presenta una serata di canzoni, umorismo e allegria; per l’occasione sarà 
organizzata una cena. Oratorio del Villaggio, alle  ore 19,00. Quota € 15. 

 
APPUNTAMENTI: i pranzi del mercoledi 

• A Segrate Centro e al Villaggio Ambrosiano pranzi parrocchiali il 9 e 23 marzo  
• A Redecesio ogni mercoledì alle ore 15 incontro a tema con rinfresco. 
 

 

GRUPPI DI LAVORO 
Lettura: ogni martedì dalle ore 14,45 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 


