
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ – 
SEGRATE 
 

Ottobre 
 

 

Sabato 9: Alla scoperta della storia millenaria del CASTELLO DI CHIGNOLO 
PO un’elegante residenza storica immersa nelle campagne pavesi, fatta 
edificare per presidiare un lungo tratto del fiume Po sulla Via Francigena.  Visita 
al Complesso Monumentale, alle Corti del Borgo ai giardini e alla palazzina di 
Caccia Una fortezza per Papi e imperatori – seguirà pranzo presso un’azienda 
agricola vitivinicola di S. Colombano al Lambro con possibilità di passeggiare 
tra le vigne e visita alla cantina. Quota € 65,00   Bus ore 8,30. 
 

 

 

Venerdi 15: Conferenza della psicologa dottoressa Elide Rattellini dal tema: 
“Come sto oggi?" Attraverso la maggior conoscenza è possibile migliorare la 
qualità della vita in ogni fase della stessa. Risorse e limiti dell'anziano. Spunti 
di riflessione e dialogo aperto.   Ore 14, 30 presso oratorio S. Stefano 
 

Giovedi 28: un pomeriggio dedicato alla visita del Villaggio Operaio di Crespi 
d’Adda e alla Centrale Idroelettrica dichiarate dal 1995 siti dell’Unesco. La 
straordinaria storia di una vera e propria città ideale del lavoro, un piccolo 
feudo dove il castello del padrone era simbolo sia dell’autorità che della 
benevolenza verso i lavoratori e le loro famiglie. La centrale di Crespi d’Adda è 
la più piccola tra quelle create sul medio corso dell’Adda ma sicuramente anche 
la più bella: le decorazioni in stile tardo liberty lombardo, la presenza del 
parquet originale, del pannello di controllo e della testa delle turbine del 1909 
la rende infatti un vero gioiello dell’archeologia industriale.  Quota € 25,00 – 
Bus ore 14,00 
 
 
  

 

APPUNTAMENTI 

Per i pranzi del mercoledì nelle parrocchie di Santo Stefano e di Sant’Ambrogio ad Fontes attendiamo le 
indicazioni dell'Arcidiocesi. In caso di liberazione dai vincoli e delle limitazioni ancor oggi in essere a causa 
della pandemia, sarà nostra cura informarvi prontamente sul sito. 

GRUPPI DI LAVORO 
Il gruppo della Lettura, animato da Anna Maria Morana e quello della Rassegna Stampa, animato da Bruno Colle, 
riprenderanno fra settembre e ottobre i loro incontri e anche di questo vi terremo aggiornati dal nostro sito. 

Il corso di ginnastica dolce è per il momento sospeso. Sarà nostra cura farvi sapere, il prima possibile, se e 
quando riprenderà. 

 

 

 

Attenzione: in relazione al contingentamento del numero dei posti, per gli incontri verrà data la priorità a coloro che si prenoteranno. 

IMPORTANTE: La partecipazione agli eventi organizzati dal CMTE è consentita esclusivamente ai soci in regola con il versamento 

della quota associativa e  muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (“Green Pass”). 

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


