
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ - 
SEGRATE 
 
 
Cari amici, 
 

la ristrettezza del sotto riportato programma di eventi per i due mesi a venire forse potrebbe stupirvi ma la 

situazione della pandemia in atto, drammaticamente riesplosa negli ultimissimi giorni, ci hanno indotto ad 

alcune riflessioni che vogliamo condividervi. 

 
Al di là di tutte le teorie, giuste o sbagliate, sulla possibile perdita di potenza del virus, quel che emerge dalla 

lettura del trend della pandemia è che il ruolo giocato dagli asintomatici nella diffusione dell'infezione resta 

elevatissimo.  

In conseguenza a ciò il Direttivo della nostra Associazione non si è quindi sentito di assumere la 
responsabilità di far correre alcun, benché minimale, rischio a nessuno dei nostri soci.  

 

Vero è che ufficialmente esisterebbero prassi (autodichiarazioni ad esempio) che ci avrebbero consentito di 

svolgere gite, visite e conferenze, ma noi abbiamo ritenuto che ciò non avrebbe potuto avvenire garantendo 
la piena sicurezza dei partecipanti e che sia invece giunto il tempo, al di là delle scelte governative 

obbligatoriamente condizionate anche dalla situazione economica, di dare degli esempi da un punto di vista 

sociale e civile e di fare degli almeno parziali lockdown personali.  

 

Abbiamo pertanto scelto di sospendere a tempo indeterminato ogni iniziativa estranea a quelle sotto riportate 
anche se continueremo comunque a lavorare per poter essere pronti a tornare a proporvi, il prima possibile, 

una normale e ricca programmazione di eventi. 

 

Certi della vostra condivisione, invitiamo nuovamente tutti al pieno rispetto delle regole, alla massima 
attenzione e a conservare serenità, fiducia e speranza. 

Sursum corda, quindi! 
 

.   

 
Novembre 

 

      
 
 
 
 
 

 

Lunedi 16 : Commento di Don Norberto sulla lettera dell’Arcivescovo per l’Avvento.  Ore 
15,30 alla Chiesa di S. Stefano. 

 

Dicembre 

Giovedi  10 : Conferenza della Dott.ssa Ostetrica Valentina Gibelli sulla cura del pavimento 
pelvico femminile nel periodo post menopausa. Nel corso dell'evento si spiegherà come 
mantenerlo in salute con piccoli accorgimenti quotidiani e come intervenire laddove si 
presentino dei disturbi. Presso Centro Fisiobenessere di via A. Gramsci all’angolo con la via C. 
Battisti. E' necessaria la prenotazione. Ore 17,00.  

 

 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 022136026 

Antonio Dallera 3356020698 
www.maccheanzianidegitto.com 

GRUPPI DI LAVORO 
 
Lettura: ogni lunedì c/o l’Oratorio di Santo Stefano ore 14.30/16.00 -  animatrice A.Maria Morana 
 
Rassegna stampa: ogni mercoledì c/o il Cascina Commenda  ore 10.30/12 - animatore dr. Bruno Colle 
 


