
  

 

L’URPINFORMA 

Maggio 2010 

Scadenze 
 
 

P.I.I.  via Ippocastani 19/05/2010 
 
Iscrizione Centri Estivi   07/05/2010 
 
Bonus Famiglia 31/12/2010 
 

La novità , le iniziative e le scadenze del mese per i cittadini 

Contributi per: 
 Decoder per il digitale terrestre 
 Apparecchi dentali per i figli 
 Sostituzione veicoli inquinanti 
 
Informazioni a pag. 3 e 4 

Al termine della prima fase di 
sperimentazione delle sedute 
aperte pre-consiliari,  terminata a 
gennaio, l’Amministrazione 
comunale ha deciso di rivederne le 
modalità per consentire 
u n a  m a g g i o r e 
p a r t e c ip a z io n e  d e i 
cittadini.     
Da aprile viene quindi 
riconosciuta la possibilità 
ai cittadini di porre 
domande su tutta 
l’attività amministrativa 
comunale, esclusa quella 
in materia di Bilancio, e non più 
solo sugli argomenti all’ordine del 
giorno del Consiglio stesso. 
L’iniziativa ha ancora carattere 
sperimentale e durerà per un 
periodo di 6 sedute straordinarie 
del Consiglio comunale. 
Riassumiamo le modalità con cui 
è possibile partecipare: 

1)  I cittadini potranno presentare 
ad ogni Consiglio comunale 
una domanda  

2) Per farlo, dovranno prenotarsi 
entro le ore 12 del giorno 

l a v o r a t i v o 
p r e c e d e n t e  l a 
seduta consiliare 
telefonando alla 
Segreteria, inviando 
una e-mail o 
compi lando  i l 
modulo on-line sul 
sito internet del 
Comune. Dovranno 

indicare i l  nominativo, 
l’argomento ed il contenuto 
della domanda 

3) Nella mezzora antecedente la 
seduta del Consiglio i 
cittadini presenteranno di 
persona la loro domanda con 
un intervento di massimo 
cinque minuti.  

4) Alla domanda verrà data 
risposta nella stessa serata o, 
in caso siano necessarie 
particolari e complesse 
verifiche documentali o 
giuridiche, nella fase pre-
consil iare della  seduta 
successiva. 

Per ogni seduta consiliare 
potranno essere formulate un 
massimo complessivo di 6 
domande; nel caso ce ne fosse un 
numero superiore si seguirà 
l’ordine di presentazione. Verrà 
data priorità a chi non ha mai 
formulato richieste. 
Fonti 
Delibera C.C. 13/2010 
 
Info e prenotazioni:  
Ufficio Segreteria  
tel. 02 61903210  
e-mail: t.bellini@comune.cusano-
milanino.mi.it 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Sedute aperte prima del Consiglio Comunale: l’Amministrazione  
ascolta 6 domande dei cittadini e risponde direttamente 

Ricomincia con nuove modalità la sperimentazione delle sedute aperte pre-consiliari 

Dal 21 aprile 2010, gli iscritti 
alle biblioteche del Consorzio 
Bibliotecario (CSBNO) potranno 
accedere ad Internet direttamente 
dal proprio portatile, dal proprio 
cellulare,  o  da qualsiasi 

dispositivo dotato di collegamento 
wi-fi, gratuitamente e senza 
limitazioni di tempo. 
La copertura del segnale sarà 
garantita in tutti i locali della 
biblioteca, nel giardino e sul 

tratto di viale antistante anche al 
di fuori dell’orario di 
apertura della biblioteca. 
Info:  
Biblioteca 
 tel. 02.61903332 

 Modalità Wi-fi: si naviga liberamente in Biblioteca e… fuori 

Richiedi in Biblioteca le istruzioni per l’accesso  
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I lavori potrebbero ritardare in caso di condizioni atmosferiche avverse  
 
 
Riqualificazione parco della Nave e Area di via Tagliabue-Marconi-Sauro 
Descrizione dell’intervento  
Parco della Nave: rifacimento dei percorsi pedonali, dell’impianto d’illuminazione e 

dell’arredo urbano che comprende la realizzazione di un’area giochi attrezzata per 
adolescenti 

Area di via Tagliabue-Marconi-Sauro: realizzazione di un’area riservata 
esclusivamente ai cani che comporta anche il rifacimento del percorso pedonale, 
dell’impianto di illuminazione nonché dell’arredo urbano. All’interno dell’area sarà realizzata una 
recinzione in rete metallica per il controllo dei cani senza guinzaglio 

Costo dell’opera: Importo lavori €. 90.209,00 
Durata dell’opera: Inizio lavori: 1/12/2009 -  Termine per l’esecuzione dei lavori: 9/5/2010 
Impresa esecutrice: Centro Verde S.r.L. di Paderno dugnano (MI) 
Direttore dei lavori: Geom. Alfredo Bianchi, dott.ssa Mariagrazia Colombo 
 
Realizzazione di piste ciclabili Cormano - Cusano Milanino 
Sono stati contestate all’impresa alcune lavorazioni  che in questo mese verranno sistemate 
Descrizione dell’intervento: Realizzazione del tratto di pista ciclabile che collega Cormano con Cusano 
Milanino 
Costo dell’opera: Importo lavori €. 562.980,08 
Durata dell’opera: Inizio lavori:02/03/2009 -  tempo per l’esecuzione dei lavori: 270 gg. 
Impresa esecutrice: G.S. IMPIANTI srl di Paderno Dugnano 
 
Realizzazione box interrati in via D’Azeglio 
Descrizione dell’intervento: Realizzazione di box interrati tra la via d’Azeglio e Pellico e sistemazione 
dell’area sovrastante a verde 
Durata dell’opera: inizio lavori: 15 ottobre 2007 -  fine lavori: 15 ottobre 2010 
Impresa esecutrice: Castiglioni srl di Busto Arsizio 
 
Nuovo lotto colombari 
Descrizione dell’opera: L’intervento costituisce il completamento del VI lotto già edificato nel 1999. Il 
numero dei loculi previsti è n. 288. Vengono altresì realizzati gli ossari (questi solo al piano rialzato) in numero 
di 128. 
Costo dell’opera: Importo lavori: euro 468.629,48  
Totale a disposizione: euro 525.000,00 
Durata dell’opera: Inizio lavori: 18 maggio 2009 -  Tempo di esecuzione lavori: 365 giorni 
Impresa esecutrice: Elettrolux di Zevio VR 
 

 
Restauro di Palazzo Omodeo  
inizio lavori: 19 maggio 2008  
tempo di esecuzione lavori: 30 mesi  
fine lavori: 19 novembre 2010 
 

 
Realizzazione di parcheggio interrato e area a verde di P.za Cavour  
Lavori sospesi per problemi tecnici e verifica progettuale 
  
 

Lavori in corso 
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Dal 18 maggio in Lombardia 
Rai2 e Rete4 saranno visibili solo 
in digitale terrestre; per tutte le 
altre reti il passaggio sarà a fine 
settembre.  
Per poter continuare a guardare i 
canali televisivi in chiaro, i 
cittadini dovranno quindi dotare i 
loro televisori di un decoder per la 
Televisione Digitale.  
Dal 12 aprile agli 
abbonati TV della 
Lombardia, di età pari o 
superiore a 65 anni (da 
compiersi entro il 
31.12.2010) e che 
abbiano dichiarato nel 
2009 (redditi 2008) un reddito 
pari o inferiore a euro 10.000, è 
riconosciuto un contributo di 50 
euro per l’acquisto di un 
apparecchio idoneo alla ricezione, 

in chiaro e senza alcun costo per 
l’utente, di segnali televisivi in 
tecnica digitale.  
Il contributo consiste in una 
r i d u z i o n e  d e l  p r e z z o 
complessivo, IVA incluso, al 
netto di ogni eventuale sconto 
commerciale. Tale importo verrà 
rimborsato dallo stato al 

rivenditore accreditato. 
A Cusano Milanino non 
ci sono al momento 
rivenditori accreditati, se 
ne possono trovare nei 
centri commerciali dei 
paesi vicini.  
L’acquisto deve essere 

fatto dal titolare dell’abbonamento 
TV, che deve recarsi dal 
rivenditore munito di copia del 
documento di identità, del codice 
fiscale, della r icevuta di 

pagamento dell’abbonamento 
2010  e  compi lare  una 
autocertificazione di non aver già 
avuto il contributo ed essere in 
possesso dei requisiti del reddito. 
E’ possibile  delegare  una persona 
ad  e f f e t tua r e  l ’ acqu i s to , 
presentando  anche fotocopia della 
carta di identità e codice fiscale  
dell’acquirente diret to ed 
integrando l’autocertificazione.   
 
Info ed elenco rivenditori:  
Call Center Consumatori 
Numero verde 800.022.000 
Dal lunedì al sabato, escluso i festivi, 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00  
 
www.decoder.comunicazioni.it 

Contributo di 50 euro per l’acquisto dei decoder 

Agli anziani con più di 65 anni ed un reddito fino a 10.000 euro/anno  

La Regione Lombardia nel 2010 
coprirà con un contributo di 700 
euro per ciclo terapeutico, una 
parte della spesa che le famiglie a 
basso reddito devono sostenere 
per gli apparecchi ortodontici dei 
figli.  
 
Le regole per beneficiare del 
contributo sono: 
 avere una età compresa tra 10 

e 16 anni. E’ possibile avere 
anche meno di 10 anni se 
affetti da disabilità che 
c o m p o r t a n o  i p o t o n i a 
muscolare o labiopalatoschisi 

Risiedere in Lombardia 
almeno dal 1.1.2009 

Essere assistiti dal S.S.R., cioè 
avere la tessera sanitaria 

regionale con scadenza non 
successiva al 1.1.2015 

Far parte di una famiglia con 
classe di reddito ISEE 
inferiore o uguale a 18.000 
euro 

Avere un indice 
di necessità di 
t r a t t a m e n t o 
o r t o d o n t i c o 
(IONT) di grado 
4 o 5, che deve 
essere accertato 
a cura del professionista 
curante 

 Iniziare il trattamento nel 2010 
Usufruire del  servizio  presso 

una  delle  strutture   ubicate  
in Regione, accreditate         
c o n  c o n t r a t t o  p e r  l a         

b r a n c a  s p e c i a l i s t i c a 
“odontostomatologia-chirurgia 
maxillofacciale”   

 Presso queste strutture, le 
famiglie pagheranno solo la 

differenza tra il costo 
reale e il contributo dei 
700 euro. 
 
Fonti:  
Delibera Regione 
Lombardia  
135/2009 
 

Info 
www.asl.milano.it  

Contributo regionale di 700 euro per apparecchi dentali 

Per  le famiglie con figli tra 10 e16 anni che abbiano bisogno di cure preventive 
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La Regione Lombardia comunica 
che è stato riaperto il bando che 
assegna contributi a fondo 
perduto a privati cittadini 
con reddito limitato, per 
incentivare la sostituzione 
o la trasformazione di 
veicoli più inquinanti con 
veicoli a minore 
impatto ambientale. 
Il reddito richiesto è  di 
20.000 euro se la persona 
è sola e, ad esempio, di 53.200 
euro per una famiglia di 4 persone 
con entrambi i genitori che 
lavorano e almeno un figlio 
minore.  
La gestione del bando è stata 
affidata all’Automobile Club 
Milano, sul cui sito va inoltrata 
online la domanda e da cui si 

riceve il voucher di conferma, 
spendibile entro 60 gg. 
Possono richiedere il contributo 
esclusivamente le persone fisiche 

che risiedono in un 
Comune appartenente 
alla Zona A1 della 
Lombardia (Cusano 
Milanino ne fa parte)  e 
che posseggono un 
veicolo adibito al 
trasporto di persone di 

classe Euro0 se benzina o 
Euro0-1-2  se diesel.  
Il contributo sarà di 3.000 euro 
per l'acquisto di un'auto nuova di 
classe Euro4 o superiore:  
elettrica; ibrida (elettrica/

benzina);  
a metano o GPL; bifuel 

(benzina/gpl, benzina/metano);  

a benzina con emissione di CO2 
inferiore o pari a 140 g/km.  

Sarà di 600 euro per la 
trasformazione dell’auto mediante 
l’installazione di impianti a 

metano/GPL su veicoli a 
benzina di classe da Euro1 a 
Euro4  

 l’installazione di dispositivo 
antiparticolato su veicoli diesel 
di classe da Euro0 a Euro2. 

Il bando scade venerdì 15 
ottobre 2010 ed il contributo è 
cumulabile con gli altri incentivi 
statali vigenti. 
Fonti:  
Testo Coordinato DDG n. 2079 
BURL n.11 del 17.3.2010 - 2°ss 
 
Info e domanda:   
ACI Milano tel. 02.7745246 
www.acimi.it 

Voucher per sostituzione e trasformazione di veicoli inquinanti 

Riaperto il bando: scadenza presentazione domande il 15 ottobre 2010 

Nel 2010 Regione Lombardia ha 
destinato il “buono famiglia” ai 
nuclei familiari con anziani o 
disabili ricoverati in strutture 
residenziali lombarde. 
Un primo bando era stato emesso 
con scadenza  marzo 2010 ed è 
stato ora prorogato, con modifica 
dei requisiti: in particolare 
possono fare domanda anche le 
famiglie che paghino la retta di 
ricovero e non solo quelle con 
figli minori.  
Il Buono è di 1.300 euro.  
 
Chi può richiederlo? 
Per richiedere il Buono, è 
necessario:  
essere residenti in Lombardia 
contribuire al pagamento della 

retta di un familiare, anziano o 
disabile, ricoverato presso una 
struttura residenziale della 
Lombardia 

Inoltre con uno dei due seguenti 
requisiti:: 
famiglia con o senza figli e 

r e d d i to  f a mi l i a r e  n o n  
superiore ad un valore ISR 
pari a € 22.000. 

il richiedente deve essere 
d i s o c c u p a t o ,  i n 
mobilità o in cassa 
integrazione.  

 
Al calcolo dell'Indicatore 
della Situazione di 
R e d d i t o  ( I S R ) 
concorrono: il reddito 
f ami l i a r e  e  a l t r e 
caratteristiche strutturali (numero 
dei componenti, presenza di 
persone con handicap permanenti 
o invalidità superiore al 66%, 
famiglie monogenitoriali e 
famiglia con entrambi i genitori 
lavoratori).  
 

Dove richiederlo? 
La domanda per ottenere il Buono 
va presentata presso gli sportelli 
territoriali attivati a livello 
distrettuale nelle Asl, fino ad 
esaurimento fondi, entro il 
31dicembre 2010. 

 
I cittadini di Cusano 
Mi lan ino  devono 
rivolgersi al Distretto 
ASL di Cinisello 
Balsamo, via Terenghi, 
2 - Stanza n. 80, atrio 
primo piano 
 Fonti 

DGR 11509 del 24/3/2010 
DGR 11464 del 3/3/2010 
DGR 11197 del 3/2/2010 
 
Info  
Numero verde 800178070 
Distretto ASL 
Via Terenghi, 2 

Buono Famiglia per i nuclei familiari con anziani o disabili 
ricoverati in strutture residenziali lombarde 

Nuovi requisiti e nuova scadenza presentazione domande entro il  31 dicembre 2010 
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A partire dal 10 marzo 2010  i 
passaporti  dei cittadini maggiori 
di 12 anni devono essere 
completi di impronte digitali. 
Le nuove disposizioni sono 
previste dalla normativa 
europea  allo scopo di evitare 
la  con traf faz ione  de l 
documento. 
Per la richiesta del passaporto 
non è quindi più possibile 
rivolgersi  all’anagrafe del 
comune, se non per informazioni e, 
volendo, per il ritiro della 
modulistica. Bisogna invece 
recarsi direttamente presso il 
Commissariato di Cinisello 

Balsamo, che provvederà subito 
al rilevamento delle impronte 

digitali e poi alla 
trattazione completa della 
pratica. 
Rimane invece ancora 
possibile richiedere il 
passaporto in Comune 
per i minori di 12 anni, 
perché per loro non è 

previsto il rilevamento delle 
impronte digitali. Si ricorda che 
dal 25.11.2009 i nuovi passaporti 
per i minori devono essere 
individuali e non è  più  possibile 
inserirli in quello dei genitori. 
I tempi medi di rilascio del 

passaporto  al commissariato di 
Cinisello Balsamo, al momento, 
sono di 30-45 giorni. 
 
Fonti:  
D. M. 303/014 del 23.6.2009 
Regolamento CE 2252/2004  
Regolamento CE 444/2009 
 
Info:  
Ufficio Anagrafe 
tel. 02.61903246-261 
 
Commissariato P.S. Cinisello B. 
Via Cilea, 34 
Orario sportello: dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.00 
 

Passaporti: da  marzo con le impronte digitali  

Obbligatorie per i cittadini maggiori di 12 anni  

E’ stato avviato il procedimento di 
verifica di esclusione dalla 
Valutazione Ambientale 
Stra tegica  (VAS) a l 
Programma Integrato di 
Intervento (P.I.I.) dell’Area 
di Via Ippocastani/Viale 
Cooperazione, in variante 
alla “Variante Generale al Piano 
Regolatore Generale vigente”, ai 

sensi della L.R. 12/05. 
Eventuali osservazioni vanno 

presentate entro il 19 maggio 
2010. 
I documenti possono  essere 
visionati sul sito internet del 
Comune oppure in formato 
cartaceo presso la Segreteria 

comunale del Palazzo Municipale, 
dal 19/04/2010 al 19/05/2010. con 

il seguente orario: dal martedì al 
venerdì dalle 10,15 alle 12,15. 
 
Fonti  
Legge regionale 12/05 e succ. modific. 
Delibera Giunta n. 27/2010 
 
Info: 
Ufficio Edilizia Privata 
 tel. 02.61903275 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Programma Integrato di Intervento area di via Ippocastani - viale 
Cooperazione  

Osservazioni entro il 19 maggio 2010 

E’ stata pubblicata in questi giorni 
la graduatoria per gli asili nido di 
Cusano Milanino, che accolgono 
ogni anno 98 bambini.  
Per tutelare la privacy, la 
graduatoria  riporta solo le iniziali 
dei nomi e cognomi dei bambini. I 
genitori interessati possono 
risalire al nome del proprio figlio 
uti l izzando i l  numero di 
protocollo riportato sulla lettera di 

ammissione della domanda oppure 
contattando direttamente l’ufficio 
Asili Nido. 
Sono state presentate 
complessivamente n. 
117 domande (88 
residenti, 25 non 
residenti ma con 
legami di parentela o 
lavorativi sul territorio, 
4 non residenti e senza legami sul 

territorio). 
I posti liberi per l’inserimento 

nell’anno scolastico 2007/8 
sono 58 (16  per i  nati nel 
2008 su 23 domande e 42  
per i nati nel 2009 su 94 
domande).  
Info 
Ufficio Asili Nido  
tel. 0261903350 

www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Graduatoria Asili nido - Anno Scolastico 2010/2011 

Pubblicata la graduatoria riservata ai bambini nati nell'anno 2008 e nel 2009 
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Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, ad 
eccezione del mese di agosto, si organizzano i Centri 
estivi, chiamati Centri Ricreativi Diurni, per lo 
svolgimento di attività ludico-ricreative.  
Quest’anno sono state introdotte dal nuovo 
Regolamento dei Servizi scolastico-educativi 
importanti novità sull’organizzazione del servizio tra 
cui:  
è stato inserito in via sperimentale un turno nel 

mese di giugno per i ragazzi della scuola media;  
le domande verranno inserite in ordine di arrivo in 

una delle quattro graduatorie previste che saranno 
poi pubblicate all’albo pretorio del Comune e 
nelle bacheche dei plessi scolastici del territorio. 

Il servizio è stato presentato ai genitori il 28 aprile 
2010. 
 
Sedi e orari dei Centri Ricreativi Diurni  
Elementari e Medie: scuola primaria "Buffoli" in 

via Edera  
Materne: scuola dell’infanzia 

"Codazzi" in piazza Cavour  
L’orario dei centri estivi è dalle 8,30 
alle 16,30 con possibilità di pre centro 
dalle 7,30 alle 8,30 e di post centro dalle 
16,30 alle 18,00 
 
Quando iscriversi e come 
Le iscrizioni si effettuano dal  3 al 7 maggio 2010 
mediante la compilazione di un modulo disponibile 
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e da quest’anno 
anche sul sito internet del Comune e potranno essere:  
presentate direttamente all’ ufficio Pubblica 

Istruzione negli orari di apertura al pubblico  
inviate allo stesso via fax allo 02/61903311  
L’iscrizione è subordinata al versamento anticipato 
del 50% della retta di frequenza prima dell’inizio 

del centro, pena l’esclusione dal servizio 
 
Modulistica 
I moduli saranno disponibili presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione e sul sito del comune a partire dal 3 
maggio 2010 
 
Costo 
Le tariffe per ogni singolo turno sono le seguenti:  
scuola media: dal 14.6.2010 al 30.6.2010 Euro 

104,00  
scuola elementare dal 14.6.2010 al 30.6.2010 

Euro 91,00 con estensione fino al 2.7 Euro 105,00 
scuola elementare e materna: dal 1.7.2010 al 

16.7.2010 Euro 84,00  
scuola elementare e materna: dal 19.7.2010 al 

31.7.2010 Euro 70,00  
scuola elementare e materna: dal 30.8.2010 al 

10.9.2010 Euro 70,00 
 
E’ prevista una riduzione della tariffa nel 
caso di più figli frequentanti il servizio. 
A tali costi va aggiunto quello del pasto 
giornaliero di Euro 4,45 soggetto alle 
riduzioni previste durante l’anno per reddito 
o per numero di figli frequentanti.  
 
 

Dove  iscriversi 
Ufficio Pubblica Istruzione - via Alemanni 2 (ex sede 
CRI) - piano rialzato -Tel. 02/61903224 - 269 - 337  
Orario di apertura al pubblico:  
mattina: dal martedì al venerdì 9.15 - 12.15  
pomeriggio: martedì 16.45 - 17.45 

Centri estivi 2010 per la scuola materna, elementare e, da quest’anno,  
anche per le medie 

Iscrizioni dal 3 al 7 maggio 2010 

Nel mese di marzo la Giunta, sulla 
base delle richieste dei tassisti, ha 
approvato la nuove tariffe per  
il servizio taxi di Cusano 
Milanino. Lo scatto di inizio 
corsa è di 3 euro, 0.10 
centesimi per ogni scatto 
successivo (125 mt percorsi 
su territorio urbano,  66 su 
extraurbano comprensivo 
quindi del ritorno a vuoto, 11,28 

secondi se il taxi è fermo), 2 euro 
il supplemento per il servizio 

festivo, 3,10 per il 
notturno.  
Adottando le nuove 
tariffe, l’Amministrazione 
Comunale si è riservata 
a p p r o f o n d i m e n t i 
successivi per garantire 
che il servizio taxi sia 

reso in modo integrato con gli altri 

comuni del bacino aeroportuale. 
Fonti:  
Delibera Giunta n. 21/2010 
 
Info:  
Ufficio Commercio 
tel. 02.61903254-220 
 
Tel. Radiotaxi: 02.8181  
dal 1.7.2010:     02.5353 

Aggiornate le  tariffe del servizio taxi di Cusano Milanino 
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VIVICUSANO 
Informazioni: URP 02.61903287/288 - Ufficio Cultura/Sport 02.61903328/339  

www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Maggio  2010 

 

A cura dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune 
di Cusano Milanino 
Sigg.e Olga Riva e  
Luisa Cassani 
tel 0261903287/288 
Email:  urp@comune.cusano-
milanino.mi.it 
Sito internet del Comune: 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.30 e nel 
pomeriggio di lunedì dalle 
14 alle 18 

Rassegna 
Cinematografica 
 
 

Martedì 11 maggio 
“IL CONCERTO” 
 
Martedì 18 maggio 
Film a sorpresa 
 
Martedì 25 maggio 
“UN PROFETA” 
 
Ore 21 
Cinema S.G.Bosco 
Via Lauro, 1 
 

Cinema Incontri pubblici  
 
Mercoledì  
5 maggio  
Sicurezza alimentare 
nella quotidianeità:  
 

I sistemi di controllo degli 
alimenti 
Relatore: dott. Antonio Ansaldo 
 
Ore 20,30 
Aula Consiliare del Comune 
 
 
 
 
 

Domenica 22 maggio  
MILANINO SOTTO LE 
STELLE 
Gara podistica amatoriale 
Ore 18,30 
Viale Buffoli 
 
Attività sportiva Minigolf 

 
Domenica 2 maggio 
"ITALIA 
LEAGUE" 
 

Domenica 16 maggio 
"TROFEO AIDO-AVIS" 
Via Pedretti 
 
Dal 3 maggio al 6 giugno 

 
Torneo di calcio 
“W.Tobagi” 
ASD  Cusano 1913 
 
Via Caveto, 24 
 

 
Dal 29 al 30 maggio 
Torneo internazionale di 
Minibasket 
"Variopinto"- Memorial "Mario 
Selmi",  

Tutto il ricavato del 
Torneo sarà devoluto 
all’Associazione 
Variopinto pei il 
Rwanda. 

Palestra Polivalente via Donizetti 

Sport Cinema 

 
INFO: http://www.parconord.milano.it/ 
http://www.parks.it/parco.grugnotorto.villoresi/index.html 

Iniziative del Parco Nord e del Parco Grugnotorto 

 
Dal  20  al 24 maggio 2010 
 
Viale Buffoli 
 
 

Milanino in festa 

 
Dall’1 al 10  maggio 2010 
 
Centro Parrocchiale 
Piazza Marcellino, 2 
 

Sagra Madonna 
 della Cintura 

5 e 18 maggio 2010 
 
Le educatrici raccontano 
storie per  bambini fino ai 

tre anni, anche non frequentanti 
l’Asilo Nido 
 
Asilo Nido di via Tagliabue, 20 
dalle 18 alle 19 

Il nido racconta 


