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1 SCOPO DEL DOCUMENTO
Lo scopo di questo documento è quello di illustrare una panoramica degli anziani residenti sul
nostro territorio con statistiche e riferimenti al contesto geografico, la rete di assistenza
disponibile, sia istituzionale che imprenditoriale, i servizi offerti, le risorse del terzo settore, le
opportunità socio culturale,
-

La prima parte del documento tratta della situazione della popolazione anziana nel
contesto di Buccinasco, con riferimenti al quadro generale.

-

Nella seconda parte si trova la rete di assistenza disponibile, i presidi socio assistenziali,
servizi e opportunità socio culturali istituzionali del comune di Buccinasco (anche
privata) l’ubicazione, i requisiti e come si fa ad accedervi.

-

Seguono i canali di informazione della sanità, i punti di contatto, gli indirizzi, i numeri
di telefono, indirizzi posta elettronica, siti internet ecc. per avere informazioni circa le
urgenze, i ticket, protesi e ausili, vaccini, sportello disabili,.

-

Offerte socio culturali, ricreative istituzionali (Comune di Milano, Provincia, Regione)

-

Rete di assistenza disponibile (pubblica e privata): presidi ospedalieri, ambulatori vari,
laboratori di analisi, farmacie, . . .

-

Le risorse del terzo settore e le associazioni presenti sul territorio che a vario titolo si
occupano di anziani.

Al fine di poter esaminare le eventuali carenze socio-sanitarie, ricreative e culturali finalizzate a
valutare spazi di imprenditoria sul territorio.
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2 POPOLAZIONE ANZIANA AL 31.12.2002
2.1 IL CONTESTO
Gli anziani sono una tipica “categoria” a reddito fisso, costituita per i due terzi da percettori di
pensione, con una discreta situazione patrimoniale.
Il 78,2% abita in casa di proprietà. Circa la metà riesce a risparmiare qualcosa investendo in
impieghi finanziari relativamente sicuri.
Rispetto a processi finora considerati positivi, (allungamento della speranza di vita, più
favorevole, trattamento pensionistico, etc.) vanno manifestandosi però fenomenologie
sfavorevoli.
Primo fondamentale elemento è costituito dall’allargarsi dell’area costituita da persone a bassa
autonomia. E’noto come la progressiva riduzione delle capacità di scelta e della indipendenza
del singolo nella sfera quotidiana, produca frustrazioni nell’anziano, ma anche doveri di aiuto
per la famiglia e l’intera collettività.
Nell’ultimo triennio è cresciuto l’insieme di individui, con più di 60 anni, che non sono in grado
o hanno parecchie difficoltà a svolgere le normali attività quotidiane.
Significativa è la situazione delle classi d’età più longeve.
I non autosufficienti tra gli ultraottantenni sono passati dal 9,4% al 21% , anche come effetto di
un aumento della numerosità di una tale fascia di anziani.
La più rilevante domanda di assistenza e di cura per patologie degenerative si va, pertanto,
concentrando nell’età più avanzata.
Fonte: Salute (La Repubblica) 18.03.04

2.2 ANZIANI CON PATOLOGIE
Le patologie legate al morbo di Alzheimer e alle demenze provocano all’interno delle
organizzazioni familiari, un grosso cambiamento in termini organizzativi perché la cura deve
essere vigile, continuativa e soprattutto flessibile in base alle condizioni psico-fisiche del
paziente.
I servizi attualmente presenti sul territorio (SAD e Centri diurni) non sono attualmente in grado
di gestire tali patologie perché la cura e la gestione del paziente comporta una flessibilità
organizzativa ed un rapporto operatore/paziente non presente all’interno dei servizi attuali.
Altro aspetto da tenere in considerazione è la scarsità di informazioni relative a queste
patologie, nella maggioranza dei casi i familiari si rivolgono all’ente pubblico anche solo per
avere un orientamento di tipo professionale su come affrontarle.
Un altro aspetto problematico, sempre legato alle demenze, è quello della gestione della tutela
delle persone sole e di tutti gli aspetti collegati ad esse.
Non esistono canali preferenziali che possano accogliere le emergenze di ricoveri di sollievo al
fine di risolvere urgenti necessità familiari.
Attualmente esiste una convenzione tra la nostra ASL e l’Istituto Sacra Famiglia per due posti di
ricovero di sollievo poco utilizzati perché, a livello economico, completamente a carico dei
familiari o dell’anziano stesso
Fonte: (da assemblea dei Sindaci Piano di zona 15/11/2002).
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2.3 LA POPOLAZIONE DEL DISTRETTO
LA POPOLAZIONE DEL DISTRETTO n. 3 dell’ASL prov. MI 1, consta di 114.431 abitanti
con una popolazione anziana di 16.320 (14%) con differenze percentuali all’interno del
distretto.
Infatti. Corsico, Cesano Boscone e Trezzano S/N sono comuni che hanno visto uno sviluppo
demografico soprattutto negli anni 60 e che quindi hanno una popolazione anziana più alta
rispetto agli altri e pari al 18%, diversamente comuni come Cusago, Assago e Buccinasco che
hanno tuttora uno sviluppo demografico per la recente costruzione di nuovi insediamenti
abitativi.
Dati disponibili a fine 2002, sono:
Cesano Boscone: abitanti totali 23.873

ultrasessantacinquenni

Corsico

“

34.421

“

Assago

“

7.616

“

BUCCINASCO

“

26.297

3.682 % 15,48
7.000 % 20,33
747 %

9,80

2.525 % 9,61

POPOLAZIONE TOTALE E ULTRASESSANTACINQUENNI
34.421

35.000

26.297

30.000

23.873

25.000
20.000
15.000

7.000

10.000

7.616

3.682

2.525

747

5.000
0
Cesano
Boscone

Corsico
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I dati a livello Nazionale, regionale, provinciale sono :
Italia:

abitanti totali

56.995.744

Ultrasessantacinquenni

10.645.874

% 18,68

Regione Lombardia :

9.032.554

“

1.642.483

% 18,18

Provincia Milano

3.707.210

“

675.068

%18,20

Fonte: Istat 2004
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2.4 DETTAGLIO BUCCINASCO ULTRASESSANTENNI
(fonte Comune Buccinasco dati 2002)

UOMINI

DONNE

TOTALE

60/65 anni

935

60/65 anni

897

1832

66/70 anni

513

66/70 anni

492

1005

71/75 anni

315

71/75 anni

362

677

76/80 anni

170

76/80 anni

255

425

80/85 anni

90

80/85 anni

151

241

85/90 anni

27

85/90 anni

95

122

90/95 anni

9

90/95 anni

39

48

Oltre 95 anni

1

Oltre 95 anni

7

8

Totale uomini

2059

Totale donne

2298

Tot. Generale
4.357

DONNE

UOMINI

Oltre 95

Oltre 95

91/95

91/95

86/90

86/90

81/85

81/85

76/80

76/80

71/75

71/75

66/70

66/70
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60/65
1
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A Buccinasco si sono avuti importanti insediamenti abitativi, risultato di un allontanamento dal
capoluogo. Questo fenomeno ha dato vita a nuovi grossi quartieri con popolazione giovane e
condizioni sociali medie e medio-alte.
Attualmente la realtà sociale risulta molto variegata, il tessuto sociale è tuttavia in fase di
definizione.
Per livello socio culturale ed economico gli anziani di Buccinasco sono da collocarsi ad esempio:
-

nella fascia medio alta: zone residenziali quali: Viscontina, Milano Più, Via Morandi,

-

fascia popolare quartieri come: Robarello, Manzoni, i palazzi di edilizia popolare di Via
Solferino.

Il territorio di Buccinasco è molto esteso e la densità di popolazione relativamente bassa
BUCCINASCO
Assago
Cesano Boscone
Corsico
Trezzano S/N

“
Kmq.
“
“
“

12,0
8,2
3,9
5,4
10,7

“
“
densità di popolazione
“
“
“
“
“
“

2.210 abitanti
900 “
6.155 “
6.439 “
1.745 “

Il reddito medio imponibile Irpef per contribuente a Buccinasco, comuni limitrofi e Italia :
BUCCINASCO
Assago
Cesano Boscone
Corsico
Trezzano
ITALIA

€
€
€
€
€
€

19.676
19.827
15.871
15.576
17.942
14.500

Fonte Ancitel 1999 – Le misure dei Comuni

Il costo medio per abitante per i Servizi Sociale è di € 65 annui
Fonte Ancitel 2002

RISORSE ECONOMICHE SULLE SINGOLE AREE DI INTERVENTO a disposizione delle
Amministrazioni del Bacino d’utenza.
Quello che segue è la ripartizione delle risorse 2002- 2003 che è stata approvata dall’Assemblea dei
Sindaci che si è riunita nell’ottobre 2002. Questa decisione tiene conto dell’ammontare del
finanziamento previsto per l’anno 2001 dalla deliberazione della Giunta Regionale VII/7069 del
25/11/01 che è stato pari € 711.256,88. Per il primo anno si è stabilito di erogare la quota del 53%
in buoni e voucher e del 47% in servizi.
Di questa cifra si è stanziato per tutto il bacino, per l’area problematica degli anziani il pari a
€ 113.729,98
di cui a Buccinasco € 17.434,63

di cui 30% Buoni

70% voucher

€ 45.491,99

€ 68.237,99

€ 6.973,85

€ 10.460,78

Fonte: assemblea dei Sindaci Piano di zona 15/11/2002.
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3 RETE DI ASSISTENZA DISPONIBILE - Presidi socio
assistenziali, servizi e opportunità socio culturali del
comune di Buccinasco
per questi servizi è competente il Segretariato Sociale – Sede Comunale 1° piano
tel. 02 45797350 - Orario: Lunedì 14,00-17,00 - Venerdì 9,00-12,00
1

CENTRO DIURNO INTEGRATO – Via Lomellina - tel. 02 45797318

2

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

3

TELESOCCORSO

4

RICOVERI IN ISTITUTO

5

ACCOMPAGNAMENTO, TRASPORTO

6

ASSISTENZA ECONOMICA GENERICA

7

SPORTELLO AFFITTI

8

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

9

MINI ALLOGGI

10

SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI

11

CORSI DI GINNASTICA DOLCE

(c/o MC2, Via Aldo Moro)

12

L’UNIVESITÀ DA 0 A 100 ANNI

13

BIBLIOTECA

(c/o l’Auditorium Fagnana)
Via Fagnana

- Via Lomellina

Spiegazione delle sigle più usate:
A.D.I. :

Assistenza Domiciliare Integrata

C.D.I.:

Centro Diurno Integrato

E.C.A.:

Ente Comunale di Assistenza

I.S.E.E.:

Indicatore Socio Economico Equivalente

R.S.A. :

Residenze Sanitarie Assistenziali

S.A.D.:

Servizio di Assistenza Domiciliare

U.R.P.:

Uffici per la Relazione con il pubblico (delle ASL)

CARE GIVER:

Ente erogatore di Servizi spesso gratuiti

VOUCER:

Contributo per prestazioni di assistenza socio-sanitaria

BUONI:

Contributi economici
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Anche in una Regione sviluppata come la nostra, esistono diverse persone in situazione di difficoltà
e disagio sociale o economico, anche solo temporaneo. Sono tutte le persone che non possono
svolgere autonomamente le normali attività quotidiane o non possono recarsi presso le strutture
sanitarie o non hanno mezzi economici sufficienti, in particolare anziani e disabili, le persone
“fragili”. Per loro le istituzioni hanno concepito una serie di strumenti e opportunità.
Le risorse sul territorio relative all’area anziani sono nella maggioranza dei casi risorse istituzionali
e cioè servizi istituiti dagli Enti locali per far fronte ai bisogni emergenti della popolazione anziana.
Il distretto sanitario di competenza è : Distretto 3 Provincia di Milano 1.
Questo territorio non dispone di un centro di pronto intervento sociale con finalità di risposta
all’insorgenza di bisogni non prevedibili o difficilmente compatibili con i tempi delle normali unità
di offerta.
Fonte: assemblea dei Sindaci Piano di zona 15/11/2002.
Regione Lombardia: I servizi e le informazioni per non perdere il filo – Guida pratica per il cittadino 2004
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3.1 CENTRI DIURNI
3.1.1 Centro diurno integrato

(C.D.I.)

Attività: Assistenza anziani non autosufficienti e animazione con laboratori
Sede: Via Lomellina - tel. 02 45797318

Cos’è, cosa offre:
Gestito direttamente dall’Amministrazione comunale. La finalità di questo ente è di offrire
sostegno e tutela alle persone anziane in condizione di fragilità, con limitazioni nel grado di
autosufficienza e autonomia, cercando di dare risposte adeguate ai bisogni specifici dei singoli
per favorire al massimo il permanere degli anziani nel proprio contesto familiare e sociale.
I più importanti servizi offerti dal lunedì al venerdì al Centro sono:
-

Servizio infermieristico, che comprende le seguenti prestazioni: misurazione pressione,
iniezioni, controllo glicemico, medicazioni e ultrasuoni.

-

Prestazioni riabilitative e fisiochinesiterapia riabilitava (preceduta da consulenza fisiatrica).

-

Servizio di fisioterapia per circa 20 ore settimanali.

-

Servizio medico geriatrico per circa 6 ore settimanali

-

Servizio mensa all’interno del Centro per circa 40 anziani ogni giorno

-

Servizio pasti a domicilio per circa 13 anziani

-

Servizio di assistenza domiciliare per igiene personale dell’anziano

-

Servizio di trasporto per circa 37 utenti

-

Disbrigo pratiche varie

-

Effettuazione della spesa, acquisto di medicinali,

-

N. Anziani assistiti circa 50

A chi rivolgersi: Per poter accedere alle prestazioni del Centro, occorre che il bisogno del richiedente
sia valutato dall’Assistente sociale e dal geriatra.
Il Centro prevede anche attività di animazione e socializzazione come:
-

Corso di teatro: (per il 2004 - previsti 15 incontri),

-

laboratori di: pittura ad olio, pittura su seta, pittura su porcellana, cucito e ricamo, traforo su
legno, scultura su gesso, pasta di sale, ecc.;

Negli ultimi tempi il Centro ha visto un notevole incremento di presenze, grazie alla predisposizione
di un servizio di trasporto dalle abitazioni al Centro e viceversa. Vengono effettuate due corse al
mattino e due al pomeriggio per gli anziani privi di mezzi propri e/o con difficoltà motorie. Lo
spostamento degli anziani è attualmente effettuato da una società di trasporti, con l’ausilio di un
accompagnatore (solitamente un obbiettore di coscienza) che aiuta gli anziani meno autonomi a
salire e scendere dal mezzo e fa fronte ad ogni loro necessità durante il tragitto.
Il Centro può contare sulla presenza fissa di
- quattro ASA (assistenti sanitarie), che si alternano in orari diversi,
- di un animatore,
- un infermiere professionale
Fse – Misura E1 – Prog. n° 143257
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-

un fisioterapista.
personale che svolge attività socio-assistenziale e di animazione è supportato dagli obbiettori di
coscienza in servizio presso l’Ente. (circa 2)
A chi rivolgersi: Chi è interessato a partecipare alle attività del Centro diurno può rivolgersi
all’Assistente sociale nei giorni del Segretariato sociale presso gli uffici dei Servizi alla persona,
primo piano della sede municipale.
n. anziani frequentanti più di 50.
Fonte:Buccinasco Informazioni Ottobre 2003 – Dicembre 2003- gennaio 2004 – Piano di Zona 2003

3.1.2 Centro Diurno Integrato per Anziani Villa Sormani
(privato)
Attività: Assistenza Anziani non autosufficienti
Sede: Via Dante, 2 – Cesano Boscone tel. 02 45862192
Cos’è:
Centro rivolto a persone anziane che presentano problemi di autosufficienza e/o di
autonomia personale.
Cosa offre :
Il Centro è aperto dalle 7,45 alle 18,00 (festività escluse).
Offre colazione, pranzo e merenda.
Vengono assicurati:

E’ predisposta per l’accoglienza di 40 persone.



Assistenza diretta e cura della persona



Interventi infermieristici, anche su richiesta del medico curante e visite geriatriche
periodiche



Trattamenti riabilitativi



Attività ricreative e culturali.



Ascolto e sostegno alle famiglie.

Il costo giornaliero è di € 23,00. E’ previsto un pulmino per l’accompagnamento degli anziani
abitanti nei Comuni di Cesano Boscone e Corsico. Per Buccinasco devono pensarci i parenti.
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3.1.3 Centro Perusini (zona Inganni)
(privato)
Attività: Assistenza Anziani non autosufficienti
Sede: Via Carozzi, 26 – Milano tel. 02 4156798 - 0248304908
Questo Centro è aperto dal lunedì al sabato.
Gli orari a scelta dalle 8,00 alle 15,00 oppure dalle 15,00 alle 20,00 e dale 8,00 alle 20,00 L’accesso al Centro può essere programmato per uno o più giorni la settimana, secondo le esigenze
dell’ospite e della famiglia. I costi variano secondo l’orario scelto.
Prestazioni:
Cura della persona – Bafgo assistito – pasti – attività di socializzazione – assistenza infermieristica
– riabilitazione cognitiva – riattivazione funzionale ed attività psicomotorie – Sostegno ai familiari
– Accompagnamento a domicilio – ginnastica riabilitativa – esercizi di psicomotricità.

3.2 ASSISTENZA DOMICILIARE
3.2.1 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Attività: Prestazioni socio sanitarie a domicilio
Sede: ASL – Via Marzabotto, 12 - Corsico
Cos’è, cosa offre.
Il servizio di assistenza domiciliare, ormai consolidato, è un sistema integrato di servizi a
favore di soggetti, aventi la necessità di assistenza socio sanitaria continuativa, così da
consentire agli stessi di rimanere nel loro ambito di vita e di relazione.
Il servizio garantisce, in relazione ai bisogni degli utenti, un insieme di
- prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali e socio educative, rese a
domicilio in base ad un piano d’intervento individualizzato.
Queste prestazioni sono erogate tramite voucher emessi dall’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Milano, senza limiti di età
A chi rivolgersi
La famiglia o la persona interessata può presentare la domanda compilata dal medico di
famiglia all’ASL, allo sportello distrettuale “Cure Domiciliari” a Corsico, Via Marzabotto,
12
orario di sportello dal lunedì al venerdì h.9,30 – 12,30 e lunedì e mercoledì h. 14,30 – 15,30
Saranno richiesti eventuali certificati medici ritenuti necessari all’esame del singolo caso. Il
servizio è gratuito.
Fonte: Settore Servizi alla Persona – Piano Esecutivo di Gestione anno 2003
Regione Lombardia: I servizi e le informazioni per non perdere il filo – Guida pratica per il cittadino 2004
Fse – Misura E1 – Prog. n° 143257
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3.2.2 Assistenza Domiciliare Privata (Elenco)
Attività: Prestazioni socio sanitarie a domicilio private
Sede: Varie - vedi elenco
Cos’è, cosa offre.
Servizi a favore di soggetti, aventi la necessità di assistenza saltuaria o continuativa, così da
consentire agli stessi di rimanere nel loro ambito di vita e di relazione.
Segue elenco, non esaustivo, di cooperative che offrono questa assistenza privatamente in
base ad un piano d’intervento individualizzato.
Le tariffe variano a seconda del tipo di prestazione richiesta e dell’orario (giorno, notte,
festivo).


ANZIANI PIU’ – Via Monterosa, 3 – Milano

tel. 02 48001489



ADA

- Via V.Siciliani, 5 - Milano

tel. 02 47719343 – 447710521



DEDO

- Via Marco Greppi, 5 – Milano

tel . 02 5455840



VIGOR

- Via Ciardi, 9 -

tel. 02 655971



ASCOSER

-



FONDAZIONE MADDALENA GRASSI Via Poerio, 14 -tel. 02 29522002



RISORSE PER LA FAMIGLIA –



FOND. IST. SACRA FAMIGLIA – Cesano Boscone tel. 0245677744

Milano

tel. 02 72022326
tel. 02 70600925

Sig.ra Bellazzi


CENTRO D’ASCOLTO – tel. 02 4583995
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3.3 TELESOCCORSO
3.3.1 Telesoccorso Istituzionale
Attività: emergenza sanitaria
Sede: Comune Buccinasco - Via Roma – Uffico Servizi. alla Persona
Cos’è, cosa offre:
-

Il servizio è nato come un integrazione dell’assistenza domiciliare. Si mette a disposizione
della persona che ne ha bisogno una particolare apparecchiatura che viene installata presso
l’abitazione e che permette il collegamento permanente con una centrale operativa.
- La persona teleassistita, può chiedere aiuto in caso di bisogno premendo un solo tasto di un
semplice telecomando, senza quindi dover raggiungere il telefono di casa per comporre il
numero della Centrale Operativa.
- Una volta partita la richiesta di aiuto, un operatore immediatamente si mette in contatto
con la persona attivando la rete di teleassistenza e organizzando gli aiuti o il soccorso
appropriati al bisogno:


amici (vicini di casa o parenti)



istituzioni (medico, ambulanze o vigili del fuoco)

- Il servizio di Telesoccorso è un’attività di sostegno e di controllo rivolta a persone
prevalentemente anziane sole e/o con problemi di carattere sanitario.
Vengono effettuate telefonate di cortesia almeno una volta al mese.
- La determinazione della quota annuale a carico dell’utente è soggetta alla normativa ISEE.
- Il servizio funziona 24 ore su 24.
Il Servizio è affidato alla Croce Verde di Trezzano sul Naviglio
A chi rivolgersi:
- L’Ufficio competente è l’Ufficio Servizi Sociali, primo piano tel. 02 45797350 - Orario:
Lunedì 14,00-17,00 - Venerdì 9,00-12,

(Settore Servizi alla Persona – Piano Esecutivo di Gestione anno 2003)
(Comune Buccinasco - guida ai servizi 1999)
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3.3.2 Teleassistenza Provincia Milano
Attività: emergenza sanitaria e sociale
Sede:Ufficio Politiche Sociali - Viale Piceno, 60 – Milano



Oltre ai problemi di emergenza sanitaria o di sicurezza, il servizio TELEASSISTENZA della
Provincia di Milano, offre una risposta anche a un problema meno evidente ma non per questo
meno grave. Accanto alla gestione dell’allarme sociale, la Centrale operativa, effettua
settimanali “telefonate di compagnia” per salutare la persona e conversare un po’ con lei,
cercando di instaurare una relazione di fiducia.



Il servizio è gratuito, ma bisogna accertarsi che vi sia la disponibilità.

A chi rivolgersi
Anzianinsieme, Provincia di Milano- Ufficio Politiche Sociali - Viale Piceno, 60 – Milano

Tel. 02 77403138 – 3266/ fax 02 77403173
Mail: teleassistenza@provincia.milano.it

3.3.3 Pronto Servizio Anziani

Filo D’argento

Attività: emergenza sanitaria e sociale
Sede: n. verde 800 99 59 88 Reg. Lombardia e Filo D’argento
Servizio gratuito d’informazione e supporto domiciliare per anziani e famiglie.


Operativo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, fornisce informazioni e servizi qualificati,
promossi da una rete di volontariato che fa capo all’Associazione AUSER. Gli obiettivi sono
molteplici:

1.

ASCOLTO : per comunicare con una persona amica, ricevere informazioni sui servizi della città.
Segnalare diritti negati o abusi nei servizi.

2.

INTERVENTO SOCIALE: disbrigo pratiche e certificati, intervento del servizio pubblico
competente, sostegno per chi è vittima di reati.

3.

4.

SERVIZI A DOMICILIO : Compagnia a casa o nell’istituto di previdenza, consegna del pasto a casa,
fornitura dei farmaci o della spesa, accompagnamento a visite mediche, alla posta, a una
passeggiata, a un centro sociale. Interventi tecnici d’urgenza (impianto elettrico, gas. Acqua,
ecc.)
AMICIZIA, TEMPO LIBERO, CULTURA:informazione su momenti ricreativi e culturali, ballo, giochi,
viaggi organizzati, turismo; corsi e seminari all’università per gli adulti.

A chi rivolgersi
Numero verde 800 99 59 88
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Pag. 17 di 49

viluppo della Partecipazio ne Femminile al Mercato del Lavoro nel territorio del Co mune di Buccinasco.

3.3.4 Teleassistenza Privata
Attività: emergenza sanitaria
Sede: Numero verde 800 990 000
E’ un servizio gestito attraverso una convenzione con la rete delle cooperative sociali
lombarde del consorzio light. Il canone annuo comprensivo dell’apparecchiatura,
collegamento telefonico, elettrico,.. è di € 195,11 pagabili il due rate semestrali (per i soci
Coop, è previsto uno sconto del 10%)
A chi rivolgersi:
Per informazioni sul servizio si può chiamare il numero verde 800 990 000 dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 18,00.

3.3.5 Telefono Amico
Attività: compagnia e consigli
Sede: 02 6366
Ci sono alcune Associazioni di Volontariato che si preoccupano di dare supporto a chi si sente solo
e/o depresso, ascoltando chi chiama, cercando di dare supporto o indirizzando verso strutture
idonee.
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3.4 RICOVERO IN ISTITUTO – RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (R.S.A.)
Attività: Ricovero per non autosufficienti
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale o ASL
Cos’è, cosa offre:
Le richieste d’intervento sono valutate dall’Assistente Sociale del Comune, ai sensi del
regolamento vigente, che con motivata relazione propone il ricovero dell’anziano disabile,
fermo restando che, successivamente, saranno definite e comunicate ai parenti obbligati le
quote di loro spettanza.
La verifica delle condizioni e valutazione geriatrica è effettuata dal servizio ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata) dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano
Fonte :Settore Servizi alla Persona – Piano Esecutivo di Gestione anno 2003

Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.)
Sono le strutture un tempo definite Case di Riposo. Accolgono persone anziane parzialmente o
totalmente non autosufficienti e malati di Alzheimer, quando la residenza è specificamente
predisposta.
Loro obiettivo è garantire la salute fisica e il benessere psichico, promuovere l’autonomia
personale, stimolare gli interessi e le relazioni sociali, garantendo la qualità di vita dell’anziano
non autosufficiente o non più in grado di rimanere al proprio domicilio.
A chi rivolgersi:
L’Ufficio competente è l’Ufficio Servizi Sociali , primo piano tel. 02 45797350 - Orario:
Lunedì 14,00-17,00 - Venerdì 9,00-12,

3.4.1 Fondazione Pontirolo
Attività: Ricovero per non autosufficienti
Sede: Via Volta, 4 – Assago – tel. 02 45713700 – fax 02 4882282
Cos’è:
RSA Residenza per anziani non autosufficienti, per rispondere ai bisogni degli anziani che
per motivi sanitari e assistenziali non possono più essere assistiti nel loro contesto familiare.
Cosa offre :
Le camere sono a due letti, sala bar, locali destinati ad attività di animazione, un attrezzato
servizio di parrucchiere uomo-donna, palestra per i trattamenti riabilitativi, cappella,
laboratori che, in futuro, potranno essere aperti anche all’utenza esterna. Offre agli ospiti una
gamma di servizi e prestazioni volte ad assicurare il benessere psicofisico globale della
persona.
N. anziani assistiti: 60 per i Comuni di Assago, Buccinasco, Corsico, Cesano Boscone,
Trezzano S/N - di cui 14 per Buccinasco
Quota giornaliera € 58,52
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3.4.2 Istituto Sacra Famiglia
Attività: Ricovero per non autosufficienti
Sede: Via Monsignor Moneta – Cesano Boscone tel. 02 456771
Cos’è, cosa offre:
RSA per anziani non autosufficienti
Attività residenziale di assistenza e cura per anziani con handicap psicofisici e anziani non
autosufficienti
Si tratta di interventi di assistenza integrata per utenti anziani non assistibili a domicilio, con
patologie correlate ai processi d’invecchiamento, comorbilità e fragilità.
In tale ambito rientra l’intervento a favore di pazienti affetti da demenza senile e malattia di
Alzheimr, per i quali è da tempo attivato un apposito “nucleo assistenziale” collocato nel
piano Alzheimer della Regione Lombardia.
Presso la sede di Cesano Boscone sono inoltre funzionanti un
-

poliambulatorio specialistico e una

-

Casa di Cura (150 posti letto) accreditati dal Servizio Sanitario.
L’Istituto Sacra Famiglia gestisce anche attività di assistenza domiciliare per anziani con
personale assistenziale, infermieristico e fisiokinesiterapico dell’Istituto.
(Si allega documentazione di queste strutture)

3.4.3 Residenza Anziani Corsico
in costruzione (pronto fine 2004) presso l’area Pozzi residenza anziani (RSA)

3.4.4 Ricoveri di sollievo
Tel. 800 990 900
La Coop Lombardia insieme al Consorzio delle Cooperative sociali Light, gestisce un
apposito numero verde per individuare posti letto in strutture residenziali per ricoveri
temporanei di sollievo. Questi ricoveri hanno lo scopo di fornire assistenza all’anziano per
diversi motivi, ad esempio: dimissioni ospedaliere che necessitano ancora di protezioni,
garantire un certo periodo di riposo per le famiglie,…
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3.5 TRASPORTO ANZIANI
3.5.1 Accompagnamento Trasporto Anziani
Attività: Trasporto non autosufficienti
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale
Cos’è, cosa offre
Il Servizio prevede trasporto presso la struttura del Centro Diurno Integrato,
accompagnamento presso medici, ASL, acquisto medicinali.
Spesso l’Amministrazione si avvale dell’associazione Auser per questi servizi.
A chi rivolgersi:
L’Ufficio competente è l’Ufficio Servizi Sociali, primo piano tel. 02 45797350 - Orario:
Lunedì 14,00-17,00 - Venerdì 9,00-12,00

3.5.2 Accompagnamento Trasporto Anziani (Terzo Settore)
L’Associazione Auser presta questo servizio anche privatamente. Chi vuole usufruire di
questi servizi deve però associarsi pagando la quota annua di €…….
Le quote approssimative per questo servizio sono € 15,00 per accompagnamento a Ospedale
San Paolo, € 20,00 per l’Humanitas e € 10,00 accompagnamento a fare la spesa.
A chi rivolgersi
AUSER: Via Vittorio Emanuele, 13/a
tel. 02 4471036 - fax 02 4880863
e mail: eugeniovalle@tiscali.it

3.5.3 Accompagnamento Trasporto Anziani (Privati)
CTA -

tel.: 02 33 200 327 - 02 3559360

Traspororti Gratuiti Milano Amica -

tel. 02 29 53 0361

Amici Accoglienza

tel. 02 56 91 115

GTP

tel. 02 64 58 494
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3.6 ASSISTENZA ECONOMICA GENERICA
Attività: Erogazione contributi
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale
La richiesta di contributo da parte dell’interessato o da un parente dovrà essere presentata ai
Servizi alla Persona per iscritto, producendo tutta la documentazione necessaria
all’istruttoria
Le singole richieste saranno discusse e valutate dalla Commissione Tecnica.
Le prestazioni sono erogate ordinariamente con frequenza mensile e possono essere
concesse per un periodo di sei mesi. Esse sono reiterabili dopo una nuova domanda.
VOUCHER socio sanitario Regionale
Il voucher è un intervento economico a favore delle persone “fragili” affinché ricevano nella
propria casa cure e assistenza sanitaria adeguate alle loro condizioni di salute.
Si tratta di un contributo economico non in denaro, ma in forma di “titolo d’acquisto”
utilizzabile per ricevere prestazioni di assistenza socio-sanitaria integrata, fornite da
personale professionalmente qualificato.
BUONI SOCIALI
Sono erogati a cura del Comune di appartenenza, secondo le necessità.
Fonte: Settore Servizi alla Persona – Piano Esecutivo di Gestione anno 2003
Regione Lombardia: I servizi e le informazioni per non perdere il filo – Guida pratica per il cittadino 2004
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3.7 PROBLEMA CASA
3.7.1 Sportello Affitti
Attività: Sostegno per affitti onerosi
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale
- Il servizio provvede alla raccolta delle domande di contributo per il sostegno degli “affitti
onerosi” per i nuclei familiari o anziani in situazione economica disagiata.
- I beneficiari del contributo sono i titolari di contratti di locazione relativi al mercato
privato, siti nel Comune di Buccinasco e occupati a titolo di residenza principale ed
esclusiva.
- Viene indetto un bando secondo i tempi dettati dalla Regione attraverso il proprio bando
regionale e quindi la pubblicazione attraverso le affissioni alle bacheche comunali.
- Attività di ricerca di un nuovo alloggio nell’ambito del mercato privato a causa di sfratto
per finita locazione/necessità o morosità,
- Contributi economici finalizzati a sostenere le spese spesso gravose per la stipula del
contratto relativamente ai mese anticipati ed ai mesi di cauzione.
- La valutazione dei casi verrà effettuata come per le altre richieste di contributi, buoni o
voucher.
- Gestione ISEE Regionali
A chi rivolgersi
Segretariato Sociale – Sede Comunale 1° piano tel. 02 45797444 Orario: Lunedì 8,30 - 12,00 14,00 - 17,30 Da Martedì a Venerdì 8,30 - 12,00

3.7.2 Assegnazione Alloggi
Attività: Assegnazione alloggi comunali o ERP
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale
- Assegnazione case comunali e di edilizia residenziale popolare E.R.P. Viene redatta una
graduatoria dopo aver indetto bandi con pubblicità tramite l’affissione alle Bacheche
Comunali.
- Regolamento alloggi d’emergenza.
- Il Servizio, oltre all’assegnazione alloggi, segue i cittadini che hanno in corso procedimenti
di sfratto e che hanno difficoltà a reperire alloggi ed in particolare alloggi con un canone
adeguato alla condizione economica.
A chi rivolgersi
Viene indetto un bando secondo i tempi dettati dalla Regione attraverso il proprio bando
regionale e quindi la pubblicazione attraverso le affissioni alle bacheche comunali
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3.7.3 Mini Alloggi
Attività: Minialloggi per persone parzialmente autosufficienti
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale
- Nella struttura del Centro diurno Integrato di Via Lomellina, sono presenti 28 mini alloggi che
accolgono anziani parzialmente autosufficienti, che continuano così a risiedere nel proprio territorio
contando sull’assistenza del Centro Diurno Integrato.

A chi rivolgersi
L’assegnazione viene fatta tramite una graduatoria a seguito bando (vedi Assegnazione Alloggi)

Fonte: Settore Servizi alla Persona – Piano Esecutivo di Gestione anno 2003
Per ulteriori informazioni: Regione Lombardia
Call Center 840 000 001e sedi di spazio Regione
CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
www.politicheperlacasa.regione.lombardia.it
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3.8 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI
Attività:Vacanze il gruppo per anziani autosufficienti
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale
Iniziativa socio-ricreativa realizzata allo scopo di promuovere la socializzazione degli
anziani in un contesto diverso dall’ambiente di vita quotidiana. Sono previsti tre turni di 14
giorni ciascuno con accompagnatore (maggio, giugno, settembre) in Liguria, in una località
climatica, e un soggiorno in Italia o all’Estero per gli anziani più intraprendenti.
L’informazione alla cittadinanza avviene tramite avvisi alle Bacheche Comunali con
specificato la località e il periodo della vacanza.
Le quote sono diverse in base alla fascia di reddito.
A chi rivolgersi
E’ gestito dall’Ufficio di Servizi Sociali.

Turismo protetto
Attività: emergenza sanitaria e sociale
L’Associazione Filo D’argento e Regione Lombardia: n. verde 800 99 59 88
La Cooperativa Sociale la Riabilitazione

n. verde 800 990 000

Dispongono o gestiscono strutture alberghiere con servizi di assistenza continuativa per persone
disabili o anziane.
Vedere anche capitolo Sportello Vacanze Disabili capito 4.9

3.9 CORSI DI GINNASTICA DOLCE
Attività:Ginnastica dolce per anziani autosufficienti
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale
Attualmente c/o MC2 Via Aldo Moro
Ginnastica per persone anziane (ultracinquancinquenni) con prezzi contenuti a cui accedono
oltre 200 persone.
Nei mesi di Settembre e Febbraio vengono affissi alle Bacheche Comunali Avvisi per
l’iscrizione a questi corsi.
I requisiti sono: età minima 55 anni, residenza sul territorio di Buccinasco. Se vi sono posti
disponibili possono accedere anche persone senza questi requisiti.
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3.10 L’UNIVESITÀ DA 0 A 100 ANNI
Attività:Conferenze su argomenti vari
Sede: Ufficio Servizi Sociali sede Comunale
Ha come principale obbiettivo agevolare i bisogni relazionali e di associazione dei
partecipanti, conta circa un centinaio di iscritti. Gli incontri sono settimanali e si tengono il
giovedì pomeriggio.
Le materie proposte sono ogni anno differenti per rispondere alle richieste avanzate dai
partecipanti stessi. Nell’anno in corso gli argomenti sono: approfondimenti di psicologia,
storia delle religioni monoteiste, usa il cervello, la storia italiana dal 1961 al 1968. Sono
previste tre uscite culturali o ricreative di cui due a Milano.
L’Iscrizione avviene a settembre Il costo dell’iscrizione è € 30,00 per i residenti e € 60,00
per i non residenti.

3.11 BIBLIOTECA
Attività:Prestito libri e locali di lettura
Sede: Via Tiziano, 10 - c/o Cascina Fagnana – tel. 02 48842117
La biblioteca comprende un patrimonio librario di base nei vari ambiti disciplinari, una
buona sezione di narrativa e un servizio informazioni sul materiale disponibile altrove.
Sono inoltre a disposizione una postazione multimediale e la sezione quotidiani e periodici,
che offre anche le gazzette ufficiali, compresa la serie relativa ai concorsi.
Attraverso il prestito interbancario, è possibile accedere al patrimonio delle altre biblioteche
del sistema territoriale di Corsico (Assago, Casano Boscone, Corsico, Cusago, e Trezzano
S/N)
L’iscrizione alla biblioteca avviene mediante la presentazione di un documento di identità e
viene rilasciata un’apposita tessera.
La tessera deve essere presentata ogni qualvolta viene registrato un prestito. La tessera
d’iscrizione è personale e l’iscritto deve comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di
indirizzo. Il prestito è personale e l’utente è responsabile della buona conservazione del
materiale preso in prestito.
La Biblioteca assicura:
- Prestito interbibliotecario del materiale librario e documentario.
- Realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche.
- Collaborazione anche come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di
pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti sia pubblici che privati.
- Consultazione degli inventari dell’archivio storico del Comune
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4 CANALI DI INFORMAZIONE DELLA SANITA’
Per orientarsi nella scelta sanitaria serve un’informazione corretta e completa. La prima grande
risorsa d’informazioni è costituita dagli U.R.P. gli Uffici per la Relazione con il pubblico presenti in
ogni ASL, in ogni ospedale e in ogni struttura privata accreditata.

4.1 I PUNTI DI CONTATTO CON LA S ANITÀ


840 000 006 è il numero del Call Center per avere informazioni sulle strutture sanitarie
che erogano visite ed esami.



Gli URP, Uffici per le Relazioni con il pubblico per le ASL delle Aziende Ospedaliere
e delle strutture private accreditate



Televideo RAI 3, pp. 530-535, con i numeri utili, gli indirizzi e le “new” della Sanità
Lombardia



www.sanità.regione.lombardia.it è il sito Internet sempre aggiornato su tutto ciò che
riguarda il Sistema Sanitario Regionale; dà accesso a utili strumenti, dalla normativa alle
pubblicazioni fino alla modulistica.



“Qui Sanità Notizie” è il periodico di informazione sulle iniziative della Sanità
Lombarda, distribuito presso le strutture sanitarie e gli spazioRegione provinciali.

4.2 OCCORRE RIVOLGERSI ALLA PROPRIA ASL ( Via Marzabotto – Corsico):
- Scegliere il Medico di famiglia (consultando gli elenchi disponibili nella propria ASL)
- Ottenere certificati o il tesserino di esenzione sanitaria in caso di particolari patologie.
- Richiedere l’assistenza a domicilio, (stanza n. 12)
- Richiedere l’autorizzazione a visite o terapie di riabilitazione, ecc (stanza n. 12)
- Effettuare l’accertamento d’invalidità (uff. invalidi stanza n. 13)
Martedì – Venerdì dalle 9,00 alle 12,00
-

Protesi e ausilii – (stanza n. 16 – 17) –
Lunedì e giovedì 14,00 – 16,30 (fornitura pannoloni: cateteri – sacche – ossigenoterapia –
prodotti dietetici –siringhe, aghi penna, strisce reattive per diabetici.

-

Rimborso autolettighe per dializzati

4.3 URGENZE ED EMERGENZE
Nelle situazioni in cui non è possibile consultare il proprio Medico e nelle situazioni gravi
si ricorre ad uno dei servizi appositamente predisposti:


Guardia medica

800 103 103



Ambulanza

118



Pronto Soccorso

Ospedale più vicino
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4.4 TICKET PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
I cittadini partecipano alla spesa sanitaria attraverso il pagamento del ticket.
Sono attualmente esenti dal Ticket:


I cittadini di oltre 65 anni, se appartengono ad un nucleo familiare con reddito
complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro



Gli invalidi civili con invalidità superiore a 2/3 o con assegno di accompagnamento

4.5 TICKET SUI FARMACI
Pagano 1 € a confezione con un massimo di 3 € a ricetta

Pazienti affetti da patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della sanità
329/99 e 296/01

Invalidi con invalidità superiore ai 2/3

Titolari di pensione sociale

Titolari di pensioni minime di età superiore ai 60 anni, con un reddito familiare inferiore
a 8.263,31 annui.

4.6 PROTESI E AUSILI
Ogni ASL è preposta a dispensare vari ausili (ausili ottici, acustici, carrozzine, calzature
ortopediche,..) diversi tipi di protesi (protesi d’arto, oculare, ..), e ortesi (corsetti, busti,
collari,..)
Usufruiscono gratuitamente della fornitura:

Invalidi civili (con valutazione superiore al 33%)

Inabili al 100%

Diabetici, per l’ottenimento di ausili specifici.

4.7 VACCINO ANTINFLUENZALE



E’ fortemente raccomandato a tutte le persone dai 65 anni in su.
Ogni anno l’ASL effettua vaccinazioni antinfluenzali da metà ottobre fino a fine
novembre

Per informazioni si può chiedere al proprio medico o al farmacista.

4.8 SPORTELLO DISABILI
Lo Sportello Disabili è un servizio che offre consulenza e informazioni su assistenza, tutela,
sanità, aspetti giuridicolegali, vacanze e tempo libero. Questo sportello propone due tipi di
servizio: Informahandicap e Sportello Vacanze Disabili.
Informahandicap (sulla disabilità un generale) www.informahandicap.it
E’ rivolto alle persone disabili e alle loro famiglie, al mondo del volontariato, degli operatori
socio-sanitari.. Le tematiche sulle quali offre consulenza sono:



Assistenza
Tutela e curatela
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Sanità
Trasporti
Abbattimento barriere architettoniche
Accertamento e benefici, ecc.

Per informazioni :
- Sportello disabili presso lo “spazioRegione” di Milano tel. 02 67654740
- Punti informativi presso tutti gli spazioRegione
- e-mail: sportello_disabili@regione.lombardia.it
-

4.9 SPORTELLO VACANZE DISABILI
(informazioni su viaggi, turismo, tempo libero) www.milanopertutti.it
Offre consulenza, informazioni e proposte mirate per il tempo libero e per l’organizzazione
di vacanze senza barriere. In particolare:

Accessibilità delle strutture ricettive e turistiche e dei mezzi di trasporto

Organizzazioni e agenzie che offrono viaggi e vacanze per tutti

Organizzazioni che propongono vacanze di gruppo con accompagnatori
Il servizio è a disposizione dei singoli, delle famiglie, delle organizzazioni di disabili e degli
operatori turistici.
Per informazioni :
- Sportello disabili presso lo “spazioRegione” di Milano tel. 02 67654740
- Punti informativi presso tutti gli spazioRegione
- e-mail: sportello_disabili@regione.lombardia.it
Fonte: Regione Lombardia: I servizi e le informazioni per non perdere il filo – Guida pratica per il cittadino 2004)
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5 OFFERTE SOCIO CULTURALI, RICREATIVE
ISTITUZIONALI (Comune di Milano, Provincia, Regione)
5.1 OASI DEL VIANDANTE
Sede: Via Pucci, 3 - Milano
E’ sorto a Milano il primo CENTRO DEL BENESSERE in Europa riservato esclusivamente
agli anziani, per la cura della persona a prezzi calmierati.
Attraverso un numero verde (disponibile a breve) gli ultrasessantacinquenni potranno prenotare
il parrucchiere, l’estetista, il podologo, i fanghi, l’idromassaggio, l’elettrostimolazione e altro.
A chi rivolgersi
Oasi Del Viandante – Via Pucci, 3 - Milano
Comune di Milano - Ufficio Politiche Sociali

5.2 ANZIANINSIEME
Sede: Viale Piceno, 60 – Milano
tel. 02 77403321
E mail: anzianinsieme@provincia.milano.it
L’Ufficio offre un servizio d’informazione, consulenza e di supporto tecnico ai Centri Anziani
già attivi, a quelli che intendono costituirsi, alle aggregazioni di anziani
Ci si può rivolgere a questo ufficio per:


disporre delle informazioni utili per l’avvio, l’organizzazione e il funzionamento di Centri
Sociali Anziani (aspetti fiscali, organizzativi, procedure per convenzioni, ..)
per confrontarsi e raccordarsi sulle esperienze e sulle iniziative in atto.da diversi Centri.

A chi rivolgersi
Provincia di Milano- Ufficio Politiche Sociali - Viale Piceno, 60 – Milano
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5.3 NONNI ON LINE
Sede: Viale Piceno, 60 – Milano
tel. 02 77403321
E mail: anzianinsieme@provincia.milano.it


Giovani e anziani insieme, per navigare insieme nelle nuove tecnologie.



Acquisizione delle nozioni base sul computer, conoscenza dei più diffusi programmi di
videoscrittura, archiviazione e disegno, conoscenza di Internet



L’obiettivo è quello di sviluppare rapporti intergenerazionali con l’insegnamento da parte di
studenti volontari, dell’uso del Computer e di Internet agli anziani attivi nei Centri.



E’ possibile organizzare corsi presso un Centro Anziani base a cui vengono aggiunti anziani di
altri Centri o dei Comuni adiacenti.

A chi rivolgersi
Anzianinsieme, Provincia di Milano- Ufficio Politiche Sociali - Viale Piceno, 60 – Milano
C.N.V. c/o Istituto Gonzaga – Via Vitruvio, 41 – Milano- tel 02 6707………
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6 RETE DI ASSISTENZA DISPONIBILE : presidi ospedalieri –
ambulatori vari – farmacie
Non essendo presente un polo ospedaliero, si deve far riferimento alle strutture sanitarie di Milano o
dei Comuni limitrofi.

6.1 PRESIDI OSPEDALIERI E PRONTO SOCCORSO
Ambulanze e pronto soccorso

tel. 118

Guardia medica e Continuità assistenziale

tel. 800 103 103

Negli orari di non reperibilità del medico di base:
Dal lunedì al Venerdì dalle ore 20,00 alle ore 8,00
Prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 20,000
Festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00
Nei presidi ospedalieri sono presenti: poliambulatori, ambulatori odontoiatrici, laboratori di
analisi, reparti radiologici,,…
6.1.1 Istituto Clinico Humanitas
Sede: Via Manzoni, 56 – Rozzano
Tel. 02 8224 6205
- E’ attivo il Pronto Soccorso.
- Poliambulatori, laboratori, ricoveri, sia con il Servizio Sanitario Nazionale che in libera
professione.

6.1.2 Ospedale San Paolo
Sede: Via di Rudini, 8 - Milano - 02 8184. 1
- E’ attivo il Pronto Soccorso.

6.1.3 Ospedale San Carlo Borromeo
Sede: Via Pio II, 3 – Milano tel. 02 4022 1
- E’ attivo il Pronto Soccorso.
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6.1.4 Casa Di Cura Ambrosiana
Sede: Piazza M. Moneta,1- Cesano Boscone – tel. 02 458 761
- Poliambulatori, laboratori, ricoveri, sia con il Servizio Sanitario Nazionale che in libera
professione.
- Lungodegenza geriatrica, riabilitazione motoria, cardiologica e respiratoria, …

6.2 AMBULATORI E LABORATORI DI ANALISI
Oltre che nel contesto ospedaliero già citato, esistono ambulatori che servono la
popolazione anziana e non, del presidio ospedaliero di competenza, dove è possibile
prenotare prestazioni anche attraverso il numero verde.
A.S.L.

Informazioni

tel. 800 671 671

Via Marzabotto –

Centralino

tel. 02 486171

Centralino

tel. 02 486171

Azienda Ospedaliera

Centralino

tel. 02 45 109 345

Ospedale Civile di Legnano ,

Prenotazioni zona Corsico

tel.02 45 109 350

CORSICO
L.go Cav. di Vitt. Veneto
BUCCINASCO
www.aslmi1.mi.it

Via dei Lavoratori, 42
CORSICO

tel. 800 843 843
Prenotazioni zona Milano

tel. 800 638 638

Indirizzario ambulatori, laboratori e supporti di interesse dell’anziano privati o accreditati

6.2.1 Laboratori di Analisi Privati o Convenzionati
Laboratorio Milano
Privato Accreditato
Via Lomellina, 3 - Buccinasco
Orario:
Lunedì - Venerdì dalle 7,45 alle 12,00 - dalle 15,00 alle 18,00
Sabato dalle 9,00 alle 12,00
tel. 02 45701043 fax 02 48842429
E mail:: info@laboratoriomilano.it - www.laboratoriomilano.it
Effettua prelievi a domicilio. Il costo è di € 13,00.
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Centro Diagnostico Italiano (Punto Prelievi Corsico)
Privato Accreditato
Via Vigevanese, 9 – Corsico –
Effettua prelievi a domicilio
www.cdi.it
Fleming Research s.r.l.
Privato Accreditato
Via Monti, 26 – Corsico - tel. 02103007 – Fax 02 45109472
Effettua prelievi a domicilio

6.2.2 Ambulatori medici privati:
Coop. S.Giuseppe Moscati –
Via Bologna, 2 – Buccinasco - tel. 02 45712085 – fax 02 45712085
Via V. Emanuele, 17 – Buccinasco - tel. 02 48842378 – fax 02 48841478
Ambulatorio privato – costo visita € 70,00 –
Specialità varie tra cui: Geriatria, Ortopedia, Urologia, Fisioterapia
Centro Massofisioterapico e
Ambulatorio Polispecialistico dir. San. Dr. Sebastiano Tadeo
Via Vincenzo Monti, 50 – Corsico – tel. 02 45109206
Ambulatorio Privato – costo visite € 70,00 – 80,00
Specialità varie tra cui: Diabetologia, Fisiatra, Ortopedia.
Si eseguono corsi per il paziente diabetico.
Terapie riabilitative e trattamenti vari tra cui:chiropratica, agopuntura, shatsu, riflessologia, ..
Centro Radiologico Galilei (struttura accreditata con il S.S.R.)
Via Galilei 41/47 – Corsico - tel. 02 4471524
Centro di radiologia e terapia fisica
Centro Radiologico Galilei (struttura privata)
Via Galilei, 39 – Corsico – tel. 02 4471524
Centro radiologico e ambulatori vari (angiologia, cardiologia. Oculistica,..)
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6.3 FARMACIA
Farmacia Sant’Adele

- Via Porta, 4

- tel. 02 4471941

Farmacia Marischi

- Via Emilia

- tel. 02 4882465

Farmacia Comunale

- Via Marzabotto,

- tel. 02 48840980

PRONTO FARMACIA: servizio gratuito 24 ore su 24 n. 800-801185
CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO:
Offre la consegna gratuita a domicilio di farmaci a chi non può recarsi in farmacia: ultra 65 enni,
disabili, non vedenti, invalidi al 100%.
FARMACISTA IN LINEA:
mette in contatto con un farmacista per un consiglio di salute, per ricevere informazioni su un
farmaco o verificarne la disponibilità.
FARMACIA APERTA PIÙ VICINA
Fornisce l’indirizzo della farmacia aperta più vicina, in qualunque ora del giorno e della notte.
MEDICO TELEFONICO:
Mette in contatto con un medico per consulenza in seguito a malattie o infortuni.
INFORMAZIONI SU TICKET E SANITÀ
Informa sui diritti e doveri del cittadino in materia sanitaria, chiarisce i dubbi su rimborsi, ticket ed
esenzioni, fornisce l’elenco di strutture convenzionate con la sanità pubblica.
Fonte: Associazione Lombarda Titolari Farmacie Private

Erboristeria Naturalia:

- Via Manzoni, 10/7 -

tel. 02 45701124

6.4 STUDI DENTISTICI
Ambulatori dentistici sono presenti negli ospedali e ambulatori ASL. E’ possibile prenotare al
n. verde 800 671 671 (per il distretto di Corsico)
n. verde 800 638 638 (per il distretto di Milano)
Dental Building (pubblica/privata – San Paolo) - Via Beldiletto, 1/3 – Milano - tel. 02 81843535/6
E-mail dental.building@hspsanpaoli.mi.it
Studi dentistici privati presenti sul territorio di Buccinasco
Dr. Bathrelos C.
- Via Vigevanese, 7
Dr. Benetti Mario
- Via Lomellina, 33
Dr. Bianchi Gian Lauro
- Via Primo Maggio, 33
Studio Ass. Dr. Bonafè e Dr. Bodini – Via Roma, 13
Dr. Costi & Dr. Vandone
- Via Cav. Di Vittorio Veneto, 21
Dr. Dall’Ara M.F.
- Via Tiziano, 23
Dr. Piergiorgio e Giulio Galletti:
- Via Romagna
Centro Dentale Dr. Meazza
- Via Moranti, 15
Dr. Rindone Domenico
- Via Emilia, 5
Dr. Sbuelz
- Via Lario, 5
Dr. Sconocchia Renato
- Via Lomellina, 10
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6.5 MEDICI DI FAMIGLIA presenti sul territorio di Buccinasco
(elenco ASL anno 2004)

D.ssa Bertoletti Angela
Dr. Cattaneo Mario
Dr. Di Dedda Urbano
Dr. Ferrari Michele
Dr. Ma ganza Francesco
Dr. Manfrini Gianluca
Dr. Matthey Livio
D.ssa Menni M. Giovanna
Dr. Murina Filippo
Dr. Panigalli Erminia
D.ssa Pighi Roberta
Dr. Rusconi Adriano
D.ssa. Salani Lorenza
Dr. Spazzapan Gionny
Dr. Varaldo Danilo

- Via Caravaggio, 6
- P.za Cav. V. Veneto, 23
- P.za Cav. V.Veneto, 1
- Via G. Rossa, 7
- Via V. Emanuele, 17
- Via Romagna, 1
- Via Marsala, 9
- Via Vittorio Emanuele, 17
- Via Tintoretto, 9
- Via A. Moro, 2
- Via Romagna, 1
- Via Vittorio Emanuele, 17
- Via Cadorna, 8/131
Via Romagna, 1
- Via Romagna, 1

- tel. 02 4470768
- tel. 02 48842478
- tel. 02 48842357
- tel. 02 48001881
- tel. 02 48842261
- tel. 02 45713007
- tel. 02 48844004
- tel. 02 48842483
- tel. 02 45100282
- tel. O2 4882824
- tel. 02 45715590
- tel. 02 48842334
- tel. 02 4883376
- tel. 02 48844736
- tel. 02 48843300

6.6 VETERINARI
Amb. Veterinario Associato: - P.za Cav. Di Vittorio Veneto, 5

- tel. 02 48842309

Studio Ass. di Veterinaria Pavesi Lorusso

- tel. 02 4883922
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6.7 CURE TERMALI
www.sanità.regione.lombardia.it
La terapia termale agisce con efficacia su numerose malattie croniche o recidivanti , di natura
infiammatoria o degenerativa o derivante da traumi. La terapia può consistere in inalazioni, fanghi,
bagni e somministrazioni di acqua.
Le cure termali devono essere prescritte dal Medico di famiglia o dallo Specialista.
Il soggiorno è a carico dell’utente
STABILIMENTI TERMALI IN LOMBARDIA
Provincia di BERGMO
Terme di S. Omobono Imagna
tel. 035 851114 www.termesantomobono.it
Terme di S.Pellegrino
tel. 0345 22455 www.sanpellegrino.it
Terme Riunite di Trescore Balneario
tel. 035 940425 www.termeditrescore.it
Provincia di BRESCIA
Terme di Angolo
tel. 0364 548244 www.termediangolo.it
Terme di Boario
tel. 0364 539570 www.termeboario.it
Terme di Franciacorta (Ome)
tel. 030 652622 termedifranciacorta@libero.it
Terme e Grandi Alberghi Sirmione
tel. 030 91682339 www.termedisirmione.it
Terme di Vallio
tel. 0365 370021 www.acquacastello.it
Provincia di Pavia
Terme di Miradolo
tel. 0382 77012 www.termedimiradolo.it
Terme di Rivanazzano
tel. 0383 91250 www.termedirivanazzano.it
Terme Negrini (Salice Terme)
tel. 0383 92341 www.termepresident.com
Terme di Salice
tel. 0383 93046 www.termedisalice.it
Provincia di Sondrio
Terme di Boario
tel. 0342 901325 www.bormioterme.it
L’Associazione AUSER ha alcune convenzioni per i soci per le terme di Salice, Sirmione, Tabiano,
Boario, Montecatini, Fontecchio.
AUSER Lombardia – Via dei Transiti, 21 – Milano tel. 02 26826103
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6.8 CURE PALLIATIVE CONTRO IL DOLORE
www.sanità.regione.lombardia.it
La Regione Lombardia ha allestito una rete per le Cure Palliative, che garantisce cura e assistenza
per il controllo del dolore e degli altri sintomi al paziente terminale.
Questa rete comprende sia strutture ospedaliere sia residenze non ospedaliere, che forniscono al
malato un’assistenza globale, dall’attività specialistica ambulatoriale al ricovero diurno (day
Hospital), dalla degenza all’assistenza domiciliare.
Per la nostra zona l’ospedale di riferimento è:
Hospice di Abbiategrasso –
Via dei Mille, 8/10 – Abbiategrasso - tel. 02 94963802
L’Associazione operante su territorio è: Associazione Soc. FINAZZI - Vidas Malattie Terminali
Queste prestazioni sono pagabili attraverso voucer

6.9 ONORANZE FUNEBRI
La Duomo

– Via Lomellina, 1

- tel. 02 45700167

San Carlo

- P.za Santa Maria Assunta, 2

- tel. 02 4471198

San Siro -

- Via dei Lavoratori,

- tel. 02 45700028

CIMITERO: - Via Romagna

- tel. 02 4883556

6.10 NUMERI UTILI
AMBULANZE

- tel. 118

CARABINIERI

- tel. 02 48840791

POLIZIA

- tel. 02 82 261

POMPIERI

- tel. 115

VIGILI

- tel. 02 45797265

ACQUEDOTTO

- tel. 800 428 428

ENEL

- tel. 800 900 800 – www.prontoenel,it

GAS AEM

- tel 025255
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7 RETE DI ASSISTENZA DISPONIBILE: risorse del terzo
settore e associazioni
Presenti sul territorio sono anche le imprese del terzo settore, Associazioni di volontariato,
Associazioni ricreative, culturali, sportive, sociali, che a vario titolo si occupano dell’area
anziani.
L’Amministrazione Comunale riconosce e sostiene le varie Associazioni culturali e sportive
presenti in città: I tipi d’intervento sono: contributi economici ordinari (per l’attività
generale sul territorio) e straordinari (per singole iniziative cocncordate e approvate dai vari
assessorati)
Il patrocinio può consistere in contributo economico, utilizzo gratuito delle strutture,
pubblicità gratuita…
Gli Enti e le Associazioni debbono operare nel territorio Comunale e qui sviluppare
manifestazioni specifiche, non devono avere scopo di lucro.
Per i contributi ordinari occorre presentare la richiesta, corredata dalla documentazione
prevista nel regolamento, entro il 30 settembre dell’anno precedente; per i contributi
straordinari, la domanda deve essere inoltrata almeno un mese prima della data di inizio
della manifestazione, attraverso un progetto illustrativo e comprensivo dei costi.
L’Ufficio competente è l’Ufficio Cultura e sport, primo piano sede Comunale: tel. 02
45797254
Fonte: Comune di Buccinasco - Guida ai servizi 1999)
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Elenco www.risorse-sociali.it
1

ACLI (ASSOCIAZIONE CRISTIANA
LAVORATORI ITALIANI)

2

AMICI DI BUCCINASCO

3

ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA
QUADERNI VISIVI

4

ASSOCIAZIONE ORTI BIOLOGICI

5

AUSER

6

BANCA DEL TEMPO E DEI SAPERI

7

C.C.A.B.
Comitato Civico Anziani Buccinasco

8

CENTRO ANZIANI ROMANO BANCO

9

CIRCOLO CARMELO CAPORALE

10

CLUB IL MULINO

11

CROCE ROSSA ITALIANA - CRI

Via Garibaldi, 11
tel. 02 48842473 fax 02 780968
e-mail: aclisogno@tin.it

Via Aldo Moro, 7 – Casina Robbiolo
Tel. 02 48842346 –
e mail: amicidibuccinasco@genie.it
Via Cadorna, 8/33
tel, tel. 3394902891
e-mail: valentino.albini@yahoo.it

Via degli Alpini, 40
Via Vittorio Emanuele, 13/a
tel. 02 4471036 - fax 02 4880863
e mail: eugeniovalle@tiscali.it
Via Vittorio Emanale, 13/a – tel. 02 4880863
E mail: bancatempo_buccinasco@yahoo.it
Via Marzabotto, 3
Tel.02 4880039 – fax 02 48842560
E mail: ccabbuccinasco@tiscali.it

Via Vittorio Emanuele, 13/a
c/o la Parrocchia Maria Madre della Chiesa –
Romano Banco
Via Mulino, 7
Tel. 02 451090 - fax 02 451080
c/o Cascina Fagnana tel. 02 48842018 – 02 48842218 - fax 02
48842676 –

e-mail: buccinasco@crimilano.org
Via Grancino, 19 – tel 02 48843269

12

FISHER CLUB ROBARELLO
FAGNANA

13

GRUPPO MICOLOGICO SANT’ADELE Via Garibaldi, 11
Tel.02 4409116

14

LIBERAMENTE

Via V.Emanuele, 10
Tel, 02 45100444- cell. 335310419

15

PARROCCHIE

16

PATRONATI

17

ASSOCIAZIONI E IMPIANTI
SPORTIVI

18

AGENZIE VIAGGI

19

C.A.I. Club Alpino Italiano (Corsico)

Portici P.za Petrarca, 3 – Corsico
caicorsico@lycos.it

20

G.A.C. (Gruppo Artisti Corsico)

Via Kennedy - Corsico
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Dettagli associazioni e privati che a vario titolo si occupano di anziani

7.1 Acli (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani)
Sede: Via Garibaldi, 11
tel. 02 48842473 fax 02 780968
e-mail: aclisogno@tin.it

Attività:
Promozione commercio equo e solidale.
Formazione pace e non violenza.
Sportello immigrati per sanatoria.
Patronato per compilazione 730 e altri documenti –
Promozione eventi socio culturali e di aggregazione territorio. –
Volontariato internazionale.

7.2 Amici di Buccinasco
Sede: Via Aldo Moro, 7 – Cascina Robbiolo
Tel. 02 48842346
e mail: amicidibuccinasco@genie.it
Attività:
Settori di attività: territorio/ambiente e leggi.
Interventi e gruppi di lavoro su :
- Cultura del territorio e parco sud
- Lavori pubblici e urbanistica – PRG –
- Legalità
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7.3 Associazione fotografica quaderni visivi
Sede: Via Cadorna, 8/33
tel. 3394902891
e-mail: valentino.albini@yahoo.it

Attività:
Associazione culturale che utilizza l’arte fotografica per favorire lo spirito culturale, artistico
e creativo.
Organizza mostre, corsi di fotografia, convegni; è aperta a tutti e collabora con altre
associazioni.

7.4 Associazione Orti Biologici
Sede: Via degli Alpini, 40
tel. 358 0041322

Attività:
Si occupano della coltivazione degli orti assegnati; ma è anche un luogo di ritrovo.
Si sono fatti recentemente corsi (molto seguiti) promossi dalla Amministrazione Comunale
in collaborazione con la Provincia di Milano sulla coltivazione biologica terminati con visite
ad aziende di coltivazione di prodotti bio.
Sono state organizzate anche iniziative per gli alunni delle scuole elementari per far loro
conoscere cosa si può produrre in un orto.
Sono state organizzate in collaborazione con la pubblica amministrazione ed altre
associazioni del territorio manifestazioni indirizzate alle donne (es. festa della donna).
Gli iscritti sono circa 300, l’orario di apertura del locale annesso è tutti i giorni dalle 15,00
alle 19,00 circa (domenica e festivi esclusi)
Per poter aver assegnato un orto è necessario fare la richiesta in Comune, Ufficio Tecnico.
La graduatoria verrà aggiornata ogni due anni.
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7.5 Auser
Sede:

Via Vittorio Emanuele, 13/a
tel. 02 4471036 – fax 02 4880863
e-mail eugeniovalle@tiscali.it

Attività:
Attività ricreative e di socializzazione rivolte agli anziani.
Si occupa di:
- accompagnamento c/o strutture sanitarie per terapie, visite specialistiche, radiografie,
ecc. , (anche in convenzione con l’Amministrazione Comunale)
- compagnia alle persone sole, lettura libri e giornali,
- fare la spesa alimentare.
Costi approssimativi per questi servizi: per San Paolo € 15.00, per Humanitas
€ 20.00, per spesa € 10,00

7.6 Banca del Tempo e dei Saperi
Sede: Via Vittorio Emanale, 13/a
Segreteria aperta Giovedì e venerdì dalle 16,00 alle 18,00 tel. 02 4880863
E mail: bancatempo_buccinasco@yahoo.it

Attività:
Promuove relazioni tra individui che non si conoscono e che hanno reciprocamente bisogno di
aiuto.
Opera contro l’esclusione sociale ricreando i rapporti di buon vicinato, sviluppa il rapporto tra
individui favorendo lo scambio di servizi. Non c’è circolazione di danaro Come moneta di
scambio si usa il tempo..
Svolge molte attività di tipo culturale, ricreativo e sociale come le visite ai musei, alle città
d’arte, conferenze su temi vari proposti dai soci come: degustazione vini, fiori di bach, uso
piante officinali, uso oli essenziale, alimentazione naturale,...
Si organizza la festa del Baratto, dove ci si scambia oggetti (sempre senza l’utilizzo dei soldi)
Nel sociale: si sono raccolti fondi durante la festa della donna per associazioni che operano nel
campo dei problemi della donna, distribuzione di Bonsai per l’associazione per la ricerca per
l’AIDS, distribuzione Ortensie per il telefono Azzurro.
Conta circa un centinaio di iscritti.
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7.7 C.C.A.B.
Comitato Civico Anziani Buccinasco

Sede: Via Marzabotto, 3 –
tel. 02 4880039 – fax 02 48842560
e-mail ccabbuccinasco@tiscali.it

Attività:
Ritrovo con amici. Aperto tutti i pomeriggi, funziona un bar. Prevalentemente si gioca a carte,
si organizzano pranzi e balli, ed anche animazione (l’affluenza è sempre molto numerosa).
Sono state fatte anche recite alla provincia di Milano.
- Corsi di ballo organizzati dall’Associazione Amici del Ballo
- E’ fornito di campo di bocce

7.8 Centro Anziani Romano Banco
Sede: Via Vittorio Emanuele, 13/a
Attività:
E’ soprattutto un luogo di ritrovo, è aperto tutti i pomeriggi. Le persone che frequentano
questo centro sono principalmente donne anziane sole. Si organizzano pranzi, feste e
qualche volta si balla.

7.9 Club Il Mulino
Sede: Via Mulino, 7
Tel. 02 451090 – fax 02451080

Attività:
Attività sportiva di biliardo e giochi di abilità.
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7.10 Croce Rossa Italiana
Sede: c/o Cascina Fagnana
Tel. 02 48842018 – 02 48842218 - fax 02 48842676

e-mail: buccinasco@crimilano.org
Attività:
I Servizi Sociali collaborano in maniera efficace con la CRI per interventi che richiedono
particolari competenze di tipo sanitario legate al pronto soccorso rivolti a cittadini in
condizioni di fragilità.

7.11 Fisher Club Robarello Fagnana
Sede: Via Grancino, 19
Tel. 02 48843269

Attività:
Attività di pesca, modellismo, micologia.

7.12 Gruppo Micologico Sant’Adele
Sede: Via Garibaldi, 11 (C/O Parrocchia S. Adele)
Tel. 02 4409116

Attività:
Riunisce coloro che desiderano migliorare o iniziare la conoscenza e lo studio dei funghi,
favorendo un reciproco scambio di esperienze derivante dall’osservazione naturalistica,
dallo studio e dalla ricerca personale o di gruppo.

7.13 Liberamente
Sede: Via Vittorio Emanuele 10
Tel. 02 45100444 - 335310419

Attività:
Iniziative di solidarietà, sulla tematica della pace, approfondimento culturale sui temi della
convivenza sociale e dell’uguaglianza.
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7.14 Parrocchie
Inoltre ci sono le Parrocchie che al loro interno hanno ritrovi per anziani:
- Parrocchia Maria Assunta, Via Roma, 5 – tel. 02 48842545 e-mail: d.marcello@tin.it
(oratorio con campo bocce)
- Parrocchia Sant’Adele, Via Garibaldi, 11 – tel. 02 4405214 e-mail: donsteve@libero.it
-Parrocchia Maria Madre Chiesa, V.Marzabotto– tel.02 45703326 – ziomauri.don@tiscali.it

7.15 Patronati
Attività:
Erogano un servizio di consulenza e assistenza in materia di previdenziale e assistenziale.
Effettuano verifiche sulle posizioni contributive, offre assistenza nelle pratiche non
pensionistiche (riscatti, ricongiunzioni, versamenti volontari, disoccupazione) e per
prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia, anzianità, superstiti, rendite INAIL,
invalidi civili.Offrono supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche come compilazione
730, domanda pensione, domanda invalidità,.ecc.
I Patronati presenti a Buccinasco sono:
- Patronato Acli don Mazzolari: Via Marzabotto (presso la Parrocchia Maria Madre della
Chiesa)
- Patronato Acli il Sogno: Via degli Alpini, (presso la Parrocchia Sant’Adele)
tel. 02 48842473
(guida al sistema ACLI provincia di Milano – http://www.aclimilano.com)
- Centro di Solidarietà - P.zza Santa Maria Assunta, 2 – 02 48842330
apertura Martedì dalle 18,00 alle 19,30 Sabato dalle 17,30 alle 19,30
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7.16 Associazioni e Impianti Sportivi
Presenti sul territorio vi sono numerose palestre o Società sportive che si occupano di attività
motorie rivolte agli anziani come la ginnastica dolce, acqua dolce, yoga, ballo,
Generalmente è previsto uno sconto per ultrasessantenni o ultrassessantacinquenni.
PALESTRE e PISCINE:
A.S. NEW EVERGREEN – Via Cadorna, 8/59 -

tel. 02 48840076 - new.evergreen@libero.it

CAFORIO T. – Via Leonardo Da Vinci, 3 -

tel. 02 4474862 – 02 45100627

CENTRO SPORTIVO ROMANO BANCO (CSRB) – Via Roma, 7 - tel.024880252
CRAC 2000

-

tel. 02 4882035 – fax 02 4473183 - crac2000@virgilio.it

Via Tiziano, 7 -

MC2 SPORT WAY – Via A. Moro, 1 –

tel. 02 45702674 – 02 45711154 – picozzi@mc2sportway.it

MILAGO SPORTS CENTER – Via Indipendenza, 3 –
TRAINING 2000:

Via G. Modena, 5 –

WORK OUT s.a.s. –

Via Fermi, -

tel. 02 48842931 – 02 48844792
tel. 02 45 712 929

tel 02 45713650 – 02 48849497 – http://wotkout.supreva.it

BUCCINASCO PISCINE – Via Costituzione, 2 -

tel. 02 4881151 – 02 45716881

(allegata documentazione)

7.17 Agenzie Viaggi
Sono diverse le Agenzie di viaggi presenti sul territorio che si occupano anche di vacanze in
gruppo per anziani.
BLUVACANZE

– Via dei Mille, 10

– tel. 02 45712254

MUGGEO S. M.

– Via Mantenga, 1

– tel. 02 45103193

PA & GIO VIAGGI - Via Emilia, 7/B
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7.18 C.A.I. Club Alpino Italiano
Sede: Portici P.za Tetrarca, 3 Corsico
tel. 02 45101500
http://utenti.tripod.it/caicorsico
e mail: cicorsico@lycos.it

Attività:
Iniziative legate alla montagna, sci di fondo, escursionismo, alpinismo, trekking.
- Scuola di alpinismo
- Scuola di sci di fondo
- Pianeta terra: I venerdì del CAI. Serate a tema
- Festa di Primavera e d’Autunno
- Iniziative con il mondo della Scuola
Apertura sede il giovedì ore 21,00 – 23,00.

7.19 G.A.C. Gruppo Artisti Corsico
Sede: Via Kennedy
Sono artisti che si trovano a dipingere sotto la guida dei più esperti. Promuovono mostre e
concorsi di pittura.
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