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Centri di Aggregazione Anziani 
Aperti tutti i pomeriggi compreso agosto dalle 14 alle 18
Costa (piazza Costa, 23) | Friuli (via Friuli, 7) | Bauer (via Partigiani, 174)

Centri diurni integrati 
• CDI Punturiere (via Marconi, 48) tel. 02/61241640 cdi@aclinordmilano.it responsabile Francesca Agosti
• CDI Il Sole (via Bernini, 14) tel. 02/6111111 direzione@residenzadelsole.org 

Centri di ascolto parrocchiali
• S. Ambrogio: luglio e agosto solo lunedì ore 9.30 - 11.30 anche per distribuzione alimenti ed emergenze 
   inviate dagli altri centri di ascolto (via Dante 47 tel 02.66049318)
• Sant’Eusebio: riapre il 4 settembre (via Sant’Eusebio 15 tel 02.6120657)
• S. Martino: fino al 29 luglio anche per distribuzione alimenti (via San Paolo 18 tel. 02.66018642)
• S. Pietro Martire: luglio e agosto solo per distribuzione viveri (via Milazzo 6 tel. 02.6611625)
• S. Giuseppe: aperto fino al 25 luglio anche per distribuzione alimenti (via San Giuseppe 2 tel. 02.6185145)

Residenza del Sole (via Bernini,14 tel. 02.6111111 info@residenzedelsole.org)
Dal Lunedì alla Domenica dalle 10 alle 12 accoglienza e attività presso piani affrescati del piano terra della 
struttura. Possibilità di pranzi caldi e freddi a costi calmierati

Associazione ANTEAS
Luglio: momenti di aggregazione anche nell’area orti urbani 
15 Agosto: gita socio-culturale a Desenzano tel. 02/36526575
Associazione AUSER
Parco Villa Ghirlanda, Chalet svizzero tutte le domeniche fino al 10 settembre, ore 15.30-18.30: 
pomeriggi danzanti
Parco Ariosto
tutti i sabati fino al 15 settembre, ore 21.00-23.30: serate danzanti 
10 agosto: “Festa di san Lorenzo”
15 agosto: pranzo di ferragosto in collaborazione con il Comune, AMF
Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc. Coop.
Atelier del Sole (via Giolitti,8)
Lunedì Martedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 18 possibilità di partecipare alle attività di aggregazione 
(Giovedì tombolata alimentare)
Da Lunedì al Sabato possibilità di partecipare ad attività socio-animative e laboratoriali mirate e/o di fisioterapia 
di gruppo
Centro diurno Punturiere
Nel mese di Agosto tutti i Giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17 attività ludiche mnemoniche
e socializzanti attraverso giochi di gruppo motori e musicali. A seguire anguriata

Punti di riferimento

EVENTI



PIANO EMERGENZA CALDO 2018: Emergenza 112 | Auser Filo d’Argento 800.995.988

ASSOCIAZIONE ANTEAS - via Dante, 3  Tel. 02/36526575 - Fax 02/36508129  - info@anteascinisello.it
Da lunedì a venerdì ore 9 - 12 accompagnamenti nelle strutture sanitarie
Da lunedì a venerdì ore 15 - 17 sostegno e ascolto telefonico per persone sole

AUSER FILO D’ARGENTO - via Montello, 29  Tel. 02/66048148
Ascolto telefonico, accompagnamenti e spesa a domicilio da lunedì a venerdì ore 9 -12 / 15 - 18
AUSER INSIEME VOLONTARIATO ONLUS lodge scozzese 
via S. Ambrogio, 25 Tel. 02/66041159 auser3@yahoo.it

TELESOCCORSO   Tel. 02/66023549
Il servizio telesoccorso/teleassistenza è attivato dalla Società Cooperativa Sociale 
“Centro 24 Ore“ a costi calmierati.
Per richiederlo rivolgersi su appuntamento al servizio di Segretariato Sociale (vicole del Gallo 10) 

PASTI A DOMICILIO  TEL. 02/6111111 - pasti@residenzedelsole.org
RSA Il Sole mette a disposizione un servizio di consegna pasti a domicilio per gli over 65 a pagamento

PRONTO FARMACO   Tel. 02/6175179 - info@amf-cinisello.it
Nei mesi di Luglio e Agosto sarà garantito il servizio di pronto farmaco con la consegna gratuita di farmaci 
a domicilio. Basta telefonare alla farmacia comunale a te più vicina.

PUNTO FRAGILITÀ - via Terenghi, 2  Tel. 02/85783367-48-51
Ascolto telefonico con personale socio sanitario
da lunedì a venerdì ore 8.30 - 10.30


