
PUNTO PARCO LA CAVETTA
PROGRAMMA ATTIVITA’ 2019 
30 11 2018

1) Utilizzo continuativo ed ordinario del Punto Parco La Cavetta
Banca del Tempo di Cusago (B.d.T) – tutti i giovedì dalle 14:30 -16:30 Laboratorio ‘Natura Fuori Classe’
Associazione Pensionati (A.P) – tutti i giorni dalle 8:00-13:30 dalle 13:00-17:00/18:00 (estate)
Associazione Cacciatori (A.C) – tutti i venerdì dalle 19:00 alle 22:00

2) Utilizzo in fase di definizione
E’ in fase di elaborazione un programma specifico di attività didattiche rivolto alle scuole di ogni grado. Tale 
programma ha come scopo principale diffondere sia gli aspetti naturalistici del Parco del Agricolo Sud che  
la sua storia, con una particolare attenzione al territorio di Cusago sottoposto a tutela paesaggistica.  Vedi 
allegato 

3) Calendario eventi, manifestazioni (2018 - 2019)
Il presente programma è solo una prima stesura che conferma le attività già proposte negli anni precedenti.
Sarà a nostra cura aggiornare l’Amministrazione Comunale degli eventuali aggiornamenti di programma.

2018

Novembre
sabato 10.11 – 15:00 Biciclettata all’inaugurazione del Punto Parco Cascina Linterno – MI (B.d.T)
sabato 17.11 – 12:00 Pranzo con la trippa (A.P)
sabato 24.11 – 18:00 Festa di compleanno condiviso (A.P) 

Dicembre
giovedì 20.12 – 11:00 Laboratorio di Cucina - preparazione Ravioli di Natale (A.P e B.d.T)
data da definire – Lotteria benefica per Natale (A.P)
lunedì 30.12 – 19:00 Capodanno 2018 (A.P)

2019 

Gennaio
domenica 6.01 – Tombolata della Befana (A.P)
giovedì 17.01 – Incontro tra donne (A.P)
sabato 19.01 – 15:00 Laboratorio per bambini ‘Arte nel Bosco’ (B.d.T)
domenica 20.01 – 15:00 Falò di Sant’Antonio (B.d.T)
sabato 26.01 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P)

Febbraio 
sabato 16.02 – 15:00 Laboratorio per bambini ‘Arte nel Bosco’ (B.d.T)
giovedì 21.02 – Incontro tra donne (A.P) 
sabato 23.02 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P)

Marzo
giovedì 21.03 Incontro tra donne (A.P)
sabato 23.03 – 15:00-17:00 Laboratorio per bambini ‘Arte nel Bosco’ (B.d.T) 
sabato 23.03 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P) 

Aprile 
sabato 13.04 – 15:00-17:00 Laboratorio per bambini ‘Arte nel Bosco’ (B.d.T) 
domenica 14.04 – 15:00 Camminata Campestre in occasione della manifestazione Cusago in fiore (B.dT)
giovedì 18.04 Incontro tra donne (A.P)
giovedì 25.04 – Festa della Liberazione – pranzo e tesseramento (A.P) 
sabato 27.04 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P) 
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Maggio
mercoledì 1.05 – Festa del Lavoro – pranzo (A.P)
giovedì 2.05 – ‘Leonardo, 500 anni dopo’ in occasione del 500° anniversario della morte 

            di Leonardo Da Vinci (B.d.T e A.P)
domenica 5.05 – Festa patronale di Cusago (B.d.T)
sabato 11.05 – 15:00-17:00 Laboratorio per bambini ‘Arte nel Bosco’  (B.d.T)
giovedì 16.05 Incontro tra donne (A.P)
sabato 18.05 – 20:00 Camminata campestre notturna – lucciolata in occasione della III edizione della Festa 

        degli Animali (B.d.T)
sabato 25.05 – 20:00 Camminata campestre notturna – lucciolata in occasione della III edizione della Festa 

        degli Animali (B.d.T)
sabato 25.05 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P) 

Giugno
da lunedì 10.06 – 8:00-18:00 inizio Campo estivo per bambini da 6-14anni (BdT)
giovedì 20.06 Incontro tra donne (A.P)
venerdì 21- sabato 22 - domenica 23.06 – 19:00 Festa della Musica  (B.d.T)  

   postazioni musicali in fase di definizione 
sabato 29.06 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P) 

Luglio
Campo estivo tutte le settimane dalle 8:00 alle 18:00(BdT)
giovedì 18.07 – Incontro tra donne (A.P)
sabato 27.07 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P) 

Agosto
giovedì 15.08 – Ferragosto – pranzo (A.P)
domenica 31.09 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P)  

Settembre 
sabato 21 – Giornata Olistica in occasione del Festival del Benessere
domenica 22  – Festa dell’Uva (A.P)
sabato 28.09 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P) 

15:00 Festa I anniversario del Punto Parco La Cavetta 
 
Ottobre
domenica 6.10 – Camminata campestre in occasione della Festa dell’Agricoltura  
giovedì 17.10 – Incontro tra donne (A.P)
domenica 26.10 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P)  

Novembre 
giovedì 14 a domenica 21 – Bookcity...anche a Cusago
giovedì 21.11 – Incontro tra donne (A.P)
domenica 30.11 – 18:00 Festa di Compleanno condiviso (A.P)  

Dicembre 
giovedì 20.12 – 11:00 Laboratorio di Cucina - preparazione Ravioli di Natale (A.P e B.d.T)
data da definire – Lotteria benefica per Natale (A.P)
lunedì 30.12 – 19:00 Capodanno 2018 (A.P) 
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