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A SAN FELICE
anche
gli adulti

nostra intervista al
nuovo Direttore Didattico del
Circolo S. Felice· Novegro
Dopo anni di attesa, durante i quali
la situazione delle nostre scuole
andata via via aggravandosi,
é stato
nominato
Direttore
Didattico
titolare del Circolo
San Felice-Novegro
per le scuole materne ed elementari il Prof. Corrado Sorchini.
Il Prof.
Sorchini
proviene
dalla
Scuola
elementare
Tito
Speri
di
Milano dove ha maturato una approfondita
esperienza.
Siamo andati ad intervistarlo
ed ha
cortesemente
risposto
alle nostre
domande.
è

• 7 giorni:
«Direttore,
quali sono
le maggiori
difficoltà
che ha dovuto affrontare
in questi primi giorni
dell'anno
scolastico?"
L'agibilità
dei locali e delle attrezzature sta creando
dei problemi.
Sono già intervenuto
presso il Comune elencando in una lunga lettera, che ho trasmesso anche al Consiglio di Circolo, tutte le carenze di
manutenzione
e la pericolosità
di
alcuni punti nelle scuole. So che il
Comune ha delle difficoltà
di bilancio, ma mi auguro che possa intervenire.
Per quanto
riguarda
la ricettività
delle scuole devo dire che tutte le
aule sono utilizzate;
poiché siamo
al limite massimo
nel numero di
bambini
nelle terze elementari
di
San Felice, in caso di nuove iscrizioni saremo costretti a formare una
nuova sezione con la conseguenza
di doppi turni, evidentemente
non
graditi né dai docenti né dalle famiglie.
Per quanto riguarda i docenti sono
in attesa di due insegnanti
di appoggio
per i bambini
portatori
di
handicap.

• 7 giorni:
«La
programmazione
del corpo
docente
per l'anno
in
corso
prevede
particolari
iniziative? "
E' stato effettuato un programma di
insegnamento
senza inserirvi
particolari iniziative.
D'accordo
con il corpo insegnante
si potrebbe
prevedere
l'intervento
di esperti
che saltuariamente
affrontino
determinati
problemi
(ad

esempio:
viabilità
spiegata
da un
vigile
urbano,
igiene ed alimentazione spiegate
dal medico
scolastico ecc.).
Verrà tenuto un corso ai docenti di
programmazione
e verifica
dell'insegnamento:
da questa esperienza
potrebbero
venire anche idee per
iniziative
particolari.

• 7 giorni: « E' favorevole al doposcuola? "
No, se inteso come parcheggio
dei
bambini. Si, se
scuola integrata,
ma con particolari
caratteristiche
che potrò dettagliare
in altra occasione.
• 7 giorni:
cc Cosa è stato
fatto per
risolvere
l'annoso
problema
della
formazione
delle classi prime?"
E' un problema che chiama in causa le varie componenti
della scuola. Per tale ragione ho delegato ad
una commissione,
formata
da docenti, genitori,
membri
dell'equipe
psicopedagogica,
la scelta del criterio di formazione
delle classi prime. Hanno concordato
un metodo
e l'hanno applicato.
La stessa commissione
ha affrontato
il problema
dell'inserimento
dei bambini provenienti da altre scuole e dei bambini stranieri.
è

•
7 giorni:
«Quale
apporto
si
aspetta
dal Consiglio
di Circolo
e
più specificatamente
dai genitori?"
lo sono del parere che tutti hanno
un loro ruolo preciso e che devono
svolgerlo
senza abdicare
alle proprie responsabilità.
Quindi chiamerò tutte le componenti
della scuola
ad una reciproca
collaborazione.
Ho intenzione di chiedere ai consigli di classe, interclasse,
di circolo
il massimo sforzo per migliorare
la
nostra scuola.
• 7 giorni:
«Desidera
aggiungere
qualcosa? "
Sono nuovo nella funzione e desidero conoscere
e farmi conoscere.
Ho la più ferma volontà di dedicare
tutte le mie energie ed il mio entusiasmo
al miglioramento,
nei limiti del possibile,
di queste scuole
affidate alla mia cura

G,C,S,

Ho
trascorso
quasi
interamente
l'estate a San Felice e, sperando di
non
scatenare
nuove
polemiche,
vorrei ringraziare
coloro che si sono opposti alla disinfestazione
dalle
zanzare.
Confesso che, a suo tempo, la loro
iniziativa
suscitò
in me una certa
perplessità;
le zanzare intorno alla
chiesa erano infatti molte. Ora debbo dare loro rag ione.
Non solo, almeno dalle mie parti,
le zanzare furono
meno, ma ebbi
il piacere di ascoltare per la prima
volta il canto di uccelli
dalle voci
più diverse e di vedere di nuovo
svolazzare le rondini. Evidentemente
si sta ricostituendo
un equilibrio
naturale,
migliore
di tutti i nostri
artifici.
Mi accorsi che, con le mie perplessità, mi ero dimostrato
un uomo di
poca fede e mi tornò alla memoria
la frase di un bellissimo
film di
Olmi, « La circostanza ». Una famigliola era nella più spaventosa
angoscia perché stava per nascere un
bambino
e non si trovava un medico.
Il medico,
giunto
quando
il
bimbo era ormai felicemente
nato,
con molta saggezza, disse pressappoco cosi: « La nascita di un bambino é un fatto naturale. E' un gran
brutto segno che non si abbia più
fiducia nella vita ".
Il Signore ci ha fatti suoi collaboratori
nell'opera
della
creazione,
ma noi abbiamo
preso troppo sul
serio il nostro compito.
Ci siamo
persuasi che tutto quello che lui ha
creato sia da cambiare e che tocca
a noi aggiustare
le sue cose mal
fatte. Non abbiamo
abbastanza
fiducia nella vita.
Come al solito,
i più consequenziali sono i più giovani.
Con la
droga, fuggono da una vita che noi
insegnamo
loro a disprezzare.
A qualcuno
sembrerà
che le mie
conclusioni
vadano molto al di là
delle premesse. Ebbene, dimentichi
le premesse.
Vorrei però che iniziassimo
il nuosegue in 2' pagina

seguedalla l' pagina

anche agli adulti
vo anno con tanta fiducia nella vita
ed in Dio, Signore della vita.
Non tutto, certo, nella natura e nell'uomo è buono, ma le creature di
Dio sono fondamentalmente buone
ed il nostro peccato non è riuscito
a rovinarle del tutto. Il ritorno a Dio
e alla natura (inteso nel senso giusto) è un bene. Non vergognamoci
dei nostri buoni sentimenti ed a
questi buoni sentimenti torniamo ad
educare i nostri ragazzi.
Tra i buoni sentimenti naturali nell'uomo c'è, forse primo fra tutti,
quello religioso. Non vergognamoci
di essere religiosi!
Riprenderà l'attività parrocchiale. I
ragazzi ed i giovani sentano accanto gli adulti.
Per gli adulti cercheremo nel nuovo anno di fare qualcosa di più.
Pensiamo di sviluppare l'iniziativa
dello scorso anno alla riscoperta
dei valori propri di una cultura cristiana, sognamo di costituire gruppi di Rinascita Cristiana e di organizzare un piccolo corso teologico,
e attendiamo, come sempre, la collaborazione di tutti.
Don Enrico

Iscrizioni alla
Prima Comunione
e Cresima
Le iscrizioni
personalmente

devono
essere
dai genitori.

AEREI: SI RIACCENDE
LA SPERANZA
Il fuoco è ancora acceso sotto la
cenere. Spero non sarà sfuggito a
molti la notizia, apparsa sul Corriere della Sera del 20 settembre,
relativa alla ripresa dell'istruttoria
sulle variazioni delle rotte di decollo degli aerei da Linate.
Il Giudice Istruttore Grigo ha rifiutato l'archiviazione della pratica
proposta dal Pubblico Ministero
Marinelli e continuerà l'inchiesta
sugli illeciti che starebbero dietro
alle variazioni di rotta decisi nel
1973 a nostro danno ed a danno di
Segrate Centro, Limito, Pioltello,
Melzo.
Ricordiamo che l'inchiesta fu avviata sulla base di una causa promossa dal Comitato Antirumore Se-

L'orario invernale dei Pullman

fatte

I genitori interessati si trovino mar2 ottobre alle ore 21.15 nella
parrocchiale
(sotto la chiesa
a destra).
- Non si accettano iscrizioni a
corsi iniziati.

auguri

Con l'inizio delle scuole è entrato
in vigore l'orario invernale del pullman SAlA che riportiamo qui di
seguito a pagina 4.
C'è stata un po' di confusione iniziale per un malinteso fra SAlA e
Amministratore e forse qualcuno si
è trovato in mano un orario diverso
che poi non era quello buono. Diamo pubblicazione con evidenza a
quello in vigore proprio per rimuovere ogni incertezza in merito.
L'orario ha tenuto presente per
quanto realizzabile, tutte le richieste e le segnaiazioni pervenute. Ci
sarà certamente però qualcuno che
al momento opportuno non si è fatto vivo ed ora mugugna. Dica
'mea culpa'.

Battesimi:
Brasca Daria I 14, Portoso Giorgia IX 7, Rabolini Isabella VII 9, Bassi Federica I 8, Locatelli Davide I 24.

E piuttosto da prevedere che per
qualche corsa la capienza del pullman risulterà insufficiente e ci sarà
da stare in piedi e stipati. In quei

tedi
sala

-

-

gratese ed affidata all'Avv. Smuraglia.
La questione è fin troppa nota per
essere qui riassunta. Basti dire che
siamo stati ingiustamente colpiti da
un provvedimento deciso, come riporta anche il Corriere, per consentire ai. costruttori di Milano 2
aumenti di prezzo di vendita degli
appartamenti, con conseguente elevato guadagno, favoriti dallo spostamento delle rotte aeree.
E' un momento importante per i
sanfelicini che devono seguire la
vicenda ed essere pronti ad aderire a possibili iniziative. Chi avesse
elementi utili da comunicar.e od iniziative da proporre si faccia avanti:
può rivolgersi al nostro giornale.

AI corso di preparazione alla
Prima Comunione si possono
iscrivere solo i ragazzi che frequentano almeno la terza elementare.
Il corso di preparazione alla
Cresima è biennale. Si possono
iscrivere al primo anno i ragazzi che hanno già fatto la Prima
Comunione; al secondo anno
solo quelli che hanno già frequentato il primo anno di corso.

casi è bene ricordare che il numero delle corse e la loro dislocazione nelle varie ore del giorno sono
il risultato di un difficile compromesso tra qualità del servizio e entità di spesa.
Non è pertanto escluso che si debba giungere ad aumentare il prezzo della corsa. Per ora comunque
l'eventualità è scongiurata.
Ma se avete da esprimere pareri,
commenti, osservazioni, cose e fatti da riferire sul servizio dei pullman non teneteveli per voi, non
mormorateli a mezza voce, ma scrivete due righe all'Amministrazione
o alla Redazione del giornalino.
Solo così le corse potranno essere
più rispondenti alle necessità, ai
desideri e, perchè no? agli sfizi di
noi tutti.
Giorgio Longo

notizie Ilash

posta posta posta posta posta

• Si è aperto il 13 luglio l'Ufficio
Postale. Ma le 'raccomandate'
non
recapitate
tornano
puntualmente
a
Segrate ...

• Mi arrogo il diritto di rispondere
a due domande
formulate
su 'Segrate Oggi' del 1-9-79 che coinvol-

Se tutto va bene, in tempi più o
meno brevi, anche questo disagio
dovrebbe
scomparire.
Il Comitato
di Quartiere
ha rivolto
all'Amministrazione
Provinciale
la richiesta
che l'Ufficio
Postale di San Felice
effettua anche la distribuzione
della corrispondenza
e tenga di
conseguenza
in giacenza le raccomandate
in questione.
La domanda,
avallata dal Sindaco,
sortirà si spera il suo effetto. Memento sperare semper.

• Durante l'estate anche l'Amministratore
ha fatto
eseguire
il suo
bravo lavoretto occulto:
San Felice
infatti è stata dotata di un amplificatore che permette di ricevere bene la Svizzera e Antenna 3 Lombardia.
Sintonizzate
la vostra
TV
su VHF 10 e VHF 12 e ... buon divetri mento in attesa dei lavori 'in
grande stile' approvati
dall'assemblea (e non ancora iniziati. ..).

gono

il

nostro

quartiere.

A parte l'astio
(gratuito,
assurdo,
artatamente
formentato)
con cui tale domande
sono poste, esse trovano semplice e rapida risposta.
Perchè San Felice
fiare i suoi prati?

ha potuto

innaf-

Perchè l'ordinanza
del Sindaco parlava di 'acqua
potabile'
e quella
impiegata
per innaffiare
i prati del
quartiere
non lo è.
Perchè San Felice e più pulita di
Novegro? ·Perchè gli abitanti
sono
'granosi'
risponde
un illuminato
redattore,
senza
rendersi
conto
di
affermare
perlomeno
un'assurdità.
I condomini
pagano il proprio
personale per le pulizie (il nostro unico, bravo Buono) è vero. Ma essi
(come tutti gli altri cittadini)
pagano con le tasse anche il personale
comunale addetto alla nettezza urbana, personale
che a San Felice
non ha mai messo piede.

Ciò premesso,
l'assioma
categoricamente sostenuto
dal redattore
in
questione
PIU' SOLDI = PIU' PULIZIA, MENO SOLDI = SPORCIZIA
è assurdo quanto offensivo
quanto
falso.
E se la maggior
pulizia
derivasse
anche da un maggior
senso civico
(che con i soldi
non ha nulla a
che fare)?

G.P.L.

• Durante il fine settimana del 14-15
Luglio ha suonato ininterrottamente
(per 36 ore) -la fortissima
sirena antifurto
di una villa
di via dello
sport.
Questo
ha naturalmente
precluso
qualsiasi
riposo, sia di giorno che
di notte, agli sfortunati
vicini.
Quello che colpisce
è l'estrema
arroganza
di questi
proprietari,
che
partono
ben sapendo
che ciò può
accadere,
visto che è già accaduto
ripetu.te
volte
durante
gli
ultimi
anni.

E. M. Ferrelli

annunci annunci annuncI• annuncI• annuncI• annuncI•
• Qualora si raggiungesse un numero sufficlenle di Iscritti, si potrebbe orga.nlzzare al centro sportivo Saini un corso di atletica leggera con istruttore privato. Per Informazioni rivolgersi a Sonla Sport,
Centro Commerciale.

giradischi, manglanastrl, proiettore,
dischi, libri, muslcassette, oggetti
diversi per premi tombola e giochi
vari. Per Il centro sanitario: ciclette, medicinali. Tel, 7530881 Spagni.
• E' stata smarrita una bicicletta
rossa da cross con sellino estraibile•. chi l'avesse trovata.è pregato di
telefonare al n. 7530947.

• Cerco appartamento 3/4 locali in
affito a San Felice, sono anche disposto ad aspettare qualche mese
purchè sia a San Felice. Cesare
Monticelli, tel, Ab. 6450517 - tel. Ufo
9587361 int. 157.
• Professoressa di matematica e
fisica impartisce lezioni a domicilio. Tel. 7532757 Floriana D'Alessandro.

• SCUOLA DI VOGA «SAN FELICE"
Come annunciato lo scorso giugno
Anna Ferrucci e Maria Teresa Gavazzl Inizieranno le lezioni di ginnastica yoga (HATHAVOGÀ) a parlire dal primo ottobre. Le lezioni
saranno di un'ora ciascuna, due
volte la settimana; il prezzo stabilito è di lire 20.000 al mese. Gli
orari delle lezioni, divise in sei
corsi, saranno I seguenti:
lunedi e mercoledi dalle 9,30 alle
10,30 - dalle 17 alle 18 - dalle 18,15
alle 19,15; martedi e giovedi dalle
9,30 alle 10,30 - dalle 17 alle 18 dalle 18,15 alle 19,15.
Anna Ferruccl tel. 7530039.
Maria Teresa Gavazzl tel, 7530135.

• Vivendo solo'a San Felice 2" strada cerco domestica a ore (3-4 ORE
PER DUE VOLTE LA SETTIMANA
anche a orari diversi, quando a lei
più comodo). Or. Carlo Monticelli,
tel. Ab. 7532617, tel. Ufo 9587361
In\. 127.

• La mattima di sabato 22 Settembre alle 9 è stato smarrito un porlafoglio rosso. Chi lo avesse trovalo è pregato di mettersi in contatlo con la signora Viviana Calamani 7530066.

• Coniugi con due bambini cercano domestica fissa. Si offrono camera e bagni privati. Ottimo trattamento economico. Telefonare alla
sera 7532031.

• Chi avesse trovato un gattino
molto piccolo con alcune macchie
nere e marroni sul pelo bianco, è
pregato di rivolgersi nelle ore serali a Bottini tel. 7530709.

• Il Centro Diurno Socio-Sanitario
per anziani "Giorgio Manz'", è
alla ricerca del seguente materiale
occorrente per il proprio centro:
per locale tempo libero per anziani:

• Cercasi collaboratrice per accompagnare bambina da scuola a
casa (ore 17,30) ed attendere nostro rientro. Fabbroni tel, ore serali
7530754.

• Scappala domenica 9 settembre
grossa tartaruga grigia da giardino
villetta 8" si rada n. 108, perpetua
gratitudine a chi la riporlasse Gavazzi.

ADULTI

GRUPPO
.ll «Gruppo
Adulti -. a meno di un
lanno dal suo inizio, si potrebbe de[finire «Gruppo
dell'Amicizia
e della Solidarietà »,
Non ci si conosceva
neppure di vista ed ora ci si incontra
anche
giornalmente
e si cerca di aiutare
in più modi chi ha un problema da
risolvere nell'ambito
della vita quotidiana e nelle necessità via via in'sorgenti.
Quando si dice «Amicizia»
si dice
una parola grossa, un impulso che
nasce dentro di noi ma che deve
realizzarsi
e manifestarsi
al di fuori. L'appello
lanciato
dalle pagine
del «Giornalino»
aveva una meta

di socialità
e di svago e anche ambizioni di interesse di vario genere
e invece l'elemento
umano ha modificato
spontaneamente
la aspirazioni originarie
lasciando
emergere
il bisogno di fondo del singolo: solidarizzare,
comunicare,
essere
di
aiuto. Quanti siamo?
Non ci contiamo
perchè il «gruppo» ha la prerogativa
della mobilità e del disinmpegno:
siamo affiatati, questo sì.
Chi si allontana
per qualche periodo, quanto torna telefona a qualcuno e l'anello
è ricomposto.
Abbiamo programmi?
Forse, ma per
ora sono li, nel cassetto.

CINE CLUB

Sabato 6 - Domenica 7 - ore 15.00Il ladro di Bagdad
- ore 21.15 Corleone
- di P. Squitteri
con G.
Gemma
e C. Cardinale
(drammatico).

di San Felice
Programma

MESE OTTOBRE

Giovedi - ore 21.15 - Andremo tutti In paradiso
- di Y. Robert con
J. Rochefort,
C. Brasseur
(commedia).

Festive: vigilia ore 19. Giorno
'(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18.

ore 10

Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Battesimi:
Prima e terza domenica
del mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno 10
giorni prima).
Telefono Parroco
75.30.325
Telefono don Gabriele
75.30.887

BIBLIOTECA

Tutti i giorni feriali dalle 10,30 alle
12,30. Il martedì anche dalle 16 alle 18.

S.A.I.A. PULLMAN
Partenze da Milano Lambrate, via Salieri, Feriali: 7.10; 7.40; 8.15'; 8.40; 9.50;
10.50'; 12.35; 13.10; 13.35; 13.50; 14.20';
(15.00 solo al sabato) 15.40';
16.40;
17.40; 18.00'; 18.45; 19.10'; 19.50.
Festivi: 7.50; 12.20; 15.00; 16.00; 17.00;
18.20; 19.20.
Partenze da San Felice, Feriali: 6.48;
7.15; 7.25; 7.42; 8.16; 8.36'; 9.06; 9.51';
10.26; 12.11*; 13.10; 14.08; 14.30; 15.15';
(15.36 solo al sabato) 16.15';
17.15;
18.20; 18.32'; 19.25; 19.45'; 20.25.
Festivi: 8.25; 12.55; 15.35; 16.35; 17.35;
18.55; 19.55.
, Corse che non si effettuano al sabato.
Il pullman S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani (capolinea della 61).

Aut. Trib. di Milano

Sabato 13 - Domenica 14 - ore 15.00
- 21.15 - Superman - di R. Donner
con C. Reev e M. Brando
(fantastico).
Giovedi

13 - ore

21.15 - Dove

vai

BABY-SITTER

S.S. MESSE

ORARIO

Giovedì 11 - ore 21.15 - Halloween,
la notte delle streghe - di J. Carpenter con D. Pleasence
e J. Lee
Curtis (thrilling).

Bolchi Roberta
Paola e Renzo Alberganti
Cristina Barassi
Paola Biraghi
Stefania Borgonuovo
Marco Dainotti
Cadia Caggero
Barbara Gavazzi
Elisabetta Jacchia
Daniela Romeo
Lucia Romeo
Cristina Rottola
Paola Tinti
Fatucchi Cristina
Ore serali
Enrica D'Auria
Lorenza Deltanti
Luca Dell'Orto
Amina Dusi
Cristina Azario
Luigi Cassinelli
Silvestri Stefano
Elio Vescovo
Paola Fagnani
Francesco Ferrucci
Gianluca Gualtieri
Anna Manazza
Salvelli Anna
Spagni Giorgio
Armanda Mornese
Raffaella Parodi
Chiara Pregaglia
Paolo Trippitelli
Ore diurne
Laura Perri
Montanarini Cristina
Laura Perri

n. 524 del 19-12-1972

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530570
7530171
7530005
7530240
7530103
7530693
7530762
7530135
7531511
7530072
7530072
7530063
7530781
7532353

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530537
7530205
7530270
7531172
7530803
7530464
7530052
7530868
7530082
7530039
7530454
7531079
7531272
7530881
7530257
7530019
7530068
7531305

Tel. 7530337
Tel. 7530156
Tel. 7530337

Il tempo favorevole
concede
di ritrovarsi
all'aperto
come un prolungarsi della villeggiatura
e proprio
come su un lungomare
si fa una
passeggiata
in compagnia
chiaccherando
del più e del meno.
Si sta organizzando
il pranzetto
di
apertura
della
stagione
autunnale
in zona vicina e artisticamente
interessante.
Quando
saremo
nuovamente
al
chiuso,
nella
Biblioteca,
apriremo
il cassetto
e proporremo
un programma (si fa per dire!). ci incontreremo
come sempre il mercoledì
verso le 16,30 con un buon umore
e simpatia.
Signore e signori di S. Felice ciao
a tutti!
Il

«Gruppo»

- Tel.

7531225

in vacanza?
(v.m. 14) - con L. Tognazzi, P. Villaggio,
A. Sordi (commedia).
Sabato 20 - Sandokan
- Il vizietlo
Tognazzi
e

Domenica 21 - ore 15.00
alla riscossa - ore 21.15
- di E. Molinaro
con U.
M. Ferrault
(brillante).

Giovedi 25 - ore 21.15 - Interiors
di W. Allen
con G. Paget e D.
Keaton (drammatico).
Sabato
27 - Domenica
28 - ore
15.00 - La carica
dei 101 - ore
21.15 - Ciao Nil - di P. Poeti con
Renato Zero (musicale).

Paola Corbellini
Dafne Serafini
Adriana Volpini

FARMACIE

Tel. 7530133
Tel. 7530446
Tel. 7530493

DI TURNO

Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedì 15 ottobre alle ore 8,30 di
lunedì 22 ottobre.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedì 22 ottobre alle 8,30 di lunedì
29 ottobre.
Villaggio Ambroslano: Via S. Carlo 9:
dalle 8,30 di lunedi 24 settembre alle
8,30 di lunedi 1 ottobre.
Redeceslo: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 1 ottobre alle 8,30 di
lunedì 8 ottobre.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedi 8 ottobre alle 8,30 di
lunedi 15 ottobre.

MEDICI

DI TURNO

6-7 ott.: Or. Compagnoni, tel. 7388791.
13-14 ott.: Or. Cacioppo tel. 713225.
20-21 ott.: Or. Ceri ani tel. 5954203189791. 27-28 ott, Or. Alberti 5487335.

INFERMIERE
Sig. Dalla Mora tel. 73.81.164.
Sig. Giammona tel. 75.31.382.
(iniezioni, assistenza ecc. ecc.).

ANALISI

BIOMEDICHE

Orario del laboratorio
(Centro Commerciale
- tel.
75.31.031):
prelievi
tutti i giorni dalle 7,30 alle 9,30.
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