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PRENDIAMO LA RESIDENZA
In diverse occasioni su questo
giornalino è stata lamentata la
disattenzione
che l'Amministrazione comunale
riserva a San
Felice. Disattenzione
generalizzata contro la quale si è levata
più volte anche la voce del nostro Comitato di Quartiere.
L'anno prossimo ci saranno le
elezioni dalle quali usciranno i
nuovi amministratori comunali; si
può ragionevolmente
sperare
che siano più solerti e capaci?
Credo proprio di no, perché noi,
che giustamente ci lamentiamo,
un po' meno giustamente abbiamo le macchine targate Genova, Ferrara, Belluno ecc. e l'anno prossimo contribuiremo
forse con il nostro voto a migliorare la situazione amministrativa
in quella città, ma non certo a
Segrate.
Sono in molti ad abitare a San
Felice, magari da anni, senza
avervì la residenza anagrafica.
L'obbligo di portare la residenza
nel comune dove di fatto si abita ci sarebbe, e toccherebbe
proprio ai nostri amministratori
comunali vigilare perché questo
avvenga. Il Comune ne ha infatti interesse, poiché le tasse
che introita sono proporzionali
al numero degli abitanti.
Personalmente
i nostri
attuali
amministratori comunali non hanno però interesse che aumenti
il numero di residenti
in un
quartiere dove i loro partiti, nel!e ultime elezioni politiche hanno preso complessivamente
solo
:1 21,6% dei voti.
Comparve tempo fa un minaccioso manifesto del Sindaco con-

tra coloro che non ottemperarono all'obbligo
in questione, ma
tutto si fermò lì, e la più sensata e costruttiva
proposta fatta
all'Assessore alle Finanze di verificare la residenza di coloro
che compaiono nell'elenco degli
utenti del servizio raccolta rifiuti
(e che quindi di fatto abitano
nel territorio
comunale)
rimase
lettera morta.
Tocca allora a ciascuno di noi
capire che è nostro dovere ed
interesse prendere la residenza
nel comune in cui abitiamo. E'
nostro dovere perché il Comune
che sostiene per noi delle spese (pensiamo solo a quelle per
i nostri figli che frequentano
le
scuole), ha diritto ad avere le
entrate corrispondenti,
ed è ingiusto gravare sulle spalle degli
altri. E' nostro interesse perché,
con l'arma del voto, potremo
contribuire
a scegliere amministratori migliori.
Mi sono chiesto quali possano
essere i motivi per i quali non
si prende la residenza qui. Motivi sentimentali o di pigrizia non
mi sembrano sufficienti.
E' forse il motivo del costo dell'assicurazione auto più moderato in
certe province? Sarebbe un motivo banale.
Chi non ha ancora preso la residenza a Segrate ci pensi subito,
le elezioni sono molto vicine.
E' un dovere ed un diritto contribuire
responsabilmente
e direttamente alla scelta degli uomini più validi per la gestione
amministrativa
del nostro
Comune.
Giancarlo Casiroli Stefanini

I

.
nuovi
trofei

E' un argomento che non affronto volentieri
perché, in questo
campo, la Chiesa, pur non insegnando mai l'errore, ha certamente commesso
nella pratica
degli errori, ed è quindi esposta
al sospetto. Eppure, di fronte alle palesi degenerazioni
in materia dei nostri stessi ragazzi più
giovani, credo non si possa tacere. Il mio vuoi essere solo un
invito ai genitori perché aprano
per tempo gli occhi, ponendosi
seriamente il problema.
Tra le mie poche idee chiare in
proposito,
ce n'è una che mi
sembra chiarissima
ed inconfutabile: ciò che basta a fare la
felicità dei cani, non può bastare
a fare la felicità degli uomini.
Altrimenti, perché mai Dio ci avrebbe creati diversi da loro? E'
già un errore ridurre l'uomo e la
donna soltanto a sesso, figuriamoci poi ridurre il sesso soltanto a comportarsi come cani! libertà di questo genere non rappresentano affatto un ideale di
vita, anche se non mancano tra
di noi adulti che vivono ispirandosi a siffatti ideali. La loro infelicità non può essere che grande ed infatti la si vede palesemente anche dall'esterno. Eppure continuano, quasi non ci fosse strada diversa. Mi dispiace
per loro, ma più mi dispiace per
i molti ragazzi che non aiutiamo
abbastanza ad evitare fallimenti
così dolorosi.
Proviamo a guardare
come si
comportano tanti nostri giovani,
non solo nelle tavernette, ma per
segue in 2" pagina

segue dalla l' pagina

i nuovi trofei
le stesse strade di San Felice?
Il fenomeno però sta ormai scoppiando perfino nelle prime classi
della scuola media. Non è più
quel tenero e delicato sentimento che spontaneamente
nasce
tra ragazzi e ragazze di quella
età, primo simpatico
fiorire
di
ciò che un giorno sarà amore,
un amore degno di questo nome.
Il sentimento
non c'entra. E' la
ragazza, preferibilmente
la più
carina e quindi la più ambita,
ostentata
come una conquista,
come un trofeo da mostrare agli
amici. Sono « i giochi"
da grandi ai quali si è orgogliosi
di arrivare più presto degli altri.
Il guaio è che con la vita non si
può scherzare! Un esempio vecchio, ma sempre valido e pertinente: se dalla pianta, magari
solo per gioco, cogliamo i boccioli, non avremo più, fatalmente, né fiori, né frutti.
Credo che i nostri ragazzi abbiano bisogno di una seria educazione in proposito. Da tempo ci
stiamo pensando
per il nostro
gruppo medie e purtroppo non è
facile trovare la forma giusta. Ma
le persone che più tempestivamente, e forse anche più efficacemente, possono venire loro in
aiuto sono i loro stessi genitori.
Mai però come in questo caso
vale la testimonianza
della vita.
Occorre che il loro amore coniugale sia un amore forte e vero,
quotidiana
celebrazione
di un
Sacramento,
il Sacramento. del
Matrimonio. Occorre che la loro
sia una convivenza
ideale, autentica
comunione
di vita, costruita con il dono di sé e la capacità di affrontare
e superare
assieme, e con l'aiuto di Dio, difficoltà e prove. Occorre che i figli possano vedere nella loro felicità coniugale la bontà della loro
scelta ed i frutti dei loro sforzi.
Un ideale così, proposto in alternativa alla «felicità
dei cani",
non può che essere vincente.
Don Enrico

auguri
Matrimonio:
Laura Bencini e Franck Ammerich.

Cinema o Parcheggio
La proiezione cinematografica
è
un importante mezzo di comunicazione di massa. Gli spettatori
infatti ricevono una vera e propria valanga di messaggi tramite
le immagini ed il sonoro.
Se ia loro attenzione
è predisposta
opportunamente,
questi
messaggi stimolano la loro intelligenza: se soddisfatti
dalla capacità dell'individuo
di dare risposte ai quesiti che inevitabilmente pongono, questi messaggi
vengono acquisiti e creano ricchezza per chi li riceve; se invece non sono soddisfatti,
perché al quesito non c'è risposta
autonoma,
possono creare una
situazione
di tensione che permane finché la risposta non viene da aiuti esterni, e quindi lo
stato di incertezza non esiste più.
Se invece l'attenzione non è predisposta, e quindi l'atteggiamento è passivo, il messaggio
non
crea stimoli particolari,
ma viene
acquisito
così com'è, e diventa
qualcosa
di proprio
dell'individuo, senza la sua volontà. Ora
è difficile ipotizzare che da una
pellicola cinematografica
giungano solo messaggi sani e costruttivi: è chiaro invece che deve
essere l'individuo
da se stesso
capace di filtrare gli stimoli qualunque essi siano, predisponendo la propria coscienza a selezionare criticamente
ciò che gli
viene offerto.
Le situazioni
di dubbio poi sono maggiori
nei giovani,
che
stanno lentamente
formando
la
loro coscienza critica, e che possono offrire minore capacità
di
filtro.
Ebbene anche il cinema di San
Felice ci propone
i suoi bravi
messaggi. Partecipando
però talvolta alle proiezioni mi è sorto il
dubbio che tutta questa problematica non sia presente a tutti
i sanfelicini.
Alcune sere si vedono certi giovani che vengono alla sala di
proiezione
come se dovessero
essere parcheggiati
in un luogo
di ritrovo.
La scarsa attenzione che manifestano ed il disturbo che arrecano agli altri in sala rumoreggiando,
urlando,
venendo
alle
mani e ad altri generi di scherzi
raffinati, denotano
infatti che il
loro atteggiamento
non è dei più

critici. Se ci chiediamo
però il
perché di questa situazione, scopriamo che poi non hanno tutti
i torti dalla loro parte: le famiglie infatti che li spediscono
là,
«poiché
tanto non c'è pericolo", non potranno poi porsi come punto di riferimento
per loro
per risolvere i dubbi nati con la
proiezione.
I loro coetanei nemmeno perché
« non
ha senso
perdere
tempo,
per
queste
sciocchezze".
Quindi è più facile andare al cinema passivamente, nascondendo nella massa
la propria individualità,
e scaricando le proprie
tensioni
con
atteggiamenti
violenti e prevaricatori verso il resto degli spettatori. Sembra la situazione
di
chi per tirare avanti ha bisogno
della droga dall'esterno,
perché
ciò gli consente di non guardarsi dentro, dove ha paura di trovare solo problemi,
magari più
grandi di lui.
Se tutto ciò è vero, credo che
dobbiamo farci un esame di coscienza e renderci conto che il
cinema
non è un parcheggio,
ma un luogo in cui la nostra intelligenza
e la nostra maturità
sono
pienamente
chiamate
in
causa: il divertirsi, il nutrirci culturalmente o il distrarci, non possono avvenire essendo noi passivi.
Perché allora non andiamo al cinema insieme ai nostri ragazzi,
e non creiamo così l'occasione
poi di esercitare il senso critico,
fornendo loro la nostra disponibilità a discutere e a sciogliere
le loro tensioni? Perché non andiamo al cinema per essere totalmente
uomini,
invece
che
massa? Potremmo contribuire alla crescita dei nostri figli in un
modo tutto sommato anche piacevole. E perché i giovani non
coinvolgono
i loro genitori
nel
cinema, cercando anche loro di
dare un contributo
alla diminuzione della distanza fra le generazioni?
Potremmo anche aprire un dibattito su questo Giornalino sul tema, e magari scoprire che queste situazioni
non si verificano
solo al cinema ma che di parcheggi è piena la vita che offriamo ai nostri figli.
Giulio

Koch

posta posta posta posta posta posta posta posta
STRADE PULITE,
ROTTE
senso civico eccetera
Abbiamo
letto la lettera di G.P.L.
sul n. 10 di «7 Giorni »,
Certe volte le reazioni delle persone ci stupiscono
e non riusciamo
a capirle.
Leggiamo:
« ... l'astio,
gratuito,
assurdo, artatamente
fomentato ... eccetera ». Per chi non l'avesse letto, riportiamo
da «Segrate
Oggi»
n. 11 (1° settembre):
dando
per
scontato
che il Comune
riesca a
fare poco o niente per la pulizia
stradale
dappertutto
(non solo a
Novegro, come lamentava il manifesto dei giovani da noi riportato,
né solo a San Felice) dicevamo testualmente:
«I cittadini
di questi
due quartieri
(si parlava di S. Felice e Milano 2) non hanno certo
da rimproverarsi
se, potendo,
rimediano «privatamente»
ai disservizi pubblici ». Non ci sembra che
questo
discorso
suoni
«astioso»
per nessuno.
Seguiva,
nell'articolo
incriminato,
una contestazione
di carattere generale sulle ingiustizie
sociali, che
qui non stiamo a riportare.
Su una cosa però siamo d'accordo
con G.L.P.: quando cita l'assioma
«Più
soldi
= Più pulizia; Meno
soldi
Sporcizia ». Questa frase
è piuttosto schematica,
e il discorso sul «senso
civico»
potrebbe
suonare offensivo
per altri cittad ini. Comunque noi siamo profondamente convinti
che il «senso
civico» di cui parla la signora G.P.L.
non sia una cosa innata, ma dipenda direttamente
dall'ambiente
in
cui uno cresce e vive, dalle possibilità culturali,
dalla diversificazione degli interessi:
ci si darà atto
che tutte queste cose sono direttamente collegate, in buona misura,
anche ai soldi. Certo non le ereditiamo con la nascita.
/'"
Dopo di che, ci spiace vedere che
qualcuno
pensa che noi di «Segrate Oggi»
«ce l'abbiamo
con i
ricchi perché sono ricchi ». Non è
cosi, e se fosse sarebbe
profondamente stupido oltre che del tutto inutile. Contestiamo
invece e
lavoriamo
perché le cose cambino
l'attuale tipo di società quando
permette, tollera e talvolta presuppone ancora troppe ingiustizie
sociali.
La Redazione di "Segrate
Oggi»

=

AEREI

Di ritorno
dalle vacanze,
con gli
aerei a ruota libera sopra la testa
notte e giorno, ho pensato che ormai non ci fosse più speranza. L'Italia degli intrallazzi
e delle bustarelle
aveva vinto.
Con piacevole
sorpresa, dopo notti travagliate
da
risvegli
improvvisi
con l'aereo ululante sulla testa, ho letto sul Corriere che il giudice
istruttore
Grigo è deciso a riprendere
l'inchiesta
sulle rotte di Linate. Cittadini di S.
Felice, è il momento di attaccare,
adesso
o mai più. Gli aerei aumenteranno
e a noi non resterà
che emigrare,
sordi
(beati
loro)
esclusi.
Il giudice Grigo deve essere incoraggiato
e sostenuto,
perché oggi
le persone
oneste
hanno
la vita
dura. Dobbiamo a lui se il discorso
sulle rotte degli aerei verrà riaperto, ed è nostro dovere intervenire
con i mezzi che ognuno di noi ha
a disposizione.
Mi rivolgo
soprattutto ai giornalisti
qui residenti che
potrebbero
influenzare
l'opinione
pubblica.
E' essenziale
che si documentino
(per es. presso il Comitato Antirumore
Segratese)
e scrivano come stanno veramente le cose: i soprusi subiti da migliaia
di
cittadini allo scopo di alimentare la
speculazione
edilizia.
Chi non è
giornalista
può scrivere ugualmente
ai giornali,
al giudice
Grigo
per
dirgli bravo o anche magari a quel
pubblico ministero Marinelli che voleva archiviare
l'inchiesta
perché
non aveva accertato neanche «semplici indizi» di interventi illeciti per
correzione
delle rotte, come risulta
dal Corriere
del 20.9.1979. Ricordo
poi a tutti che, stabilito
che di rumore si può anche morire, si potrebbe pure morire più velocemente a causa di qualche virata che,
grazie alle manovre dei vari intrallazzatori, diventano ogni giorno più
strette. Se la catastrofe si verificasse, forse poi si rivedrebbero
le rotte, ma i morti comunque non si vedrebbero
più.
In questo
mondo
di furbi,
come
tanto
amano
definirsi
gli italiani,
purtroppo
ha ragione
chi alza di
più la voce. Perciò fatevi sentire!
Rina

IN MERITO
a una partecipazione
La scuola media ha invitato i suoi
studenti a partecipare
a un funzione religiosa, all'inizio
dell'anno scolastico.
La partecipazione
fu assolutamente
spontanea,
e questa
libertà fu garantita dalla scuola aperta alle
classi.

8,30

con

insegnanti

nelle

La qualità di quella partecipazione
alla Messa merita alcune considerazioni:
essa è stata, da parte di
molti ragazzi, poco o nulla consapevole, rumorosa,
maleducata.
Probabilmente
il momento
liturgico della Messa è così simbolico
e
profondo
che necessità di più ampia e chiara

spiegazione

del signi-

ficato di questo trovarsi
celebrare
il sacrificio.

insieme

Purtroppo,

l'attitudine

al silenzio,

alla riflessione

a

all'attenzione,
é chiara-

mente
una
caratteristica
lontana
dalla struttura mentale e psicologica dei ragazzi oggi, e non sembra
più neppure valorizzata
e cercata.
Nella scuola, in un luogo
mezzo pubblico,
in chiesa,
non

si

avverte

più

il

o in un
in casa,

senso

destinazione
del luogo o
mento che si sta vivendo:

della

del mocioè la

scuola come luogo e momento
di
fare cultura, il posto di lavoro come quello in cui si lavora, l'autobus come modo di viaggio, la chiesa un luogo di ascolto e di partecipazione.
Tutto è svuotato,
minimizzato nel suo ruolo e significato.
A questo punto se i genitori,
o gli
insegnanti,
o il sacerdote,
o l'autorità civile, non sono riusciti a dare
il senso di alcuni
valori,
se non
c'è nulla che tiene, o si è banalizzato tutto: la vita, la morte, lo studio, l'amicizia,
il rapporto
umano,
allora
come genitori,
come
insegnanti, come adulti stiamo lavorando inutilmente.

Lai

Una Insegnante
(lettera firmata)

GUARDIA MEDICA A SEGRATE
Si rende noto che dal 6 ottobre sono in funzione i servizi di guardia medica prefestiva
(ogni sabato dalle
14 alle 20). festiva (dalle 8 alle 20) e notturna (tutti i giorni, dalla sera al mattino).
Per i turni di notte vi sarà a disposizione
un medico, due per la vigilia di festa e il giorno dopo. Per il
servizio, basterà telefonare
al 3043111 che è la sede della Croce Verde di Pioltello.
La prestazione
è
gratuita per chi usufruisce
della mutua.

qui seDUT
Dopo i campeggi
estivi in ottobre
riprendono
le attività
del gruppo
Scout di San Felice.
Lentamente,
col passare degli anni, il Gruppo si
sta sviluppando
e quest'anno
circa
120 giovani
cercheranno
di vivere
l'esperienza
scout.
I primi
lupetti
del Branco che quattro anni fa avevano timidamente
mosso
i primi
passi nella giungla
passano quest'anno al Riparto Scout nato solo
l'anno scorso ma già quasi numericamente completo.
Il Cerchio delle Coccinelle
affida al Riparto delle
Guide molte bambine diventate più
grandi.
Le giovani
di San Felice,
che hanno svolto per qualche anno
la loro attività presso un gruppo di
Milano, rientrano in San Felice per
costituire
finalmente
il nuovo
Riparto Guide sanfelicino.
Alcuni giovani, già più anziani, ritornano
nel
Clan in Milano per prepararsi
come Rovers or Scolte a svolgere in
futuro il loro servizio di Capi.
Il problema fondamentale
di chi segue il gruppo di San Felice è quello d i creare
le premesse
per la
creazione
di una struttura
stabile

che garantisca
ai giovani nostri la
continuità
della
loro
esperienza
scout e la serietà della loro educazione. Questo può solo essere ottenuto se esistono adulti validi, preparati e generosamente
disposti
a
prestare
la loro opera al servizio
dei giovani. Quest'anno
ben sedici
adulti svolgeranno
il loro servizio
come capi nelle diverse unità del
Gruppo. Oltre alle tradizionali
vecchie conoscenze
altri capi si sono
aggiunti venendo dal gruppo di Milano col quale si collabora da tanti
anni. «Baqheera » (Maurizio Cimatti) ha lasciato purtroppo
il Branco
dei Lupi al quale si era dedicato
con entusiasmo
ed energie per impegnarsi in altri servizi sociali nella comunità di San Felice.
La traccia data quest'anno
dall'Associazione
regionale
come motivo
di studio e di lavoro è molto precisa. Riteniamo
utile riportare
alcuni punti essenziali.
Ai capi della
Lombardia
viene richiesto
di adattare il loro «Progetto
Educativo »
dopo
avere
analizzato
i bisogni
educativi
dei giovani
in funzione
della loro residenza, del livello culturale,
dell'ambiente,
del tipo
di
scuola, della mentalità
delle famiglie, dello stile della Chiesa locale,
delle tendenze politiche
dominanti,

della storia
personale
di ognuno,
dei modelli che il gruppo può e sa
offrire, del livello culturale e morale dei capi, della classe sociale.
C'è quindi molto lavoro da fare anche in San Felice e sarebbe importante avere suggerimenti
da chiunque è sensibile al problema dei nostri giovani.
Intanto i Lupi, gli Scouts o le Guide, raccolte
nelle loro piccole
comunità di squadriglia
e di sestiglia
riprendono
a ritrovarsi
nelle uscite
nei boschi per imparare
dalla natura una «vita
rude".
Vedremo
i
nostri
ragazzi
allenarsi
al pronto
soccorso,
in trasmissioni
di messaggi via radio,
in lavori di carpenteria,
in gare di cucina
o di
sport diversi.
La legge e la premessa scout sono i binari sui quali
scorre
l'azione
formativa.
La speranza, come diceva Baden Powell,
è di formare giovani che con spirito gioioso e sereno sappiano vedere che anche nel peggiore nemico c'è sempre
almeno
il 5% di
buono; abbiamo bisogno di giovani
che, con uno spontaneo
senso di
servizio
per gli altri,
cerchino
di
lasciare il mondo almeno un poco
migliore
di quanto l'hanno trovato.
G. Zerbl

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
Ogni martedì dalle ore 10 alle 11,
nella sala parrocchiale
(sotto
la
chiesa a destra
si tiene per gli
adulti un piccolo
corso teologico.

Laureata In lettere classiche Impartisce ripetizioni
di greco e latino
per ginnasio
e liceo.
Tel. d'Este
7530385.

• AVETE PANE SECCO? NON BUTTATELO VIA: A NOI SERVEI VI
PREGHIAMO DI CONSERVARLO. VI
COMUNICHEREMO
I GIORNI
IN
CUI
PASSEREMO
A RITIRARLO.

Com pero
cinepresa
SUPER
buone
condizioni.
Telefonare
pasti al 7530115.

,I ragazzi di CASCINA VERDE - Comunità per il ricupero
dei tossicodipendenti).
Signora seguirebbe
bambini
prima
media nei compiti pomeridiani.
Telefono 7530095.

S.S. MESSE
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

ORARIO

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;

8

In
ore

Vendo gomme chiodate
in ottime
condizioni
(vanno bene per Rover,
Alfetta,
ecc.).
Prezzo eccezionale.
Telefonare
ore pasti al 7530115.
Cerco appartamento
2-3 locali
In
affitto a S. Felice o S. Fellclno. Telefonare
"Società
C. Crespi ", LIscate 9587361 int. 153 Marini.

10.50'; 12.35;
(15.00 solo
17.40; 18.00';
Festivi: 7.50;
18.20; 19.20.

13.10; 13.35; 13.50; 14.20';
al sabato) 15.40'; 16.40;
18.45; 19.10'; 19.50.
12.20; 15.00; 16.00; 17.00;

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.
\I pullman S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani (capolinea della 61).

FARMACIE

DI TURNO

Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedì 15 ottobre alle ore 8,30 di
lunedì 22 ottobre.

Organizzo lezioni
al mio domicilio.

di lavori a maglia
Tel. 7531070.

Signora diplomata puericultrice
cerca da accudire bambini anche a domicilio.
Tel. ore pasti 9039747.
Cerco appartamento
60-70 mq. In
S. Felice per acquisto. Tel. 7530187
dalle 14 alle 20 escluso
sabato e
domenica.
Inizia ad ottobre
un corso di pittura e tecniche
varie per bambini
dai 5 ai 10 anni. Frequenza: 2 ore
la settimana.
Per informazioni
telefonare a Pavan 7530995.

San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedì 22 ottobre alle 8,30 di lunedl
29 ottobre.
Villaggio Ambroslano: Via S. Carlo 9;
dalle 8,30 di lunedì 29 ottobre alle 8,30
di lunedì 5 novembre.

MEDICI

DI TURNO

6-7 ott.: Dr. Compagnoni, tel. 7388791.
20-21 011.: Dr. Ceri ani tel. 5954203189791. 27-28 otto Dr. 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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