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MAOMETTO E LA MONTAGNA
I commenti raccolti qua e là ci
hanno mostrato che il numero 12
del Giornalino non è piaciuto. E
ne siamo stati contenti.
Intendiamoci: non che la nostra
gioia sia derivata dall'altrui
insoddisfazione; è che ci ha fatto
piacere sentire qualche reazione
a ciò che avevamo pubblicato.
Infatti l'esperienza di anni di redazione (e sono 101) ci ha insegnato che reazioni dei Lettori
esistono solo se c'è qualcosa
che non va, come se fosse abi-

tudine di S. Felice di considerare il Giornalino come un necessario orpello della vita, che entra discretamente
nelle nostre
case, e viene notato solo se
esce da un certo schema prefissato, e quindi disturba.
Se tutto va bene, cioè lo schema è rispettato, a noi non torna
indietro nulla. Il che ci complica
paradossalmente
la vita non poco, perché se le osservazioni dei
lettori e la posta si riducono di
volume, tutto il carico del gior-

San Felice in pantofole
I Sanfelicini
si stanno mettendo
in pantofole.
Sempre meno sono
quelli che si occupano
di qualcosa
nel quartiere
e sempre meno
quelli
che partecipano
alle iniziative
che alcuni
più impegnati
promuovono.
Il Circolo Culturale
parrocchiale
propone
alcune conferenze-dibattito su argomenti
attuali che possono
interessare
chi è vicino e
chi è lontano dalla Chiesa, ma i più stanno chiusi in casa a godersi il calore domestico.
La scuola ha necessità
assoluta
dell'apporto
dei genitori,
ma la
partecipazione
è sempre più fievole e si fatica a non finire per trovare qualcuno
che si lasci convincere
a togliersi
le pantofole.
Cggi !e sinistre
chiedono
più potere agli organismi
scolastici:
io
credo più nella volontà di cambiare
la scuola usando delle possibilità oggi offerte che in poteri più ampi poi di fatto non usati.
Nel quartiere
nei tempi andati i partiti politici
erano più attivi attraverso
i loro rappresentanti:
ricordo
dibattiti
e interventi.
Oggi
il tema politico
a livello
locale si è rarefatto
fino a scomparire.
Si chiedeva
di più nel passato al Comitato
di Quartiere
e al Comitato
Inquilini
nel senso che vi era un colloquio,
se pur non
ampio, tra i cittadini
e questi organismi
così importanti:
oggi sono
lasciati completamente
soli.
Venendo a cose più venali in molte assemblee
di condominio
occorre all'ultimo
momento rintracciare
qualche condomino
per ottenere una delega che permetta di non mandare deserta l'assemblea:
le pantofole
fanno altre vittime.
Il Giornalino
stesso ha faticato
e fatica a trovare collaborazione.
lo credo che un po' di risveglio
sia necessario.
Il quartiere
è cresciuto ancora, la popolazione
aumenterà
quando
l'attuale
parte in costruzione
sarà terminata,
supereremo
i cinquemila abitanti,
quasi, una cittadina.
San Felice ha imboccato
una pericolosa
strada di rinuncia:
da
una comunità
che all'inizio
credeva
di poter esperimentare
una
qualità
di vita più umana ad un quartiere
dormitorio
alle porte
di Milano.

naie, dalle idee agli articoli, dalle
ricerche alle interviste, pesa sui
quattro gatti della redazione.
E Vi assicuriamo che quattro paginette, a volte, per essere riempite con cose utili ed interessanti richiedono un discreto lavoro.
Ma vediamo questo schema tacitamente accettato da tutti cosa comprende.
Un articolo
di
fondo su argomenti politico-amministrativi
con richiami ad interessi locali, un «predlcozzo» di
Don Enrico, qualche nota sugli
aerei, due gocce di problema
trasporti, una polemica contro il
malcostume di qualche sanfelicino, un pizzico sui giovani, una
lettera
di difesa di qualcuno
chiamato in causa nel numero
precedente, e tanti annunci utili
sul cinema, le baby sitter, le infermiere, i medici di guardia, le
farmacie, gli orari dei pullman,
la compravendita,
le messe ecc.
Indubbiamente
un bel cocktail.
Eppure al numero 12 nulla mancava di tutto ciò. Evidentemente
questo cocktail per essere accettato in toto deve essere adorno
di un contenuto degli articoli positivo, ottimista,
fantasioso
ed
un pizzico spiritoso. Se invece il
contenuto è scottante, inquietante, tale da richiamare ciascuno
alle sue responsabilità, da risvegliarci dai sogni di quiete in cui
spesso amiamo cacciarci, se la
realtà ci viene brutalmente messa davanti agli occhi nella sua
crudezza, se leggiamo fra le righe che tante cose non vanno,
che in questo quartiere
si è
smorzata la vita comunitaria
di
una volta, che i problemi di anno in anno si trascinano privi di
soluzione,
allora non ci piace
più, ci disturba.
Ma poiché la partecipazione
va
spegnendosi,
poiché
farsi vivi
mandando contributi pubblicabili utili per il dialogo è faticoso
ed impegnativo, allora riceviamo
solo qualche protesta verbale, e
tutto finisce li.

Giancarlo Casiroli Stefanini
segue in 2" pagina

segue dalla 1" pagina

MAOMETTO

CASCINA VERDE

E LA MONTAGNA

Il detto popolare insegna però
che se la montagna non va verso Maometto allora è Maometto
ad andare verso la montagna.
Perciò abbiamo deciso con queste righe di affrontare questa situazione per primi, per partecipare a tutti i lettori questa analisi che pensiamo
corrisponda
alla realtà, e offrire
qualche
spunto per una riflessione che
ci consenta di riaprire quel dialogo con i nostri lettori che riteniamo fondamentale.
Non ci sembra giusto tradire lo
spirito animatore del Giornalino,
e cercare a tutti i costi di fare un
Giornalino che piace.
E' nostra intenzione
affrontare
argomenti
relativi
alla vita di
S. Felice e dei suoi abitanti, perché il promuovere
un incontro
su questi argomenti ,belli o brutti, spiritosi
od inquietanti
che
siano, è senza dubbio un compito adatto ad uno strumento di
comunicazione
che
raggiunge
tante centinaia di famiglie, e che
ha come fine quello di far crescere la Comunità di S. Felice.
Ma dialogo non vuoi dire monologo: e finché i lettori non si fanno vivi è uno solo il canale di
comunicazione,
e quindi non si
raggiunge il nostro scopo. Per
raggiungere
questo scopo scriviamo anche articoli come questo, che vogliono
proporre
un
tema che direttamente coinvolge
il modo di ciascuno di considerare questo Giornalino.
Perché delle due l'una: o all'avanzare di Maometto la montagna si fa raggiungere, ed allora avremo la prova che il Giornalino è un utile strumento· di
dialogo che la Comunità utilizza
per crescere; oppure la montagna indietreggia di un passo, ad
ogni passo in avanti di Maometto, ed allora probabilmente
la
Comunità di S. Felice non è più
tale, il dialogo non serve, ed il
Giornalino potrà anche diventare un notiziario di quattro quarte pagine, e chiamarsi ad esempio 'LA BOCCA' con costi ridotti rispetto ad altre pubblicazioni
similari, ottenendo i classici due
piccioni con una fava: alto gradimento del giornale con tanti
abbonamenti, e poca fatica per
farlo.
Ne riparleremo nei prossimi numeri, dopo che la montagna avrà
deciso come muoversi.
Giulio Koch

Non pochi Sanfelicini,
vedendo
apparire sui portoni delle proprie
case degli avvisi in cui si chiedeva di conservare il pane secco, si domanderanno
a che cosa sia volta questa iniziativa e
che cosa sia Cascina Verde che
la organizza.
Cominciamo dal secondo quesito: Cascina Verde è una cascina
situata nel Comune di Milano,
ma a pochi passi da Segrate, dove vivono alcuni ex-tossicodipendenti che hanno deciso di farla
finita una volta per tutte con gli
stupefacenti, di vincere la dipendenza che li legava alla droga
e di trovare voglia e entusiasmo
per la vita. Sono aiutati in questo lavoro da altri giovani, da
alcune religiose e da uno staff
medico. La vita in Cascina è
quella di una comunità ove vengono messi in comune problemi, difficoltà,
decisioni,
svaghi,
e lavoro: rilegatura di libri, allevamento
animali,
coltivazione
della terra. Quando, dopo un
periodo di permanenza
in Cascina variabile da persona a persona a persona,
(dieci/dodici
mesi) un ospite si sente pronto
per tornare
a vivere in famiglia o comunque, ad uscire dalla comunità per ricominciare
a
condurre
una vita
finalmente
normale, è aiutato (per quanto

possibile e malgrado mille difficoltà) a trovare un lavoro e quindi ad inserirsi nella vita sociale.
Si tratta di un'esperienza
ancora agli inizi, ma che ha già aiutato non pochi giovani ad uscire
da un dramma, quello della droga, che ci riguarda ben più da
vicino di quanto non crediamo e
che ci dovrebbe responsabilizzare maggiormente;
si tratta
di
un'esperienza
che va sostenuta
e aiutata. Le difficoltà non mancano: reperimento
di fondi, inserimento dei ragazzi nel mondo
del lavoro, ecc. ecc.
E il pane secco che cosa c'entra? In Cascina c'è un discreto
allevamento
di animali: conigli,
galline, maiali, che consumano
non indifferenti quantità di pane
secco. Da qui la raccolta che
una volta al mese facciamo
in
San Felice e che speriamo tutti vogliano sostenere. Cogliamo
anche l'occasione
per scusarci
con coloro che hanno depositato davanti a casa i sacchetti e
noi, per un imperdonabile
errore, abbiamo tralasciato
di raccogliere.
Per aiutarci a scorgere subito i
sacchetti, vi preghiamo di disporli ben in vista davanti ai portoni.
Per informazioni
telefonare
a
Corrado, tel. 7530115.
Giuseppe,

Corrado

FESTA DEGLI ALBERI
La scomparsa Associazione Proprietari San Felice, come ricorderete, ha lasciato in eredità la
somma di circa L. 600.000.
A seguito di un'indagine fatta a
suo tempo tra i sanfelicini è stata approvata la nostra proposta
di ricostituire con tale somma il
filare di alberi lungo la strada
provinciale Vimodrone-Mirazzano
nel tratto confinante con le nostre scuole, con la variante di
mettere a dimora uno o due alberi anche
nei giardini
delle
scuole materne.
Avevamo già disposto tutto per
la scorsa primavera, ma avendo
il Comune escluso di poter ba-

IL GIORNO

18 DICEMBRE

L'ASSEMBLEA

gnare le giovani piante durante
il periodo estivo, abbiamo dovuto attendere l'autunno inoltrato.
Finalmente il momento di realizzare l'operazione
è venuto.
Il
giorno 14 dicembre sarà piantato in ogni scuola un albero (la
piantumazione
completa
sarà
effettuata nei giorni successivi)
con una piccola cerimonia nelle
scuole per dare un significato al
valore
dell'albero
nella nostra
vita e all'importanza
dell'ecologia.
Hanno dato la loro adesione all'iniziativa
il Direttore Didattico,
il Preside ed il Comitato di Quartiere.

SI TERRA'

DI CONDOMINIO
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GIRASOLE
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»

POSTA POSTA POSTA POSTA POSTA POSTA
AMAREZZA
E CONSOLAZIONE
La lettera della Sig.ra Pineider
(ultimo numero del giornalino)
mi ha profondamente amareggiato. Gli insulti e le menzogne subite a causa di Cristo sono una
beatitudine (MI. S, 11) e stanno
nel conto di ogni prete. Ma questi sono insulti e menzogne in
nome di Cristo, almeno così pare. Nel conto non dovrebbero
entrare.
Non è assolutamente
vero che
abbiamo
chiuso
la Parrocchia
agli scouts.
Gli scouts a San Felice non esisterebbero se noi non li avessimo voluti e se a loro non ci
fossimo dedicati. Abbiamo aperto le porte a loro esattamente
come a tutti gli altri. I locali della Parrocchia sono a disposizione di loro come di tutti gli altri.
Vengono di fatto usati da loro
come e più che da altri.
Gli scouts vorrebbero
però in
esclusiva per loro quattro grandi locali (rispettivamente
per lupetti, coccinelle, guide e scouts
propriamente
detti). Con sacrificio ne abbiamo dato loro due
(per lupetti e scouts), abbiamo
cercato una sistemazione
altrove per le coccinelle
e stiamo
cercandone
una anche per le
guide. Di più non possiamo fare,
perché locali adatti in più da
mettere a disposizione
in esclusiva non ce ne sono, a meno
di buttare fuori dalla Parrocchia
tutti gli altri: i 180 ragazzi del
catechismo, come propone esplicitamente la Sig.ra Pineider; ma
anche la sessantina di ragazzi
del gruppo medie, la ventina del
gruppo
giovani,
la sessantina
del gruppo Arcobaleno e quanti
altri potrebbero venire, per non
parlare
delle
attività
per gli
adulti.
Noi riteniamo che la Parrocchia
debba essere aperta a tutti. La
nostra è una Parrocchia giovane
e non esistono
ancora
tutte
quelle
varietà
di associazioni
che esistono in altre Parrocchie,
ma ci auguriamo che possano

nascere e che per nascere possano trovare lo spazio necessario. Abbiamo privilegiato lo scoutismo ed altre attività, ma, al
limite, ciascuno dovrebbe poter
trovare in Parrocchia
il gruppo
più adatto al suo temperamento.
Non tutti son fatti per essere
scouts. Perfino nella' stessa famiglia un fratello è entusiasta di
questa associazione ed un altro
non ne vuole sapere. Sarebbe
veramente assurdo ridurre tutta
l'attività
parrocchiale
a scoutismo.
La proposta di buttar fuori dalla Parrocchia
l'attività
catechistica e poi addirittura strabiliante.
L'iniziazione
cristiana è l'attività
principe
di una Parrocchia
e
non è possibile
attuarla senza
che, in quel periodo, i ragazzi
vengano introdotti, concretamente, a vivere la vita della Parrocchia nel luogo in cui questa normalmente si svolge.
«Ma voi, don Enrico e don Gabriele, oltre alle prediche, cosa
fate? Certo bravissime
signore
fanno il catechismo ai ragazzini,
si occupano del gruppo Arcobaleno e del Gruppo Medie, ma voi
che cosa fate per San Felice ?».
E' un'accorata
domanda
alla
quale vorrei che altri rispondessero, ma credo che bisogna proprio essere ciechi o aver digerito male per fare una domanda
del genere.
A questo punto mi invade una
interiore letizia. Se quella della
Sig.ra Pineider è opinione
comune, per quel poco che a San
Felice ho fatto in quasi nove
anni, sotto gli occhi di tutti, Dio,
in quel giorno, non potrà certo
dirmi: «Hai già ricevuto la tua
ricompensa». (cfr. MI. 6,16).
So di aver fatto meno di quello
che era giusto fare e di aver fatto male quel poco che ho fatto,
ma credo proprio che Dio non
dovrà compiere un grande sforzo per essere più misericordioso verso di me di quanto non lo
sia la Sig.ra Pineider. E questo
mi consola.
Don Enrico

Cara signora Pineider,
non ho
mai visto in San Felice un lupetto o uno scout accompagnare
vecchie signore da un lato all'altro della strada: in quale altra forma hanno essi operato per
il prossimo?
Data la disponibilità
della sua
casa aperta ai ragazzi del Catechismo, perché non offrirla anche per gli scout?
Vorremmo anche sapere quanto
costa il loro 'servizio'
(pulizia
del cinema, ecc.): ci consta che
la loro opera deve essere sempre remunerata (in soldini. ..).
G.G.
NEGOZI
Caro e fantomatico gruppo anonimo di sanfelicine, mi rincresce
che nel centro commerciale
non
abbiano aperto un oculista, visto che nel mio negozio i cartelli dei prezzi misurano cm. 10x25
e molto visibili( anche alla cieca
d i So rrento).
Questo gruppo di anonime sempre pronto
a polemizzare
su
questo e su quello, forse non
sanno che le loro polemiche
hanno fatto di S. Felice un rifugio per zanzare, pidocchi,
scarafaggi, topi, ecc., appoggiando
la non disinfestazione
del verde.
Esagerare con i prezzi è solo un
parere di quelle persone
che
non hanno niente da fare, e per
passare il tempo rompono le ..... e
se le ignote si offendono di quello che scrivo vuoi dire che è vero.
In fatto di adeguamento
il mio
negozio è aperto a tutti, anche
alle anonime
della trovata
di
Pulci nella, cioè di andare a Milano a fare la spesa perché a loro dire risparmiano
100 lire il
Kg. Le anonime che poi non sono tanto anonime come loro credono, forse sono le stesse che
scrissero
sullo scandalo
della
festa dell'uva a favore dei tossicodipendenti:
ecco la mia ver.sione cioé minaccia Chicago anni trenta; minacciai di mettermi
in loro concorrenza
vendendo
l'uva per gli handicappati.
Il non anonimo Pigoni Antonio
fruttivendolo.

ABBONATEVI
A « 7 GIORNI A SAN FELICE».
Solo rinnovando il successo di abbonamenti dell'anno scorso potremo mantenere il prezzo di 5000 lire anche per l'anno 1980 e coprire le spese
malgrado gli aumenti della carta e della stampa. (I collaboratori,
bontà loro, «collaborano»
gratuitamente). Rinnovate subito il vostro abbonamento
e invitate i vostri amici ad abbonarsi.
«7 giorni a San Felice» è aperto a tutti ed è necessario il contributo in idee e abbonamenti di
tutti. Per abbonarsi rivolgersi in biblioteca o telefonare al n. 7530881 (Sig.ra Spagni).

CINE CLUB
di San Felice
I

FILMS

MESE

DI

DICEMBRE

Giovedì 13 - ore 21.15 - Il prato - di
P.V. Taviani con I. Rossellini e M. Placido (drammatico).
Sabato 15, Domenica 16 - ore 15.00 Tutto accadde venerdì - di W. Disney.
ore 21.15 - Ma che sei tutta matta? di H. Zieff con B. Streisand R. O'
Neal (commedia).

Giovedì 20 - ore 21.15 - Le ali della
notte - di A. Hiller con N. Mancuso
K. Harold - V.M. 14 (orrore).
Sabato 22, Domenica 23 - ore 15.00 Heidi in città (cartoni animati).
ore 21.15 - Lawrence D'Arabia - di D.
Lean con P. O'Toole A. Guinnes O.
Sharif (avventuroso).
Giovedì - ore 21.15 - Inferno sommerso - di I. Allen con M. Caine (catastrofico).
Sabato 29, Domenica 30 - ore 15.00 Quattro bassotti per un danese (W.
Disney).
ore 21.15 - Castelli di ghiaccio - di
D. Wrye con R. Benson, L.H. Johnson
(drammatico).
Giovedi 3 gennaio - ore 21.15 - Obiettivo Brass - di J. Hough con J. Cassavetes S. Loren (poliziesco).

Sabato 5, Domenica 6 - ore 15.00 Spruzza sparisci
e spara di Walt
Disney.
ore 21.15 - Taverna Paradiso di S.
Stallone con S. Stallone (commedia).

AUGURI
Battesimi: Denti Elena VII
11, Donatiello Patrizia I 17,
Luchini Luisa lago 8, Picone Simone T 6, Rapetti
Francesco VII 62, Lazzarino Erika VII S, Parcesepe
Giovanni I 13.

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Segretaria 25-35 anni, ottimo
tedesco,
italiana,
esperienza
commerciale o P.R., ottima dattilografa, libera subito o a brevissimo termine, assume Sport
e Cultura S.p.A, - S. Felice Segrate - Tel. 7531068 Sig.a Toni.
• Organo Bontempi HIT 5 electric organ 3718 L. 40.000 vendesi.
Tel. 7530280 ore pasti.
• Sardegna vendo appartamento
sul mare 20 km. da Olbia immerso in favolosa pineta con tutti
servizi. Tel. 7530977 - 6899970.
Volete completare la vostra çucina rossa modello S. Felice fino al soffitto? Tel. 7530005.
• Boxes per auto vendonsi presso Felspina S.p.A. - Ufficio vendite in cantiere (dopo la torre
10), Tel, 7532430 - 272864.
• Vendesi casetta per bambini
quasi nuova con lato di base

quadrata metri 1,32 e altezza metri 1.55. Telefonare
a Cristina
7530257. ore pasti.
• Vendo appartamento
8a strada - locali 7 - tripli servizi - box
auto - cantina (Vista panoramica da ogni locale). Tel 576053
ore pasti.
• A causa trasterlmento
regalo
trenta pesci di acqua dolce Tel. 7530256.
• Anno internazionale del bamblno. Puoi fare qualcosa. Acquista
i cartoncini per gli auguri di Natale dell'Unicef, Si può acquistare presso la biblioteca di S. Felice in portineria.
• Quattro gomme da neve chiodate Continental
Radiai 155
SR = 13 in ottime condizioni
vendo. Sono utilizzabili su: Fiat
131 - Fiat 124 - Fiat 850 Coupé Fiat 850 normale - Opel Kadet -

=

Si ricorda che gii annunci sono gratuiti, ma soia per gli abbonati
so annuncio non può essere ripetuto per più di due volte.
S.A.I.A. PULLMAN

S.S. MESSE

Opel Olimpia - Golf Opzionale
(non 70). Tel. dopo le ore 18 al
7530805.
• Ufficio prossimità San Felice,
330 mq., già dotato di centralino telefonico con 4 linee in entrata e rete completa di apparecchi interni vendesi ottimo prezzo.
Ampie cantine e possibilità
acquisto box auto. Tel. 780974 oppure 780947.
• Cerco appartamento 60-70 mq.
in S.• Felice per acquisto. Tei.
7530187 dalle 14 alle 20 escluso
sabato e domenica.
• Oggetti
bellissimi
in silver,
oitone,
cristallo,
ceramiche
di
limoges,
banano, capodimonte,
Tulle, fiori, confetti e articoli cesteria. La boutique della bomboniera di Rosellini - via Dante
54 - Limito (interno) - Visitateci
senza impegno. Tel. 9046590.
al «Giornalino».

Inoltre, lo stes-

Per il servrzio
telefonare
al 3043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

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.LA. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani (capolinea della 61).

Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 3 dicembre alle
8,30 di lunedì 10 dicembre.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedì 10 dicembre alle 8,30 di
lunedì 17 dicembre.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedì 17 dicembre alle 8,30 di
lunedì 24 dicembre.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 19 novembre alle 8,30 di
lunedì 26 novembre.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedì 26 novembre alle 8,30 di
lunedì 3 dicembre.

INFERMIERE

GUARDIA

ANALISI

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

Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20), festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni, dalla sera al mattino).

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

ore IO

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 IO
giorni prima).
Telefono Parroco
Telefono don Gabriele

75.30.325
75.30.887

ORARIO BIBLIOTECA
Tutti I giorni feriali dalle 10,30 alle
12,30. Il martedì anche dalle 16 alle 18.

Aut, Trib. di Milano

MEDICA

FARMACIE

DI TURNO

BIOMEDICHE

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