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E PRIVATO

L'ultima Assemblea di Condominio
Centrale dovrebbe aver lasciato agli
intervenuti un po' di amaro in bocca. Svoltasi apparentemente tranquilla, «liscia -. ha, a mio avviso,
evidenziato alcuni lati negativi dell'attuale sistema di partecipazione.
In San Felice c'è un Consiglio di
Condominio Centrale, ci sono i Rappresentanti dei singoli Condomini,
ci sono i Condòmini.
Il Consiglio affianca e consiglia
l'Amministratore; i Rappresentanti
sono il trait-d'union con i Condòmini, i Condòmini sono la « base ".
I Rappresentanti - per regolamento - votano senza bisogno di delega specifica, per i componenti il
proprio Condominio che non siano
presenti di persona e regolarmente
registrati. Se un Rappresentante
porta, per esempio, 300 decimillesirni, da tale quota si detrarranno i
50/60/100 o più decimillesimi dei
Condòmini presenti e registrati.
Ciò premesso, ci si rende conto che
il «nerbo" dei votanti dovrebbero
essere i Rappresentanti dei Condomini, salvo il diritto del singolo di
esprimere il proprio parere.
Allo stato attuale, però, il Rappresentante non è abbastanza informato dei lavori del Consiglio e, a sua
volta, non informa abbastanza coloro che può rappresentare. Ecco
allora gli assenteismi da un lato, le
reazioni emotive dall'altro: atteggiamenti ambedue nocivi e spesso
vanificanti del lavoro a monte condotto dal Consiglio e dall'Amministratore.
Per evitare entrambi questi gravi
inconvenienti occorre pertanto, a
mio avviso, che:
- il Consiglio di C.C. indica tre
riunioni con i Rappresentanti: una,
subito dopo l'assemblea generale
per commentarne i risultati e impostare il lavoro futuro; una seconda
a metà gestione per illustrare il lavoro svolto e in divenire, una terza
30 giorni prima dell'Assemblea per

la presentazione e la discussione
del bilancio e delle relazioni delle
commissioni sugli argomenti seguiti
dalle stesse;
- i Rappresentanti a loro volta sono tenuti a riunire i Condòmini del
loro Condominio per illustrare il bilancio e le relazioni e verificare
quale debba essere il proprio comportamento in sede di votazione,
onde permettere agli eventuali dissenzienti di intervenire di persona
o chiedere delucidazioni in merito
a singoli problemi.
Solo cosi le votazioni avverranno a
ragion veduta, permettendo quella
coesione che è ancora e sempre
necessaria per bilanciare i voti dei
«grandi elettori" i quali coi loro
1200, 1500 e magari più decimillesimi, sono in grado di influenzare le
decisioni assembleari: e non sempre a favore o in unità di intenti
con i piccoli proprietari.
Se poi si stabilisse la consuetudine
che dai Rappresentanti di Condominio debbano scaturire i candidati
al Consiglio di C.C. si eviterebbe
che del medesimo entrino a far parte persone completamente digiune
e disinformate che poco o nulla
possono dare perché troppo avulsi
dalla «cosa pubblica"
e spesso
immersi invece nella «cosa personale ».
Si eviterebbe anche che, alla vigilia dell'Assemblea i componenti del
Consiglio che spesso hanno già dato troppo a lungo la propria opera,
si vedano costretti a ripresentare la
propria candidatura per mancanza
di successori e sotto la minaccia
«se i "vecchi" si ritirano, tutto il
lavoro fatto va in fumo ".
Quanto sopra implica, ovviamente,
un interesse di tutti e una presenza
di molti alle assemblee dei singoli
condomini, primo gradino alla partecipazione.
Utopia? No, condizio sine qua non.
Giuseppina Llmentani Pugliese

L'ho imparato dalla Madonna. /I
Vangelo dice di lei che soleva riflettere su ciò che le era capitato.
Accadde cosi anche a me di riflettere sulla conversazione avuta con
uno di voi.
Non si tratta di una persona che
frequenta la chiesa e che ha quindi molte occasioni per incontrarmi.
Appena ci trovammo assieme, sbrigati i necessari convenevoli, mi disse subito ciò che evidentemente gli
premeva dirmi, e forse aveva già
pensato di dovermi dire alla prima
occasione.
Non è d'accordo sulla programmazione cinematografica della nostra
sala; giudica la qualità dei films
proiettati scadente, sia da un punto
di vista artistico, che da un punto
di vista morale.
In fatto di films io sono quasi un
analfabeta e, perfino da un punto
di vista morale, non mi sento in
grado di giudicare.
Gli ho ripetuto quello che tante
volte abbiamo detto e scritto. La
sala è data in gestione. La prog.rammazione, che passa attraverso un
apposito organismo diocesano, segue questi criteri: sabato e domenica pomeriggio films per ragazzi, sabato e domenica sera films per famiglie (i ragazzi dovrebbero venire
accompagnati dai genitori, che li
aiutano a «leggere" films più impegnativi e magari moralmente un
po' discutibili), giovedi sera films
per adulti maturi (i ragazzi, in linea
di massima, non dovrebbero mai
venire). E' noto che, per l'incoscienza di tanti genitori, le cose non vanno precisamente come dovrebbero
andare, e me ne dispiace. Per il resto, come ho detto, non mi sento
in grado di giudicare.
A questo punto, buttai là: perché
non scrive al giornali no?
Mi rispose che se si aveva qualcosa
da dire, la si doveva dire agli interessati, ed infatti lui aveva già parseguern 2' pagina

segue dalla 1- pagina
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lato del problema in questione ad
una delle signore che gestiscono
la sala. A Milano, aggiunse, chi ha
qualcosa da dire ad un altro mica
lo va a scrivere al Corriere della
Sera.
E' su quest'ultimo aspetto del nostro conversare che si fermò la mia
riflessione successiva e, coerentemente, offro al giornali no i miei
pensieri, sperando che la persona
che me ne diede lo spunto non se
l'abbia a male.
Chi ha qualcosa da dire ad un altro,
non scriva al giornalino, ma glielo
dica personalmente. Mi pare giusto. C'è effettivamente il pericolo
che alcune questioni, che si potrebbero chiarire amichevolmente a
quattr'occhi, diventino un «caso»
quando sono portate sulle pagine
del giornali no. Forse qualche volta
è anche accaduto. Mi pare però che
i nostri redattori siano abbastanza
attenti ad evitare questo pericolo e
so che si sono fatti dei nemici rifiutandosi di pubblicare lettere che
trattavano questioni troppo personali.
Quando però l'argomento non ri-,
guarda solo i due interlocutori, ma
riguarda tutta la comunità, mi sembra che sia utile portarlo a conoscenza di tutta la comunità, affinché tutti possano prenderlo in esame ed eventualmente mettere a disposizione degli altri i frutti della
loro riflessione e, meglio ancora,
del loro personale impegno. Per una
operazione del genere il giornali no
diventa lo strumento ideale.
Più in passato che non ora, a dire
il vero, il giornalino svolse questa
funzione. Il gioco era più vivace ed
interessante quando la palla, gettata da uno, non veniva lasciata cadere, ma era regolarmente raccolta
e rilanciata da un altro.
Oggi le cose sono un po' cambiate.
Qualcuno è probabilmente sfiduciato. Si è impegnato per la comunità,
con pochi risultati e scarsa comprensione. Qualche altro, forse, è
solo un pochino invecchiato.
Capisco entrambi. Soprattutto nel
secondo caso ci sono dentro anch'io. Ma sono convinto che non
dobbiamo lasciarci andare.
San Felice offre indubbiamente possibilità che Milano non offre. Si può
ottenere di più. Questo giornalino
non è certo il Corriere della Sera.
E' uno strumento familiare, ed usarlo può essere utile.
Purché il dialogo non resti soltanto
un elegante esercizio, riservato ad
alcuni, pochi interlocutori.
Don Enrico

Con i fondi lasciati dalla disciolta
Associazione Proprietari, nel mese
di dicembre si è provveduto a ricostituire il filare di alberi lungo la
strada provinciale Vimodrone-Mirazzano ed a mettere a dimora alcuni
alberi nei giardini delle scuole materne.
Come anticipato su questo giornalino, il 18 dicembre scorso si è svolta la piccola cerimonia della messa
a dimora di un giovane albero nel
giardino della scuola elementare.
Alla presenza di sei classi, in rappresentanza dell'intera scolaresca,
il Direttore Didattico Prof. Borchini
ha pronunciato un discorso per illustrare l'importanza degli alberi
nella vita dell'uomo ed in particolare dei bambini e come sia necessario proteggere e rispettare quanto la natura ci offre. Il Direttore ha
sottolineato come siano fortunati i

bambini che risiedono a San Felice
potendo vivere nel verde e tra gli
alberi ed ha poi illustrato le varie
fasi della messa a dimora dell'albero: la scelta del luogo, vicino ad
un vecchio albero abbattuto, la buca di determinata profondità, la leggera potatura delle radici per dar
vigore all'albero, la messa a dimora con il «tutore» cioè quel bastone che serve ad aiutare all'albero a
sostenersi.
I bambini hanno seguito con interesse e due di essi, in rappresentanza di tutti, hanno sostenuto l'albero durante l'operazione.
E' stato un piccolo gesto quello di
assistere alla messa a dimora di un
giovane albero, ma significativo, e
ci auguriamo rimanga nella memoria e nell'esperienza di tutti quei
bambini.

G.C.S.

Gruppo Ricreativo Adulti
Il «Gruppo Ricreativo Adulti» augura a tutti un anno sereno e sollecita le persone preoccupate di
venir fagocitate e coinvolte in impegni travolgenti, ad accostarsi senza timori alla nostra cerchia amichevole, assicurando che v[ potrà
trovare solo semplicità e cordialità.
Nessuno pensi «Se dopo non mi
piace come faccio a tirarmi fuori!?»
perché ognuno di noi ha la propria
vita privata densa di « happenings »
(tanto per darci un po' di tono) che

ci legano e qualche volta ci invìschiano (di questo peraltro ci rallegriamo, anche...) e lo sforzo che
ci riserviamo al «Gruppo» deve,
necessariamente, rappresentare solo « relax »: una distensione, un far
partecipe qualcuno dei propri problemi, uno stare insieme con una
nota di gaiezza e, se occorre, un
aiutarsi.
In questo periodo invernale ci incontriamo il venerdi alla Biblioteca
(Girasole) verso le ore 15.
Benvenuti signore e signori!

UN'OCCASIONE

catore matematico nel campo della
Astrofisica e della Meccanica Celeste, libero docente in elettronica applicata e docente presso l'Istituto di
elettronica del Politecnico di Torino, è autore di numerose pubblicazioni in materia.

DA NON PERDERE
Nel quadro degli incontri promossi
dal Centro Culturale parrocchiale,
viene appositamente per noi da Torino Vittorio Banfi.
Il suo nome è balzato agli onori della cronaca lo scorso agosto, quando una sua teoria, elaborata nel
1972,circa la formazione degli anelli di Saturno, venne confermata dalla sonda spazia:le americana.
Il professar Banfi è un uomo dai vasti orizzonti culturali: filosofo, ricer-

Ci proietterà, quasi in esclusiva, le
diapositive dell'avventura spaziale
che lo interessa. Gli sono state fornite direttamente dalla NASA.
Nella sala-cinema alle ore 21.15:
-

martedi 6 febbraio: «Il mestiere
dello scienziato »:
martedì 12 febbraio: «Attualità
del pensiero di Galileo »;

CINE CLUB
di San Felice

TAM TAM NELLA NOTTE

Sabato 19, Domenica 20 gennaio ore 15.00: Buon compleanno
Topolino (cartoni animati) ore 21.15:
Ma che sei tutta matta? (commedia)
di H. Zieff con B. Streisand,
R.
O.'Neal.
Giovedì 24 - ore 21.15: Verso il sud
(drammatico) di J. Nicholson con J.
Nicholson.
Sabato 26, Domenica 27 - ore 15.00:
Heidi torna tra i monti (cartoni animati) ore 21.15: lo grande cacciatore (western) di A. Harvey con
M. Sheen, H. Keitel.
Giovedi
31
(drammatico)
J. Clayburgh

-

ore 21.15: La
di B. Bertolucci
- V.M. 14.

luna
con

Sabato 2, Domenica 3 febbraio - ore,
15 e 21.15: Alien (fantascienza)
di
R. Scott con T. Skeritt, S. Weakar.
Giovedi 7 - ore 21.15: I guerrieri
della notte (drammatico) di W. Hill V.M. 18.
Sabato 9, Domenica
10 - ore 15:
Goldrake
l'invincibile
(cartoni
animati) ore 21.15: Marito in prova
(commedia) di M. Frank con G. Segai e G. Jackson.
Giovedì 14 - ore 21.15: Oliver's Story (sentimentale)
di J. Korty con R.
O'Neil e C. Bergen.
Sabato 16, Domenica 17 - ore 15:
I racconti
dello Zio Tom (cartoni
animati) di W. Disney ore 21.15:
Sindrome cinese (drammatico)
di J.
Bridges con J. Lemmon, J. Fonda.
Giovedi 21 - ore 21.15: Saint
(drammatico) di P. Bogdanovich
B. Gazzara - V.M. 14.

E L'ABBONAMENTO

posta posta posta posta posta

Jack
COf'\

~

Avete
rinnovato
l'abbonamento? Se non ancora fatelo al più presto,
eviterete
così di perdere anche uno
solo di questi preziosi strumenti
d'informazione,
discussione
e
crescita
del
quartiere.
Se si vi sarete accorti
che
il prezzo è ancora straordinariamente
bloccato
sulle
solite 5.000 lire. Otto anni
consecutivi
di proposte
ed
iniziative
per un San Felice
più vivo, più vivibile, più tuo.
Aiutaci
anche tu abbonandoti o rinnovando
subito il
tuo abbonamento
presso la
Biblioteca
(Girasole) o telefonando
al numero 7530881
(Sig.ra
Adele
Spagni)
che
provvederà
ad inviarvi
un
nostro incaricato.

Un tempo anche a San Felice ci fu
il boom del «Fai da te ». Ricordo
ancora il Signor Caio e il Dottor Tizio, che prima consideravano
l'arredatore ed il falegname come sacerdoti di una misteriosa
religione
del legno e delle plast.iche, armeggiare con perizia e leggerezza con
ingombranti
strumenti
e appositi
raffinatissimi
prodotti.
Chi s'attrezzò
il retro-box e chi la
tavernetta, chi la cantina e chi malauguratamente
l'angolo
della sala
da letto e in certi punti dell'Ba Q
della 7a, a certe ore del tardo pomeriggio
si sentiva
nell'aria
tutto
un rumore di genti intente all'artigianato specializzato:
colpi di martello, trapani, stridule seghe.
Di tutto questo oggi è rimasto ai
più un hobby saltuario, a qualcuno
l'abilità nel rassestarsi la barca, ad
altri
la mania delle riparazioni
o
microcreazioni
mobiliere.
Nulla di male in ciò, anch'io sottolineo il recupero del lavoro manuale, il senso del gioco e della creazione,
l'effettiva
utilità
di questo
passatempo.
Ma che alle ore più disparate,
a
sera tardi o a tavola debba svegliarmi di soprassalto
o evitare di
stretta misura il soffocamento
per
l'improvviso
tam-tam di un feroce
martello o per il grido disperato di
una sega, ... e no! Si fa un gran parlare di mancanza
di socialità
ma
qui siamo ancora a dover spiegare
il concetto, di per sé limitatissimo,
che uno può anche ridursi a farsi
solo i fatti suoi, ma senza rompere
timpani e sistema nervoso all'altrui
genti che hanno la disgrazia d'abitare vicino a siffatti energumeni del
frastuono.
Roberto Salieri

CON

UN

PO'

DI ATTENZIONE

Leggendo sul penultimo numero del
Giornalino le risposte di alcune persone che lavorano a San Felice, intervistate
appunto circa le loro esperienze di lavoro fra noi, non ho
potuto fare a meno di pensare che,
in fondo, magari dietro una scorza
di formale
cortesia
reciproca,
non
c'è fra noi un vero rispetto
della
persona. Quel rispetto cioè che ci
fa attenti agli altri, alle loro giuste
esigenze da una parte, al loro lavoro dall'altra.
I locali di raccolta della spazzatura
ne sono un esempio: noi desideriamo giustamente che il personale ad-

detto esegua bene il suo lavoro, ma
che rispetto abbiamo di questo suo
lavoro, se riduciamo
i suddetti
locali come spesse volte si trovano?
Passando ad altro è vero che sarebbe
desiderabile
un comportamento più cordiale
e affabile
da
parte di commessi e cassieri, ma a
me sembra altrettanto
vero che chi
si serve, ad esempio, del supermercato, se minimamente
attento all'altrui persone e all'altrui
lavoro, non
crea disordine
tra la merce e non
lascia i carrelli
in giro per il centro commerciale,
magari poi incolpando di ciò i soliti ragazzotti.
Ma ci sono tanti altri momenti della nostra vita quotidiana che ci fanno capire quanto meglio sarebbe recuperare il senso più profondo del
nostro vivere e quindi
del nostro
rapporto con gli altri.
Franca Mangiagalli

LE MAGAGNE

DEL MALASPINA

Sorprende non poco la lettera pubblicata
sul numero 13 del 24 novembre 1979 sotto il titolo « LE MAGAGNE
DEL MALASPINA»
sottoscritta da « un gruppo di Soci ».
E' del tutto falso infatti che siano
state riservate
delle ore per una
«squadra
agonistica
di veterani»
ed è tendenzioso
dire che i pomeriggi siano occupati solo da scuole
di Milano, dimenticando
completamente la scuola del Malaspina (190
ragazzi) che impegna i campi per
circa la metà delle ore riservate alle scuole.
Alle squadre agonistiche
sono riservate due ore al martedi sera, altre
due al venerdì sera ed altre quattro
alla domenica,
ore tra l'altro,
che
negli anni scorsi, non sono mai state richieste da nessuno.
I campi sono cinque ed i maestri
tre; quindi qualche ora è disponibile anche al mattino.
La verità è che lo sviluppo del tennis in questi anni ha portato tanta
gente a praticare
questo sport anche nei periodi invernali, ma i campi, per ora, sono soltanto cinque.
Vi è il progetto
di realizzare
tre
campi fissi ma è ancora molto embrionale,
per i problemi
finanziari,
di licenza ed infine di localizzazione dell'impianto.
Il «gruppo d Soci» avrebbe dovuto
informarsi
meglio prima di trinciare giudizi
sbagliati
con ben poca
conoscenza
di causa.
Distinti saluti.
lIario Borgonovo

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Opere da collezione
di grafica
nazionale e internazionale,
serigrafie e acqueforti, numerate e firmate,
dei
principali
esponenti
dell'arte
moderna:
Picasso,
Miro,
Chagall,
Braque, Guttuso,
Sassu, Migneco,
Cantatore, Ba], Dorasio, Scanavino,
Schifano,
Del Pozzo, ecc. Multipli
di grandissima
qualità
provenienti
direttamente da.ll'America di Tilson,
Man Ray, Ruschenberg,
Llchtenstein, Rosenquist.
Occasioni
eccezionali. Le opere sono visibili in biblioteca tutti i giovedì dalle 17 alle
19,30. Per informazioni
telefonare al
7530039.

• La società EPRA, elettronica professionale applicata
(corso Magenta 54, Milano, tel. 866069), progetta
ed installa, con proprio
personale
specia.lizzato, impianti elettronici antifurto, anlincendio,
antirapina e televisione a circuito
chiuso di alta
professionalità
e d'assoluta aflidabiIità. Un consulente, gratuitamente
e
senza impegno, sarà lieto di visitare
gli interessati
che ne facciano
rl-

chiesta telefonando alla sede oppure contattando
la Signora
Aurelia
Carotti, I- strada 5 (2° piano), dalle,
19 alle 21.

rel:be: camera da letto, cucina, soggiorno, qualche elettrodomestico
indispensabile;
te.lefonare
a Spagnl
7530881.

• Vendesi Innocenti Mini 120 - Anno 1974 - 42.000 Km - verde, tetto
nero - Radio mangia nastri stereo ~
Fati antinebbia.
Telefonare
ore ufficio a Cervetti 8855 int. 3223.

•
Cerco
carrozzina
bambino
bisognoso,
Spagni 7530881.

• Vendesi: un divano circolare otto
posti,
gommapiuma,
ricoperto
in
tessuto rosso-mattone;
divano
Bastiano-Gravina
tre posti In pelle nero; un armadio 4 ante+4 stagionale
in noce con antine laccate bianco
sabbia. Telefonare
a Zavattoni
numero 7531015 (settima, 10).

• Vendo negozio giocattolo
di legno con vari accessori e altri giocattoli
come nuovi. Telefonare
a
Cristina Mornese 7530257, ore pasti.

• Cerco mobilia di seconda
per coniugi anziani bisognosi;

mano
servi-

• Cerco villa a San Felice per acquisto
o eventualmente
in affitto,
anche
consegna
non
immediata,
posso aspettare estate/autunno
'80.
Telefonare
a Monticelli
7532617 o
(ufficio) 9587Cì61.

• 4 cavalletti
telescopici
kodaflec-,
tor per uso lampade fotografiche
nltraphot vendo al migliore offerente.
Sono completi
di 7 bracci
mobili
con 7 portalampada
e riflettori
rlpiegabili,
predisposti
per sostenere
anche faretti al quarzo. Leggerissimi, altezza massima cm. 230, minima cm. 59, il tutto in due scatole di
cm. 18 x 8 x 70. Telefonare
dopo le
ore 18 al numero 7530805.

Si ricorda che gli annunci sono gratuiti, ma solo per gli abbonati al «Giornalino».
so annuncio non può essere ripetuto per più di due volte.
S.S. MESSE
Festive: vigilia ore 19. Giorno
(per i ragazzi). 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18.

BABY-SITTER
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
Telefono don Gabriele

ORARIO

75.30.325
75.30.887

BIBLIOTECA

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

SAlA

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).

FARMACIE

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 Cristlna
Roberta Ferrara

Tel.
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
7530306

Ore serali
Enrica D'Auria
Lorenza Dellanti
Luca Dell'Orto
Luigi Cassinelli
Silvestri Stefano
Elio Vescovo
Paola Fagnani
Francesco Ferrucci
Gianluca Gualtieri
Anna Manazza
Salvell i Anna
Spagni Giorgio
Armanda Mornese
Raffaella Parodi
Chiara Pregaglia
Paolo Trippitellì

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

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

Ore diurne
Laura Perri
Montanarini Cristina
Paola Corbellini
Dafne Seralini
Adriana Volpini

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530337
7530156
7530133
7530446
7530493

piccola
per
telefonare
a

Inoltre, lo stes-

DI TURNO

Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 11 febbraio alle
8,30 di lunedì 18 febbraio.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedì 18 febbraio alle 8,30 di
lunedì 25 febbraio.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedi 21 gennaio alle 8,30 di
lunedì 28 gennaio.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedì 28 gennaio alle 8,30 di lunedi 4 febbraio.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedì 4 febbraio alle 8,30 di lunedì 11 febbraio.

GUARDIA

MEDICA

Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20). festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni, dalla sera al mattino).
Per il servizio telefonare al 3043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

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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