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A SAN FELICE
MOMENTI

diVITA
Un genere
che sicuramente
non
manca in San Felice sono i problemi irrisolti.
La divisione del territorio, ad esempio, in ben tre Comuni
diversi, certo non facilita
le cose:
basti pensare alle sperequazioni
che
si creano fra gli abitanti,
per tutto
ciò che concerne
il collegamento
con le strutture comunali e sociali,
in dipendenza
di dove sta la loro
casa. La situazione sanitaria è d'altra parte tale da indurci a serie riflessioni. Le scuole ancora, pur essendo attivo un Distretto scolastico
che abbraccia
un vasto territorio;
sembrano
programmate
non certo
per risolvere i problemi che si pongono alle famiglie
di San Felice.
I mezzi di comunicazione
con Milano, sappiamo
tutti come vanno, e
quanto siamo lontani dalla presa in
carico da parte dell'ATM della linea
di autobus.
La crescita del numero di abitanti
ha comportato, tra l'altro, anche l'ingigantirsi
del problema della circolazione all'interno,
che se non sarà
opportunamente
regolamentata
(le
cunette di rallentamento
all'interno
delle strade tante volte proposte che
fine hanno fatto?) provocherà
certo
guai peggiori
di quelli già visti e
discussi.
Gli aerei continuano
ad imperversare sulle nostre teste. E cosi via.
Non serve però solo elencare le cose che non vanno. Occorre anche
fare pressione sui due organi creati
appositamente
per affrontare
e avviare a decente soluzione
i problemi, proponendo
qualcosa che aiuti
la loro già difficile opera.
Il Condominio centrale in primo luogo, che amministra tutte le proprietà comuni e promuove le azioni tendenti a regolamentare
la parte sociale della vita degli abitanti
e a
migliorarne
gli aspetti.
Con esso il Comitato di quartiere,
che affronta i problemi del quartiere
nei suoi rapporti con i Comuni inte-

ressati, con il Distretto
scolastico,
con tutti quegli organi pubblici
insomma che sono coinvolti
neila vita della comunità di San Felice.
Ebbene il Condominio
centrale, alle
prese con i peraltro gravi problemi
del contenimento
dei costi di gestione, dà l'impressione
di non poter lavorare con un'ottica
di quartiere, ma di trovarsi costretto
nella
dimensione
di associazione
di proprietari che gestisce i problemi
di
routine, che l'alto numero di famiglie presenti in San Felice indubbiamente pone.
Il Comitato di quartiere, d'altra parte, il cui mandato è scaduto a termini di legge da diversi mesi, è in
una situazione
di stallo dovuta a
due fattori: 1) è in attesa che vengano indette le elezioni
per il rinnovo dei suoi membri; 2) molti dei
suoi membri sono ormai inattivi, e i
pochi che ancora lo animano
non
riescono da soli a fare la parte di
tutti.
D'altronde la partecipazione
dei sanfelicini alle sue attività non è stata
certo esaltante nel vicino passato.
A tutto però c'è rimedio: cominciamo a far vedere che la vita del quartiere ci interessa, non solo a parole.
Chiediamo da un lato al Comune di
Segrate di indire al più presto le
elezioni
del Comitato
di quartiere,
assolvendo
cosi ad uno dei suoi
compiti
istituzionali.
Prepariamoci
dall'altro
bene al voto: occorrerà innanzitutto
conoscere
i candidati
e
le loro idee; sarà poi necessario
votare per quelli che ci sembreranno avere sufficiente
grinta e capacità per lavorare
con l'ottica
del
quartiere,
sostenendo
poi nell'arco
del mandato, la loro opera.
Da queste colonne
nel giugno
di
quest'anno,
in occasione
delle elezioni comunali di Segrate e Peschiesegue in 2" pagina

Nessuno come un prete, credo, ha
occasione
di conoscere
la vita.
Quella vera, voglio dire, non le sceneggiate che spesso si è soliti imbastire, non si sa bene a vantaggio
di chi.
La conosce senza dover fare personalmente tutte le esperienze. Sarebbe, oltre tutto, impossibile.
La sua
vita, che è una sola, lo porta a rallegrarsi con quelli che sono nella
gioia e a piangere
con quelli che
sono nel painto (Rom. 12, 15), a partecipare cioè, nel modo più intimo,
alla vita di un gran numero di fratelli, nelle sue espressioni
più autentiche,
più vere, consentendogli
cosi di conoscere
e, se è attento,
di imparare come nessun altro.
Spero di non tradire la discrezione,
partecipandovi
alcune piccole
considerazioni,
nate da qualche
mia
esperienza di prete a San Felice in
questi giorni.
La morte colpisce
raramente il nostro giovane Quartiere,
ma, quando
colpisce,
sembra voler lasciare un
segno particolarmente
profondo.
E'
accaduto
ancora subito
dopo Natale.
In casi come questi è difficile
capire e, se a capire, ad aiutarci
a
capire, sono delle ragazze ancora
giovanissime
(14 e 17 anni) che
meno di altri, proprio
perché
più
direttamente
colpite, sembrerebbero
in grado di capire, l'impressione
è
grande, la lezione penetrante.
«La morte fa parte della vita. Ha
terminato il suo compito, ora tocca
a noi. Certi insegnamenti
avuti da
lei ora li comprendo
meglio,
mi
riesce più facile metterli in pratica.
Non temete di parlare con me dei
vostri
genitori,
di vostra
mamma,
pensando
che io la mamma
l'ho
perduta ». Sono soltanto, a titolo di
segue in 2" pagina

segue dalla la pagina

segue dalla 1" pagina

MOMENTI DI VITA

UN'OCCASIONE

esempio,
alcune
frasi dette dalla
minore delle due ad un gruppo di
compagne,
in mia presenza.

ra Borromeo,
sostenevamo
che era
importante
mandare sanfelicini
nei
comuni, anche. perché volevamo che
San Felice venisse integrato
il più
possibile
con il tessuto sociale
e
territoriale
che lo circonda,
per evitare che diventasse
un ghetto
di
lusso. Ma questo non significava
rinunciare
a perseguire
l'unità
del
quartiere
negli
aspetti
essenziali
della sua vita.
Il fatto che oggi insistiamo
perché
venga portata avanti una politica di
quartiere, non è in contrasto con le
tesi di allora: anzi ci pare doveroso
che un quartiere
come San Felice
si organizzi per superare i problemi
suaccennati,
al di là della divisione
di fatto in cui si trova, proprio per
potersi inserire
in un contesto
più

A San Felice
pare stia iniziando
l'era dei Matrimoni:
dovrebbero
essercene sei in due mesi. Finora mi
è capitato,
direi soprattutto,
di sanare situazioni
preesistenti:
Matrimoni per chi si era sposato solo civilmente o per chi conviveva senza
essersi sposato affatto. Ovviamente
non sono Matrimoni
che si annunciano sul giornalino.
Devo dire che tra i miei amici più
affezionati
e fedeli ci sono proprio
persone di questo tipo.
Un Matrimonio
di due sanfelicini,
che i n precedenza si erano sposati
solo civilmente,
fu celebrato
alcuni
giorni fa. La sposa, che durante il
rito piangeva vistosamente,
alla fine
mi baciò addirittura,
là sull'altare,
davanti a tutti; ma anche lo sposo,
come me, come altri del resto, era
commosso la sua parte.
Sono cose che danno soddisfazione, ma, soprattutto,
fanno
capire
che quello
che fai, quello
che il
tuo Dio ti ha insegnato
a fare, è
giusto, è fatto apposta per rispondere alle esigenze più vere dell'uomo. Allora non ti importa davvero
più nulla di ciò che il mondo va
blaterando,
di ciò che dice di te e
della tua Chiesa.
Sono andato
in clinica
a trovare
una mamma che ha appena avuto
un bambino. Il primo le era morto
all'età di tre mesi.
Vedendola piena di gioia, come non
mi era mai capitato di vedere una
mamma da poco diventata tale, ho
capito ancora meglio cosa vuoi dire credere nella vita, ho capito ancora meglio che mette conto di credere nella vita.
A questo punto, ringraziare
Dio di
essere prete viene del tutto naturale, anche se r.on sono sempre e
solo rose, anche se la via non sempre è piana.

Don Enrico

ricordo
All'età di 46 anni è morta improvvisamente
il 29 dicembre
scorso
Maria Teresa
Niccoli
(VII 22). AI marito ed ai figli,
in particolare
al piccolo Filippo, privati di una presenza tanto valida e cara, il nostro affetto e la nostra solidarietà.

ampio, integrandosi
con altri quartieri vicini.
L'occasione
delle elezioni del C. di
Q. ci sembra buona e da non perdere. L'unificazione
sotto un unico
Comune del territorio
di San Felice,
la soluzione
del problema
della linea di autobus per Milano, la programmazione
di scuole
superiori
che siano utili anche per i giovani
di San Felice, la regolamentazione
del traffico all'interno
del quartiere,
potrebbero
essere un valido banco
di prova della volontà dei sanfelicini di vivere in un quartiere
funzionale ed unito, così come molti di
noi lo hanno
concepito,
quando
hanno deciso di venirci ad abitare.

Giulio Koch

IMPRESSIONI DI UNA
NUOV A SANFELICINA
Verde nei prati, verde sui tetti, cielo, fiori e, intorno un colore rosa e
pervinca: il colore di San Felice. Il
profumo è di fieno, è di campagna;
un odore che suscita un ricordo di
ordine, di stabilità
antichi.
Furgoni
che entrano, si infiltrano
nelle strade nominate con dei numeri. C'è la
piazza con la Chiesa, posta un poco più in alto, c'è la farmacia,
ci
sono i caffè e i negozi e il supermercato,
il tradizionale
e il nuovo
in armonia. Tutte le vie confluiscono nella piazza. Entrare in San Felice è come entrare a far parte di
un qualcosa.
Vuoi capire.
Si era
pensato questo paese come un rifugio, una fuga dai rumori dal traffico dal brutto da ogni brutto. No,
non può essere solo questo. C'è la
gente.
Persone
che passeggiano,
persone
che fanno la spesa, persone ai caffè; è gente che sorride,
ti saluta, ti accoglie ... e, allora, hai
bisogno di capire. C'è qualcosa da
imparare, qualcosa da fare per adeguarsi, perché qui c'è una proposta,
per vivere.
Improvvisamente
senti che questo è già anche il tuo

L'ABBONAMENTO

paese; ha qualcosa
che ti è familiare da qualunque
parte del mondo tu provenga.
Queste
persone,
con
una
sensibilità
pionieristica
hanno
creato
una comunità,
con
delle regole non codificate,
eppure
chiaramente
espresse in' ritmi insoliti. Il nostro abitare qui allora non
può essere un modo di adagiarsi;
non è più possibile
pensare solamente a una fuga egoistica da ogni
brutto;
non può più essere il ritirarsi verso una solitudine
un po'
meno arida, dove le nostre ansie
si arrotondano,
si ammorbidiscono.
Alcune persone hanno 'creato qualcosa di diverso, di bello; e questo
qualcosa
ce lo stanno tacitamente,
quasi con umilità, offrendo. Facciamo una grande festa, una sagra, la
nostra sagra in piazza, facciamola
il primo giorno di primavera,
conosciamoci tutti. Insegnateci
voi, vecchi paesani, dite a noi, nuovi paesani, come dobbiamo
muoverei
per
non guastare la vostra opera, come
possiamo
continuarla
e arricchirla
insieme a voi.

Anna Cortesi

E' IL MEZZO
«

7 GIORNI

SICURO

A 5. FELICE »

PER RICEVERE

CINE CLUB posta posta posta posta posta
di San Felice
PROGRAMMA

DI FEBBRAIO

5 - ore 21,15 - Jonas

Giovedi

avrà 20 anni

rORZA GIOVANI!
che

nel 2000 di A. Tanner

con G.L. Bideau

e M. Boyer

(fanta-

scienza).
Sabato

8 - ore 15 -

7 - Domenica

Pugni, pupe e pepite

(western)

- ore

21,15 - Ali That Jazz, lo spettacolo
comincia

di B. Fosse con R. Schei-

der (musicale).

12 - ore

Giovedì
M. Melato

con

(dramm.).

14 - Domenica

Sabato
Lo

21,15 - Oggetti

(v.m. 18) di Bertolucci

smarriti

chiamavano

Slivestro

- ore 21,15 - Urban

(cartoni

anim.)

Cowboy

di J. Bridges

ta e D. Winger

15 - ore 15 -

ancora

con J. Travol-

(comm.).

Giovedi

19 - ore 21 - Kaghemusca,

l'ombra

del guerriero

di Akiro

Sabato 21 - Domenica
I

Supererai

di

22 - ore 15 -

Supergulp

(cartoni

- ore 21,15 - E lo mi gioco

la bambina

di W. Bernstein

con W.

Matthau

e J. Andrews

Giovedì

26 - ore 21,15 - Plraiia di J.

Dante con

28 - Domenica

Sabato
I Giganti
taforma
con

B. Dillman

(comm.).

(thriller).

1 - ore 15 -

del West - ore 21,15 - PiatJennifer

di A.V.

J. Mason,

R. Moore,

McLaglen
A.

Per-

lunghezza

del

la proiezione

ini-

kins (avventure).
N.B.:

A causa

della

film Kaghemusca,
zierà alle ore 21.

auguri
Battesimo:
Massimiliano
nino (Il 5).

Man-

Matrimoni:
Marco Fontanive e
Maria Pia Marin (16); Maurizio
Fonti e Susanna Nuzzolese (VII

46).

Si richiede:
1. Una indagine sanitaria presso gli
asili per accertare eventuali casi di
infezioni gastro-intestinali,
e per isolare eventuali
portatori
sani presso
le cucine o le mense.
2. Una intensificazione
e specializzazione dei controlli
igienico-sanitari sui cibi crudi e cotti, con regolare pubblicazione
dei risultati.
3. Una indagine amministrativa
relativa agli approvvigionamenti
di prodotti alimentari
effettuati dal Comune di Segrate per le mense comunali, con pubblicazione
dei risultati.
4. Una indagine sanitaria ed amministrativa relativamente
al funzionamento delle cucine di Novegro, con
pubblicazione
dei risultati.
Il presente esposto viene spedito in
copia:
Alla Regione Lombardia, Milano
Alla Guardia di Finanza, Milano
AI Consorzio Sanitario di Melzo
A « Segrate Oggi ", Segrate
Segrate,

ESPOSTO AL
COMUNE

DI SEGRATE
Il giorno 20.11.1980 si è di nuovo
verificato
un caso di intossicazione
alimentare
presso la Scuola Materna di San Felice, 1" Strada, a danno dei bambini e del personale.
La causa dell'intossicazione,
sembra essere stata il cibo servito a
mensa, proveniente dalle cucine comunali di Novegro.
In allegato è riportato
l'elenco
dei
nomi dei bambini e del personale
che ha subito le conseguenze
dell'intossicazione.
I disturbi sono stati: dolori addominali e diarrea, e si sono verificati
essenzialmente
nella serata e nella
notte del giorno in questione, seguiti da un periodo di spossatezza.
In
taluni casi alcuni di questi disturbi
perdurano
(diarrea
in particolare).
Si fa presente che casi di pari gravità si sono verificati
un anno fa
(carne con striature
verdi) e due
anni fa.
Si fa presente inoltre che in numerose occasioni
il personale
della
Scuola Materna è costretto, data la
palese dubbia qualità dei cibi cotti,
a ricorrere
alle razioni
alternative
di formaggini,
e che da tempo alcuni genitori
hanno rinunciato
alla
retezlone dei loro bambini, in conseguenza dei ricorrenti
disturbi gastro-intestinali
che ne derivano. Altri genitori
non possono
prendere

16 dicembre

1980

Seguono oltre 50 firme
l'elenco
del personale
dei bambini intossicati
(circa 30)

Kuro-

sawa (dramm.).

anim.)

Ho letto la simpaticissima
lettera di
Cimatti, e sono veramente
contento che i nostri ragazzi non siano
affatto quelle «teppe..
che abbiamo voluto sempre figurarci.
In loro c'è e c'è sempre stata una
voglia di fare qualcosa di nuovo e
di produttivo,
il fatto è che non sono mai stati almeno solo indirizzati
ed aiutati; infatti una volta messi in
moto partono e sanno rendere meglio di noi adulti, oramai impastati
fino al collo nei compromessi
della
vita
moderna.
Infatti
predichiamo
bene, onestà, civismo, perbenismo,
ecc.; e poi siamo i primi a cercare
di frodare il fisco, quando ci capita, a superare i limiti di velocità, a
parcheggiare
nei divieti di sosta, a
provocare
e a sopportare
scandali
di ogni genere. Speriamo che i nostri ragazzi
non prendano
questo
cattivo esempio e non si integrino
nel sistema una volta diventati adulti benpensanti.
P.L.C.

provvedimenti
analoghi,
per motivi
di lavoro, e chiedono
di non fare
mangiare i bambini nei casi dubbi.

AL COMUNE
Milano,

e
e

DI SEGRATE

19 dicembre

1980

Facciamo seguito al nostro esposto
del 16 U.S., per portarVi
a conoscenza di quanto segue:
E' stato affisso presso la Scuola Materna l'esito dell'analisi
eseguita al
campione
di cibo prelevato
presso
la cucina
di Novegro,
e noi tutti
genitori
ne abbiamo
presa visione.
Siamo comunque molto sorpresi nel
constatare
che il prelievo del campione in questione
è stato effettuato il giorno 24.11.80, pertanto vorremmo sapere: su quale cibo? a
nostro avviso non su quello servito
il giorno 20.11.80, che ha causato i
ben noti disturbi,
in quanto probabilmente (anzi certamente)
non era
più reperibile
presso la cucina.
I genitori della 1"-2'_3" Sezione della Scuola Materna
di San Felice - la Strada
Spedita

copia:

Alla Regione Lombardia, Milano
Alla Guardia di Finanza, Milano
AI Consorzio Sanitario di Melzo
A « Segrate Oggi ». Segrate
A « 7 giorni a San Felice",
San Felice
AI Comitato
di Quartiere
San Felice - Tregarezzo
Alla Direzione Didattica
Agli Organi Collegiali
AI Medico Scolastico

annuncI• annuncI• annuncI• annuncI• annuncI• annuncI•
• Cerco pattini da ghiaccio n. 34 in
buone condizionI. Tel. 7530689.
• Vendo cablnato
a vela 10 m. Karaté, 5 posti L. 24.000.000.
Telefono
7530883.
• Vendo
L. 30.000.

bicicletta
cross
Tel. 7531517.

anni

8/10

• Vendo biciclette:
1) Graziella pieghevole, 2) Ragazza 8/10
anni, 3)
Bambino 8 anni (Rosslgnoli).
Telefono 7530064.
• Cerco tavernetta
affitto. Tel. 7532567.

o sottotetto

In

• A Pila (Val d'Aosta) affittasl monolocall 4-5 posti letto. Tel, 7530078
o Aosta 0165/45852.

• Vendo tuta Samas intera da sci
taglia 42, scarponi da sci Lady Garmont n. 36, pantaloni Ellesse tg. 40.
Tutto nuovo mai usato. Tel. 7530288.

• Il veterinario
per I vostri piccoli
animali al vostro domicilio.
Citofonare Ronconi - strada Malasplna 7
o telefonare al numero provvisorio
2715905.

• Chi sia interessato per Il proprio
figlio alla costituzione
di una "primlna » è pregato telef. al 7530720.

• Cercasl baby sltter per due bambine di 3 anni e 5 mesi da lunedì a
venerdi a tempo pieno. Tel. 7531133
ore serali.
• Dlplomata
In lingue
Impartisce
lezioni di Inglese, tedesco e francese. Tel. 7530800.
• Vendo giacca a vento e pantaloni da sci taglia 42. Tei. 7530186.
• Cerco in affitto
logo. Tel. 7530186.

tavernetta

o ana-

• Cerco box 7' strada. Tel. 7531670.

• Chi trovasse un cane coker bianco e nero è pregato di avvisare la
famiglia Mornese al 7530257 oppure
al 7531277.
• Raffaella e Beatrice Parodi, allieve dello
Skatlng
Club Solferino,
danno lezioni singole e collettive di
pattinaggio
a rotelle a San Felice.
Tel. 7530019.
• Vendo appartamento
Tel. 7530576.
• Vendesl due
Tel. 7530576.

materassi

S.

Bovlo.
di

lana.

Si ricorda che gli annunci sono gratuiti, ma solo per gli abbonati
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.

ore 10

Feriali: ore 9.15 e 18.
Conf.sslonl: prima delle 5S. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Batt.slml:
Prima e terza domenica
del mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno 10
giorni prima).
Telefono Parroco
Telefono don. Gabriele

75.30.325
75.30.887

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°; 15.40; 16.40; 17.40; 18'; 18.45;
19.10'; 19.50.
Festivi:
19.20.

7.50;

Partenze da
ciale: 6.48;
8.16; 8.36';
13.10; 14.08;
17.15; 18.20;
Festivi: 8.25;
18.55; 19.55.

12.20;

15;

16;

17;

18.20;

S. Felice, centro commer7.15; 7.17; 7.25; 7.36; 7.42;
9.06; 9.51';
10.26; 12.11';
14.30; 15.15'; 15.36°; 16.15';
18.32'; 19.25; 19.45'; 20.25.
12.55;

15.35;

16.35;

17.35;

• corse che non si effettuano il sabato

° corse

che si effettuano
bato (feriale)

solo

•
Laureato
ingegneria
impartisce
lezioni
matematica,
fisica, scienze
per qualsiasi
scuola. Tel. 7532367
ore serali - Cadinl.
•
Professoressa
Istituto
Tecnico
Commerciale
impartisce
lezioni
di
calcolo computistico,
tecnica commerciale,
mercantile
e bancaria.
Tel. 7531328 dopo le ore 19.
• Vendo un paio di scarponi da sci
Caber mis. 3 (n. 35'1.). Tel. 7530051.
• Vendo una bicicletta da cross per
bambino 6-8 anni da sistemare. Telefono 7530051.
• Signora
diplomata
offresl
nelle
ore pomeridiane
(14.30 - 18) per seguire nello svolgimento
dei compiti
ragazzi delle elementari.
Conoscenza francese. Tel. 7530419.
• Vendo un "Ciao •• viaggio usato
con parabrezza. Per Informazioni telefono 7530800 ore pasti.
• Vendo scarponi Nordica 3 ganci
1980 ottimo stato mls. 7 (n. 40). Telefono 7530584 ore pasti.

al «Giornallno

»,

Inoltre, lo stes-

BABY-SITTER

FARMACIE DI TURNO

Barassi Cristina e Luisa tel. 7530005
Besana Silvia tel. 7530031
Biraghi Paola tel. 7530240 (')
Borgonuovo Simona e Stefania telefono 7530103
Casiraghi Francesca tel. 7530280
Di Pierro Maria Teresa tel. 7530078 (')
D'Auria Enrica tel. 7530537
Delfanti Lorenza tel. 7530205 (')
di lunedì
Del Nero Emanuela tel. 7530852
Ferrara Roberta tel. 7530306
Ferrucci Francesco tel. 7530030
Fiore Marialuisa tel. 7530800 (')
Gavazzi Barbara tel. 7530135
Jacchia Elisabetta tel. 7531511
Laderchi Claudia tel. 7530394
Manazza Anna (") e
Carla tel. 7531079 (0)
Masini Valeria - tel. 7530064 (0)
Mattamira Paolo tel. 7530863 (')
Migliarini Andrea tel. 7530008 (')
Migliarini Roberta tel. 7530008 (0)
Miraglia Paola tel. 7530278
Mornese Cristina tel. 7530257 (0)
Montanarini Cristina tel. 7530156
Mornese Armanda tel. 7530257
Parodi Raffaella tel. 7530019
Pregaglia Chiara e Fabrizia tel. 7530068
Romeo Daniela e Lucia tel. 7530072
Salvelli Paola tel. 7531222
Serafini Dafne tel. 7530446 (0)
Spagni Giorgio tel. 7530881
Tinti Paola tel. 7530781
(') 5010 ore serali
(0) solo ore diurne

Villaggio Ambroslano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 26 gennaio alle
8,30 di lunedi 2 febbraio.

al sa-

Il pullmann S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani.

• Vendo cucina completa tipo San
Felice colore rosso in ottimo stato.
Tel. 862956.

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

Aut. Trib. di Milano n. 524 del 19-12-1972

Redeceslo: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedì 2 febbraio alle 8,30 di
lunedì 9 febbraio.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedì 9 febbraio alle 8,30 di
lunedi 16 febbraio.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 16 febbraio alle 8,30 di lunedì 23 febbraio.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedl 19 gennaio alle 8,30 di lunedi 26 gennaio.

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 9043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

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

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