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I.OrnI
A SAN FELICE
L'ARCIVESCOVO CON NOI
sabato 28 marzo 1981 - 10° anniversario
della Costituzione della Parrocchia
ore 19 - S. Messa dell' Arcivescovo
Mi scuserete se torno sull'argomento, di cui ho già parlato in
un precedente numero del giornalino, ma non vorrei scomodare
l'Arcivescovo
per un nulla. A
questo scopo, non basta certo
riempire la chiesa il giorno della
sua venuta, gettandogli un po' di
polvere negli occhi ed evitando
cosi di fare brutta figura con lui.
Spieghiamo di solito ai ragazzi
il motivo per cui a cresimarli non
è un qualsiasi sacerdote, od il
Parroco, ma un rappresentante
qualificato del Vescovo, quando
non il Vescovo stesso. La Cresima è il Sacramento che completa, che porta a perfezione, come
si dice, il loro essere cristiani,
ed è giusto che questo sigillo
venga conferito, direttamente
o
indirettamente,
da
chi,
nella
Chiesa, sta al vertice, quasi riassumendo in se stesso la completezza di quei doni che Gesù
ha elargito alla Chiesa e dei quali egli diventa appunto il grande
economo e distributore.
Ecco, la venuta dell'Arcivescovo tra noi nel decimo anniversario della costituzione
della nostra Parrocchia, dovrebbe essere una specie di Cresima della
comunità cristiana di San Felice,
che, non solo per ragioni anagrafiche,
esce dall'infanzia,
o
dalla fanciullezza, avendo ormai
raggiunto una sua maturità e perfezione. La presenza dell'Arcivescovo dovrebbe essere, ad un
tempo, riconoscimento
di una
realtà e «grazia» perché questa
realtà si consolidi
ed ulteriormente si sviluppi.
Ben vengano anche i bambini alla Messa dell'Arcivescovo,
Gesù

ci mette in guardia dall'allontanarli da lui, ma l'immagine, vera,
che dovremmo offrire è quella di
una comunità oramai adulta, ed
in questo senso sono contento
che i canti siano eseguiti
da
adulti e che ragazzi cresciuti, diventati «giovani -, presentino all'Arcivescovo
la loro professione di fede.
All'inizio della nostra storia, l'attenzione fu rivolta soprattutto ai
bambini e gli adulti furono coinvolti nell'avventura
cristiana
locale prevalentemente
tramite
i
figli. Ora le iniziative che si rivolgono agli adulti in quanto tali
si vanno moltiplicando.
Pensiamo agli incontri culturali per loro, al piccolo corso teologico del
giovedi mattina, al Quaresimale
del venerdi sera, agli incontri di
Rinascita Cristiana, che stanno
iniziando ed anche alla Messa
festiva nella quale la presenza
degli adulti è molto aumentata e
più attiva.
La venuta
dell'Arcivescovo
ci
porti questo richiamo e questa
grazia: siamo ormai cresciuti, la
fede della nostra comunità cristiana non è più una fede bambina, questo è il luogo dell'incontro per una famiglia in cui tutte
le età della vita sono convenientemente rappresentate ed in cui
le persone adulte, proprio perché adulte, si sentono direttamente responsabili della conduzione della comunità. Soprattutto in quest'ultimo senso, qualche
importante
passo avanti va ancora fatto. Che anche la visita
dell'Arcivescovo
ci aiuti a farlo.
Don Enrico

c. di Q.
I Comitati di Quartiere sono decaduti con il decadere della passata Amministrazione
Comunale
e da allora operano per inerzia
in attesa che vengano eletti i
nuovi. Perché tanto ritardo nell'indire
le elezioni?
Perché in
Comune non vi è accordo
su
questa questione.
Sinora i CdQ hanno funzionato
perché sono state elette delle
persone
capaci
di
affrontare
concretamente
i problemi, superando la logica degli schieramenti dei partiti; se si vuole che
continuino a funzionare bisogna
ripetere la stessa esperienza.
Venerdì 13 alle ore 21 il Consiglio Comunale
di Segrate era
convocato con un lungo ordine
del giorno che annoverava al primo punto «Elezione dei Consigli di Circoscrizione ».
La riunione ha avuto inizio puntualmente alle 22 e il primo punto dell'ordine
del giorno è stato
l'unico discusso. La seduta si è
chiusa alle 1 di notte, dopo un
lungo, pacato, civile dibattito.
La minoranza ha presentato una
mozione; la maggioranza ha presentato una relazione; i Comitati
di Quartiere hanno inviato al Sindaco un documento, letto in aula da un Consigliere della minoranza.
La maggioranza ha chiuso la seduta con una proposta.
7 giorni a S. Felice era ormai
alle stampe: aggiungiamo
solo
queste poche righe per preannunciare
la pubblicazione
nel
prossimo numero dei testi o dei
riassunti
dei documenti
citati.
Come sempre informeremo
nel
dettaglio i Sanfelicini di che cosa sta succedendo
in Comune,
di quali vicende sono protagonisti i Comitati di Quartiere affinché ciascuno, con le idee chiare, possa intervenire
in prima
persona in questo importantissimo problema quando sarà sollecitato a farlo.

DALLA SCIGHERA
RASSEGNA DELLO
UN INVITO ALLA LETTURA
SPETTACOLO
Grande spettacolo
del Gruppo
Medie, venerdi 6 marzo, a favore
dei campi Charitas che operano
per i terremotati dello scorso inverno. Lo spettacolo si è sviluppato in due tempi, nel primo i ragazzi delle medie si sono esibiti
in due atti unici: «poveri fantasmi » e « Donqak ». Il primo ben
riuscito per balletti, musiche e
quadri, mentre il secondo
più
avvincente nella storia - parodia
dei fumetti imperanti quali Goldrak, Mazinga ed altri - vede la
vittoria del bene sul male in una
conversione globale, dal piccolo
Dongak all'ultimo dei demonietti
che viene lavato con un detersivo che lascia l'anima più bianca,
che più bianca non si può. La
seconda parte dello spettacolo
ha visto la presenza di ballerine
semiprofessioniste
e di giovani
cantanti, molto bravi e capaci. Il
tutto si è chiuso con applausi e
ringraziamenti
alle mamme del
gruppo medie e a tutti quelli che
si sono adoperati per la buona
riuscita dello spettacolo.

Secondo un sondaggio piuttosto
recente soltanto ventisei italiani
su cento leggono almeno un libro all'anno. E' una media da vero sottosviluppo
culturale che ci
fa occupare uno degli ultimi posti nella graduatoria europea della lettura. Siamo dietro alla Spagna e, ci pare, anche alla Grecia, distanti da Francia, Germania, Olanda, Inghilterra, Belgio. Il
sondaggio in questione spiegava
anche le ragioni principali della
« non lettura" dei libri. Molti degli interrogati hanno detto di non
avere tempo, altri hanno detto
che i libri costano troppo.
Ci
piacerebbe
sapere quanto tempo, ogni giorno, passano davanti
alla televisione quelli che hanno
detto di non avere nemmeno una
mezz'ora per leggere un libro.
Quanto agli altri non ci sentiamo di dare loro tutti i torti: i
libri hanno raggiunto prezzi decisamente rilevanti, soprattutto a
causa dell'alto costo della carta.
Eppoi c'è sempre il rischio di

sbagliare, di comprare un libro
che credevamo ci piacesse e invece ...
Un modesto contributo
per ... alzare la media nazionale di lettura viene offerto da anni dalla
biblioteca del quartiere, « La scighera"
che può offrire ai suoi
soci oltre tremila volumi, in granparte di narrativa, ma anche di
saggistica.
«La sciqhera », per
chi fosse nuovo nel quartiere, ha
la sua sede presso il «Girasole -, la portineria. L'orario per ritirare i volumi è dalle 10,30 alle
12,30 di ogni giorno feriale (al
martedì anche dalle 16,30 alle
18,30). Chi ancora non conoscesse questo
servizio
che costa
12.000 lìre all'anno, è invitato a
servìrsene. Troverà molte occasioni (la biblioteca
si mantiene
aggiornata
acquistando
tempestivamente tutte le più importanti
novità) per passare qualche ora
piacevole ed eviterà di ammuffirsi il cervello davanti alla televisione.

S/ D/CE CHE ...

carreggiata
sita sul lato negoziedicola.
• le nuove ville in corso di edificazione in Via dello Sport (quella che porta al Malaspina). dati i
costi esorbitanti (pare più di 300
milioni a botta) si dice siano state acquistate da alcuni sceicchi
arabi. Grande curiosità per conoscere in faccia i "nuovi ricchi »
che ne prenderanno possesso.
• pare impossibile: facendo fronte alle lamentele e alle «quasirisse" in coda o al pagamento,
la Standa ha deciso di installare
27 nuove casse e relative, gentilissime cassiere, sempre a disposizione
della gentile
Clientela ...
• sempre la Standa ha vietato,
visti i furti, i danni e le «sparizionì », di uscire dal supermercato con il carrello. Molti sanfelicini, come al solito, continuano
a ritenersi « al di sopra" di simili « imposizioni ".
• una nuova battaglia del grano
è in corso a San Felice: il golfo
della
settima
strada
è infatti
chiuso al transito e si presenta
completamente
"arato".
Verrà
riaperto tra un paio di mesi, una
volta esauriti i lavori di rinnovo
del manto erboso.
• continua anche la «battaglia
del teleìono »: purtroppo
pare

vinta dalla piccola delinquenza
del quartiere. La SIP ha affisso
un avviso nelle cabine dei telefoni pubblici, per segnalare agli
utenti che, a causa dei continui
atti di danneggiamento
e di teppismo, le è impossibile assicurare la regolarità
del servizio. In
altri termini, ha sospeso le normali opere di manutenzione, giudicandole del tutto superflue. Anche il cartello in oggetto, per la
cronaca,
è stato «asportato".
Per i (molti) sanfelicini senza telefono, le peregrinazioni
continuano.
• la siccità ha portato, nel nostro quartiere,
non solo ad un
ingiallimento dei prati, ma ha anche aumentato il fastidio per il
concime
"naturale"
depositato
dalla canea sanfelicina; non dilavati dalla pioggia,
i «residui»
rimangono in bella evidenza per
settimane:
a quando i «vespaslani » per i cani?

• anche San Felice, come tutte
le «metropoli"
che si rispettano, avrà presto le sue «ore di
punta ». Come è noto, nello spazio situato tra la 3M e la seconda strada, verrà presto edificato
un insediamento terziario con relativo posteggio. I posteggi hanno la pessima abitudine di essere frequentati e, secondo calcoli
approssimativi,
circa 1.000-1.200
vetture lo occuperanno,
con impiegatizia precisione,
all'alba e
al tramonto, invadendo non solo
di gas e di rumore il quartiere,
ma anche consumando il manto
stradale da noi profumatamente
pagato. Il tutto perché la Provincia (per motivi di sicurezza stradale, si è detto) non ha rilasciato
l'autorizzazione
a creare
uno
sbocco al posteggio direttamente
sulla
Rivoltana:
insomma,
le
1.000 auto dovranno
per forza
passare per le vie del quartiere?
• sempre a proposito di traffico
e viabilità: l'apposita Commissione di Condominio
Centrale, sta
studiando un misterioso progetto
per rivoluzionare
la viabilità del
Centro Commerciale.
Si sente
parlare
di «raddoppio"
della

• infine una segnalazione:
i residenti a Pioltello non dovranno
più recarsi, per le pratiche comunali, nella pittoresca e suggestiva sede comunale ricavata dalla vecchia cascina. E' stata infatti inaugurata
la nuova sede,
situata all'incrocio
con la Cassanese, singolarmente
identica
al « bunker » di Segrate.

CINE CLUB
di San Felice
PROGRAMMA

DI APRILE

Giovedì 2 - ore 21.15 - Chiedo
asilo di M. Ferreri con R. Benigno (drammatico) - V.M. 14.
Sabato 4 - Domenica 5 - ore
16.15 e 21.15 - L'isola di M. Ritchie con M. Caine (thrilling).
Giovedi 9 - ore 21.15 - lo Willy e
Phil di P. Mazursky con M. Kidder (commedia) - V.M. 14.
Sabato 11 - Domenica 12 - ore
16.15 e 21.15 - Superman Il di
R. Lester con C. Reeve e G.
Ackman (fantastico).
Giovedì 23 - ore 21.15 - Pane e
cioccolata di F. Brusati con N.
Manfredi e J. Dorelli (commedia).
Sabato 25 - Domenica 26 - ore
16.15 e 21.15 - Il diabolico complotto del dr. Fu Manchu di P.
Haggard con P. Sellers (brillante).
Giovedì 30 - ore 21.15 - Zucchero
miele e peperoncino con R. Pozzetto e E. Fenech (comico episodi).
N.B. - Il prezzo per le proiezioni,
sia delle 16.15 che delle 21,15,
sarà di L. 2500 per gli adulti e
di L. 1500 per i bambini fino a
10 anni. Le proiezioni saranno
sospese durante il periodo pasquale.

FILM per ADULTI
anche al POMERIGGIO
Il cine club di San Felice organizzato dalla biblioteca"
La sciqhera » nella sala parrocchiale
cambia. Per offrire a molti che
ne hanno fatto specifica richiesta
l'occasione di poter assistere a
uno spettacolo pomeridiano per
adulti, verrà programmato al sabato e alla domenica pomeriggio
alle 16.15 lo stesso film della sera. Sarà un film scelto appositamente per incontrare i gusti sia
dei piccoli sia dei grandi. Naturalmente ciò comporterà una differenziazione
nel costo del biglietto. Ci saranno, come in tutti i cinematografi,
biglietti interi
e ridotti; i ridotti sono riservati
ai ragazzi fino alla quinta elementare.
« La sciqhera » coglie
l'occasione per richiamare
l'attenzione
dei sanfelicini sullo sforzo organizzativo (ed economico) di que-

posfaposfaposfaposfaposfaposfa
che per un misterioso e incomprensibile (visto che ciò è contro il regolamento del condomiSi avvicina la bella stagione, e
nio) motivo, lasciano
libero il
fra poco le solite signore di S.
proprio cane di andare dove vuoFelice iscritte allo Sporting sale e, questo è il grave, molto
ranno ripetutamente chiamate al
spesso senza museruola.
telefono
a mezzo altoparlante.
Così chi non ama o come me ha
Noi della strada Malaspina quepaura dei cani, vive con l'angosti nomi li conosciamo già a mescia costante che i propri figli,
moria, speriamo che quest'anno
giocando, correndo, andando in
ci sia almeno un ricambio, onde
bicicletta,
tornando
da scuola,
poter completare
l'elenco degli
possano essere morsicati o spaiscritti.
ventati dai vari cani che "paP.L.C.
scolano" nei golfi e nelle strade.
Se scendere nel golfo significa
non essere libero di correre perché un lupo, un boxer o chi per
esso, spesso senza museruola, ti
può intralciare il cammino o magari saltarti addosso, secondo il
suo padrone,
per giocare;
se
scendere nel golfo è dover esQuando i miei due bambini mi
sere sempre guardinghi e pronti
fecero vedere qualche mese fa,
a scrivare un cane; se scendere
in occasione dei dieci anni di
nel golfo è dover spesso cambiaSan Felice, il foglio su cui avrebre gioco o percorso a causa di
bero dovuto fare il loro disegno
un cane, come può essere vero
per partecipare al concorso inil " Son felice a San Felice"?
detto per festeggiare il quartiere,
Inoltre perché devo entrare alla
pensai fra me che accanto alla
Standa e trovarci un cane che
dicitura "Son felice a San Felicircola liberamente senza musece », l'elemento che ci sarebbe
ruola (mi è capitato due volte:
stato bene e a proposito sarebuna volta era un fox terrier che
be stato il disegno di un cane.
tutti
ben conosciamo,
un'altra
Sì! perché a San Felice sono lovolta uno di quei due lupi che in
ro che sono felici e la fanno da
tanti conosciamo per vederli cirpadroni, o meglio alcuni.
Accanto
a persone
civilissime
colare nel golfo fra la 7ma e
1'8va strada, spesso addirittura
che, rispettose dei diritti altrui e
sulla pista, sempre senza musenon solo dei propri, tengono il
ruola; perché anche in chiesa
proprio cane in modo ineccepidevo trovare un cane (sempre il
bile nei confronti del prossimo
(al guinzaglio o con museruola),
fox terrier in questione)?
ce ne sono altri. tanti purtroppo,
Penso a questo punto inutile ogni
commento
ulteriore o richiamo
all'educazione,
alla sensibilità e
sta iniziativa intesa ad offrire la
alla "civiltà"
degli interessati.
possibilità di assistere a proieUn solo suggerimento
all'Ammizioni di notevole interesse di renistrazione. Non è possibile isticente produzione senza doversi . tuire anche a San Felice, e chi
spostare dal quartiere. Le bibliolo può, potrebbe trovare il luogo
tecarie ricordano inoltre che la
e le modalità, quella che per gli
programmazione
mensile viene
Americani, tanto più civili di tanfatta privilegiando
costantementi noi, è comunissima
realtà: la
te i "film d'autore"
o di qualità
- Pet Area -, una zona cintata
spettacolare
assicurata.
Quanto
dedicata solo ai cani che possoalla "freschezza"
si tratta semno correre,
sporcare
(i nostri
pre di film di prima visione o di
golfi sono sempre tanto sporproseguimento
prima
visione
chi!). essere felici a San Felice
proiettati contemporaneamente
a
non occupando
più i golfi e le
qualche cinema di Milano.
strade, se non al guinzaglio, e
lasciando liberi di essere felici
tutti i bambini e coloro a cui la
presenza dei cani dà solo noia
o timore? Tanti genitori sarebbero più sereni e più tranquilli, tanti
Battesimi: Luca Lucchi (Mabambini finalmente felici.
laspina 11), Gaia Sinnona
(IX 7). Carolina Uggè (T 5),
Flora Nava Moruzzi
Francesco Siena (I 10).
ed altre 30 firme

PRO QUIETE

CANI

augurJ,•

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Cercasi cuccia da esterno anche usata per cane mezza taglia.
Tel. 7531225.
• Ufficio estero a S. Felice cerca impiegata con conoscenza inglese più eventuali altre lingue.
Preghiamo tel, 7532000.
• Per il prossimo mese di giugno cerco a S. Felice o a Città
Studi appartamento in affitto con
3-4 camere da letto. Tel. 7530360
escluso 14-16.
• Bomboniere per nozze, battesimo, cresima, comunione, nozze d'oro e d'argento. Vastissimo
assortimento di qualsiasi tipo ai
migliori prezzi. Ingresso libero.
« La Boutique della bomboniera »
di Rosellini via Dante, 54 - Limito - all'interno della corte.
• Vendo metà prezzo servizio
per 12 di bicchieri (acqua, vino,
!Iute) cristallo Waterfort Costa
nuovi. Tel. 7530943.
• Cercasi villa in vendita a S.
Felice. Tel. 7530852.
• Studentessa
universitaria
si
offre come baby sitter oppure

Si ricorda

che gli annunci

so annuncio

sono gratuiti,

ore 10

Feriali: ore 9,15 e 18.
Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Baltesimi:
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

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.

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

• Occasione vendo stiratrice elettrica Elna Pess e vendo griglia divisoria per cani adatta a
tutte le auto. Tel, 7531673.
• Vendo LAVERDA 750 SF bellissima, usata pochissimo con
tanti accessori, due selle, doppi
parafanghi sempre tenuta al coperto. Tel. 7530557 Alessandro.
• Vendo ingranditore UPA-2000,
a focale intercambiabile per 8,16
e 35 mm., messa a fuoco automatica, corredato
di cassetto
portafiltri, valigia, timer, marginatore, conta secondi, sviluppatrice PATTERSON, varie bacinelle
e pinze inox, luce rossa e materiale vario, solo in blocco a
L. 220.000. Tel. 7531097.
• Vendo aspirapolvere - scopa
elettrica Moulinex 600 W, corredato di numerosi accessori, pra-

ma solo per gli abbonati

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 effeltuano
bato (feriale)

solo

Au!. Trib. di Milano

Barassi Cristina e Luisa tel. 7530005
Besana Si Ivia 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
Deltanti Lorenza tel. 7530205 (')
di lunedi
Del Nero Emanuela tel. 7530852
Di Pirro Geronima tel. 7532611
Di Pirro Paolo tel. 7532611
Ferrara Roberta tel. 7530306
Ferrucci Francesco tel. 7530030
Fiore Marialuisa tel. 7530800 (')
Gavazzi Barbara tel. 7530135
Jacchia Elisabetta tel. 7531511
Laderchi Claudia tel. 7530394
Limentani Roberto tel. 7530115
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)
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
(") solo ore serali
(0) solo ore diurne

al sa-

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

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

n. 524 del 19-12-1972

ticamente nuovo, a L. 70.000.
Tel. 7531097 ore pasti.
• Panarea (Isole Eolie). Villetta
sul mare 4 posti letto, ampio terrazzo, affittasi giugno, luglio, agosto, settembre. Tel. 7532512
ore pasti.
• Pian di Gembro (Aprica). Affitta si appartamento in casa bifamiliare 6 posti letto. Giugno,
luglio, settembre. Tel. 7532512
ore pasti.
• Insegnante elementare non di
ruolo offresi dal lunedì al venerdì per aiuto compiti bambini
scuola elementare ore pomeridiane. rer, 7531359.
• Signora offresi pratica lavori
ufficio impiegata o centralinista.
Passaggio diretto. Tel. 706740.
• Vendo moto Guzzi 750 Special, ottimo stato. Tel, 7530909
ore serali.
• E' stato smarrito la sera del 6
marzo nella sala del cinema o
nei paragi un orologio da polso
da signora. Si prega chi l'avesse
trovato di telefonare 7530287.

al «Giornallno».

Inoltre,

FARMACIE

DI TURNO

lo stes-

per più di due volte.

BABY-SITTER

Festive: vigilia ore 19. Giorno
(per i ragazzi), 11,30, 19.

7.50;

• Uomo tuttofare per casa e
giardino offresi dalle 17/19 e tutto il sabato. Referenze. Telefono 7530724.

non può essere ripetuto

S.S. MESSE

Festivi:
19.20.

per dare ripetizioni a bambini
elementari - medie. Tel, 7532280.

Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 6 aprile alle
8,30 di lunedi 13 aprile.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 13 aprile alle 8.30 di
lunedi 20 aprile.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedi 20 aprile alle 8,30 di
lunedi 27 aprile.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 23 marzo alle 8,30 di lunedi
30 marzo.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedi 30 marzo alle 8,30 di lunedi
6 aprile.

GUARDIA

MEDICA

Prelestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20), lestiva (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. Glammona tel. 75.31.382.
Sig. Rosi tel. 7530711
(iniezioni, assistenza ecc.).
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