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A SAN FELICE
LICEO SCIENTIFICO A SAN FELICE
Ultime novità in merito alla scuola di San Felice in Comune di
Pioltello.
Il Comune di Segrate, come fu
pubblicato, chiese al Comune di
Pioltello di utilizzare quel plesso
scolastico per i prossimi due anni per coprire i propri fabbisogni
in attesa del completamento della scuola di Novegro.
La proposta del Comune di Pioltello è invece quella di cedere
l'edificio alla Provincia per ospitarvi il Liceo scientifico
(attualmente inserito nella scuola di Via
Milano a Pioltello) e di chiedere
al Comune di Segrate di ospitare nelle altre scuole di San Felice i pochi alunni delle scuole
materne, ed elementari
attualmente frequentanti la scuola da
cedere.
Il Comune di Pioltello giustifica
la proposta con queste obiettive
ragioni: la scuola in questione è
pochissimo
utilizzata;
il liceo
scientifico avrà necessità il prossimo anno di altre aule non reperibili nell'attuale sede di Via
Milano; la maggioranza dei ragazzi che frequentano
il liceo
proviene da Segrate; il Comune
ha necessità di aule per la scuola elementare e media in Pioltello centro.
Il Comune di Segrate si è mostrato
disponibile
ad ospitare
nelle altre scuole di San Felice
gli alunni delle scuole materna e
media, ma non per quelli della
scuola elementare
per i quali
non vi è spazio.
Per risolvere il problema le aule di scuola materna, esistenti
nell'edificio
che dovrebbe ospitare il liceo, verrebbero utilizza-

te per le elementari ed inserite
nel Circolo 3° di Segrate.
Il nostro Comitato di Quartiere
ha chiesto al Comune di Pioltello ed alla Provincia di controllare la popolazione
scolare del
quartiere, di rimborsare al Comune di Segrate i maggiori oneri se
accoglierà
alunni
residenti
in
Pioltello, di realizzare un accesso alla scuola esterno al quartiere per evitare il transito di autobus per le strade del quartiere,
non adatte al traffico pesante.
Il Distretto Scolastico
investito
del problema ha espresso parere favorevole al trasferimento del
Liceo scientifico nella scuola di
San Felice a condizione
che:
venga garantita alla popolazione
scolastica
del quartiere la frequenza nelle scuole del quartiere; l'acquisizione
da parte della
Provincia del complesso scolastico non pregiudichi
in alcun
modo la realizzazione
del già
previsto
centro
polivalente
di
scuola media superiore in Pioltello; i Comuni di Pioltello e Segrate realizzino un piano di trasporti che consenta ai ragazzi
che frequentano il liceo, provenienti da Segrate e Pioltello, il
minimo

disagio

e di spesa.

Queste sono le posizioni
mento attuale.

al mo-

Credo sia necessario
ricordare
che non ci si può permettere il
lusso di tenere pressocché inutilizzata una struttura scolastica
come quella in questione e che
ogni sforzo debba essere fatto
dalle Amministrazioni Comunali e
dalle Autorità
scolastiche
per
trovare una giusta soluzione.
Giancarlo

Casiroli

Stefanini

NON uccidere
I "vecchi»
ricorderanno
che in
occasione del referendum per il
divorzio, pur avendo in proposito una mia opinione,
dissi e
scrissi che si poteva essere buoni cattolici sia votando si che votando no. Con altrettanta chiarezza, ritengo in coscienza
di
dover dire e scrivere oggi che
per il referendum sulla legge che
riguarda l'aborto non vale affatto il medesimo criterio. Nei limiti
del breve spazio che mi è concesso cercherò di spiegare perché.
Si tratta innanzitutto di una questione squisitamente
morale e
non politica. Il fatto scandaloso
non è che un prete ne parli, ma
che dei partiti pretendano di imporre una scelta ai loro seguaci
in una simile questione.
Secondo le più recenti nozioni
scientifiche,
il feto è un uomo,
ma quand'anche ci fosse il dubbio che lo sia, nel dubbio, non
è moralmente lecito ucciderlo.
Un cacciatore non può sparare
in un cespuglio se ha il dubbio
che dentro vi si nasconda non
una lepre ma un uomo.
Si dimentica spesso che il concepimento di un figlio non è una
specie di raffreddore o di polmonite che uno si prende senza
sapere bene dove li abbia presi.
Una donna è libera di concepire
un figlio o di non concepirlo,
ma, quando l'ha concepito, non
è più libera di sopprimerlo. Inizia
in lei una vita che non è sua,
ma di un altro, una vita che essa
si limita solo ad alimentare. Tra
l'altro, le immagini forniteci dall'ecografia ci documentano chiaramente che un feto di alcune
settimane ha già tutti gli organi:
un cuore che batte, delle braccia e delle gambe che si muovono; ce lo mostra magari che
segue in 2' pagina

segue dalla

l'

pagina

NON UCCIDERE
si mette il dito in bocca, come
accade per un neonato. L'aborto fracassa quelle membra, distrugge quella vita. Questa è la
realtà, che secondo alcuni non
è elegante ricordare o mostrare,
ma, in compenso, è giusto moltiplicare per 400.000 in due soli
anni a spese e per conto dello
Stato, cioè di tutti noi.
In un'epoca in cui, giustamente,
si mette in dubbio il potere dello Stato di emanare ed eseguire
sentenze di morte nei confronti
dei peggiori delinquenti, con la
legge in vigore, si riconosce il
diritto allo Stato di eseguire sentenze di morte nei confronti di
esseri innocenti
che chiedono
solo di vivere, sentenze la cui
responsabilità
viene
scaricata
unicamente sulla donna-madre (e
con questo si dichiara di operare in suo favore!).
Di una legge simile non possiamo che chiedere l'abolizione votando si sulla scheda verde (e
votando no sulla scheda arancione alla proposta dei radicali per
un ampiamento ancora maggiore
della possibilità di abortire). Se
la Corte Costituzionale, con una
discutibile sentenza, ci ha impedito di chiedere l'abolizione
di
quell'articolo
che consente l'aborto terapeutico,
quando è in
gioco la vita o la salute (<< fisica»
ha precisato
recentemente
la
Corte) della madre, non è che
con questo noi approviamo quell'articolo o vogliamo sostituire alla decisione della donna quella
dei medici, come falsamente alcuni sostengono.
Si sono enfatizzati i casi pietosi,
ma nessuno può ragionevolmente credere che in Italia i casi pietosi siano 400.000 in due anni.
Si è detto che l'alternativa all'aborto di Stato è l'aborto clandestino a mezzo milione o l'aborto
praticato dalle cosiddette mammane. Ho fatto per quattordici
anni il prete a Milano: nel quartiere sapevano tutti che si poteva avere l'aborto per molto meno (in soldi di allora) da un certo medico, con garanzie almeno
uguali a quelle che gli aborti in
serie negli ospedali oggi forniscono. Ma il punto non è evidentemente
questo. Il punto è
che in nessun caso si può uccidere un innocente, il punto è l'amore per la vita, l'aiuto, più difficile, ma più vero, prestato perché la vita sia accolta. E' da
quando raccoglieva
gli esposti
alle porte delle chiese che la
Chiesa sta occupandosi
di queste cose e continua ad occupar-

a proposito di rabbia ...
Riceviamo dal sanfelicino Andrea Bernocchi, e volentieri pubblichiamo un articolo del Dott. M. Sirtori, Veterinario condotto di Segrate,
che ci pare un interessante
contributo
al problema dei cani, più
volte dibattuto su SETTE GIORNI A SAN FELICE.
Oggi il problema della rabbia riguarda molto da vicino anche la
Provincia di Milano. La Valtellina, infatti, è cosi vicina che la
possibilità di un contagio improvviso è quanto di più verosimile
si possa immaginare.
Su questo argomento si è parlato diffusamente
ultimamente
e,
sia la stampa che la televisione,
hanno ampiamente
illustrato
i
vari aspetti più o meno scientifici di questa terrificante
malattia infettiva. La Regione Lombardia ha pubblicato sull'argomento
un opuscoletto molto semplice e
di
facile
comprensione
che
chiunque fosse interessato potrà
ritirare al proprio Comune di appartenenza.
Cercherò qui di fare alcune considerazioni di carattere generale
non tanto in veste di veterinario
condotto
di
questo
Comune
quanto di cittadino
nonché cinofilo.
Purtroppo devo rilevare che anche qui a S. Felice la cinofilia
spesse volte non si identifica
con il civismo e l'educazione
e
non sempre si concilia
con le
buone regole di convivenza sociale.
Possedere un cane oggi significa non solo nutrirlo, amarlo, curarlo quando si ammala, ma anche controllarlo, impedirgli di arrecare danni o fastidi ad altre
persone o animali, esserne insomma responsabili.
Troppe
persone
oggi
hanno
adottato la comoda ma assolutamente incivile abitudine di permettere ai propri cani di vagare
liberamente per il paese per ore
o addirittura giornate intere senza curarsene minimamente.
Potrei citare i casi più disparati di
incidenti provocati da cani randagi o vaganti denunciati al mio
ufficio o a quello dei Vigili Urbani del nostro Comune: bambini che cadono da biciclette, incidenti stradali
di vario genere,
zuffe furibonde
tra cani stessi
con coinvolgi mento talvolta dei
relativi proprietari.
Naturalmente
non vanno dimenticate
poi le

classiche morsicature, spesso a
carico di bambini, da parte di
cani non ben identificati
che
quindi non possono neppure essere sottoposti a controllo sanitario dal sottoscritto. E tutto questo senza che ci si metta poi
anche la rabbia!
Il cane è veramente il più grande amico dell'uomo come la tradizione vuole, pronto ad amarlo,
a servirlo, a stargli vicino, ma all'uomo esso chiede oltre che di
essere ricambiato
in tutto questo, anche di essere educato a
vivere secondo le regole di un
contesto sociale che gli è stato
imposto. Esso ci è cosi sincero
amico che è disposto sempre e
volentieri a questo adeguamento.
E' per questo che i responsabili
siamo solo noi quando i nostri
cani, per nostra incuria, provocano guai.
Un discorso analogo va fatto anche per il gatto, pur con aspetti
diversi, legati al diverso carattere
di questo felino che mantiene rispetto al cane una più spiccata
autonomia
e indipendenza
che
lo rendono più difficilmente controllabile. Ciò non toglie che, col
buon senso e la buona volontà,
qualcosa
si possa fare anche
qui.
Colgo l'occasione
per informare
i cittadini
di S. Felice che sta
per essere emanata dal Comune
un'ordinanza che prevede la cattura dei cani vaganti, alcune norme per disciplinare la circolazione dei cani, nonché severe sanzioni per i trasgressori.
lo stesso, chiamato a collaborare alla stesura di tale ordinanza,
ho cercato anche di salvaguardare i diritti dei nostri animali,
proponendo
e ottenendo
che
vengano loro riservate delle aree
dove
possano
legittimamente
scorazzare in tutta libertà, spogliandosi
dei guinzagli
e delle
museruole che la nostra società
ha loro imposto per una convivenza serena.

sene, checché ne dicano i radicali, anche oggi, per esempio,
con suoi consultori
e centri di
assistenza. Cosi come si occupa dei bambini che muoiono di
fame nel terzo mondo. Oltre a

Teresa di Calcutta, ci sono altre
decine di migliaia di missionari
che fanno qualcosa di più utile
per loro che agitare cartelli in
tribune politiche.
Don Enrico

Il Veterinario Condotto
(Marco Sirtori)

IL VERDE
DI TUTTI NOI
In principio fu solo progettazione
a livello professionale,
poi fu
realizzazione a livello artigianalecommerciale;
adesso che è di
tutti noi questo verde, viene seguito non con semplice interesse, ma si può ben dire con passione, da un gruppo di persone
delegate dal Consiglio di Condominio Centrale: si chiama "Commissione del Verde» e si dedica
anima e corpo girando golfi, passaggi, aggiustando,
rimediando
manchevolezze,
colmando
zone
vuote (nel limite delle disponibilità finanziarie stanziate). Non è
come superficialmente
potrebbe
apparire, un lavoro solo piacevole. Questa Commissione
non
chiede elogi però, scusandosi se
non ha accontentato tutti, chiede
di credere che ha fatto del suo
meglio, ma sopra ogni cosa chiede la collaborazione
di tutti.
Partendo dal concetto che tutto
costa e che nessuno dovrebbe
recare danno alla comune proprietà, si chiede alle famiglie di
informare i loro figli che S. Felire è bello solo se riusciamo a
mantenerlo tale.
Dunque: è stato fatto un campo
per giocare al pallone, non si deve quindi giocare nei golfi. Non
sono fatti per questo, a meno
che aspiriamo ad un terreno secco e polveroso anziché ad un
manto erboso!
Non si va in bicicletta sui prati
perché l'erba si affossa, si seguono i passaggi
pedonali:
il
prato non è una pista ciclabile.
La maggior parte degli irrigatori
sono inutilizzabili
perché manomessi, costano moltissimo e saranno sostituiti, lo stesso discorso vale per le panchine i cui listelli sono stati letteralmente segati; come pu re costano per materiale e mano d'opera i cespugli
disposti nei passaggi strade-golfi e rubati dalla sera alla mattina
sia nella VII strada che nel golfo della IX strada, dove su 15 Ginestre messe a dimora, 9 sono
state asportate e sparite, e 6 sono state trovate strappate e gettate via, neppure
recuperabili.
Abbiamo le guardie che sono subissate di insolenze non appena
osano tentare di far rispettare le
più elementari norme di regolamento, con il risultato che nei
golfi non si vedono quasi mai.
Questi danni, già notevoli come
entità di spesa, appaiono notevolissimi sotto il profilo morale e
ce ne sfugge il movente. Qualcuno ci rifletta. Alle signore poi,
la C.d.V. rivolge un'esortazione:

posta

posta

posta

IL SILENZIO È D'ORO ...
AL TELEFONO
E' per fatto personale che replico alla redazione del nostro giornalino. Lo faccio per precisare
che non sono uno dei conoscenti SIP da cui il signor
Koch
avrebbe avuto informazioni
del
tutto sbagliate sulle cause della
attuale indisponibilità
di numeri
di telefono ui a S. Felice.
E mi rammarico che la Redazione non abbia avvertito l'opportunità di accertare che la fondatezza di tali informazioni,
che
non so chi possa aver dato.
Non è infatti vero che lo stabile
della centrale
telefonica
di S.
Felice sia sottodimensionata
per
le esigenze del quartiere; perciò
non c'è nessun progetto di ampliamento edilizio e quindi alcuna
concessione in attesa dal Comune. Se così fosse stato, ben altri sarebbero i tempi tecnici per
il superamento della difficoltà.
L'adeguamento
dell'equipaggiamento di centrale è in programma e da più di due anni (perché
questi sono i tempi con cui occorre prevedere); il rinvio della
realizzazione, perché solo di rinvio può trattarsi, è dovuto alle
cause su cui stampa e televisione han ripetutamente
intessuto
articoli, dibattiti, analisi eccetera.
Anche l'ampliamento
della nostra centrale è purtroppo incappato nella critica situazione finanziaria
della
concessionaria
telefonica
ed è questa e solo
questa la causa della attuale
temporanea indisponibilità.
Ma come per la droga, per i
furti, il teppismo, così per il telefono c'è sempre qualcuno che
pensa che S. Felice sia sulla luquando rimettono in ordine i
si sulle terrazze, non gettino
nel golfo radici disseccate,
glie morte e piante secche o
munque scarti!

vagiù
foco-

L'impresa di manutenzione
non
contempla queste pulizie, quindi
il Condominio dovrà chiedere ai
Condomini soprastanti
la ripulitura.
Altre persone colgono con disinvoltura rami fioriti di Forsythia,
Spirea e perfino Magnolie! Conclusione, visto che il verde è un
bene comune e soprattutto
un
patrimonio prezioso, rispettiamolo e insegniamo
ai nostri figli
che la proprietà comune va rispettata ancor prima della propria.
Luigia Parisi

posta

posta

na e non partecipi e viva della
realtà quotidiana
in cui vive il
resto del nostro Paese.
Altro che "questione
morale»!
Certo che il silenzio è d'oro. Lo
è anche per chi anziché dare un
contributo
alla consapevolezza
dei problemi si lascia andare, in
così poche righe, a così tanti e
vieti luoghi comuni.
Giorgio

Longo

Confermo che i Funzionari SIP
da cui ho avuto le informazioni
riportate nel mio articolo, esistono in carne ed ossa, hanno un
nome e cognome, e mi pare superfluo aggiungere che nessuno
si è mai sognato di accennare
ad ·una presenza tra di essi del
sig. Longo. Poiché la sua risposta è a titolo personale, non mi
sembra il caso di nominarli qui,
ma sono pronto a farlo, se necessario, in qualunque momento.
Se poi tali signori hanno dato informazioni inesatte sul perché a
S. Felice sono indisponibili
numeri telefonici, non è responsabilità mia né della Redazione del
Giornalino,
che ovviamente non
può accertare, oltre il logico, la
fondatezza delle notizie che riceve. Resta comunque
il ·fatto,
rilevante ai fini del silenzio d'oro,
che sull'argomento
in ambiente
SIP ci sono pareri difformi. Prendo infine atto che non appena la
Sip avrà ricevuto i finanziamenti
necessari, anche a San Felice si
tornerà a parlare al telefono nei
nuovi insediamenti.
Aspettiamo.
Giulio Kock

CI! CINE CLUB
Giovedì 14 - ore 21.15 - Kramer
contro Kramer (edizione in lingua originale) con D. Hoffman e
M. Streep.
Sabato 16 - Domenica 17 - ore
16.15 e 21.15 - L'aereo più pazzo
del mondo di J. Zucker conJ.
Hagerty e P. Hays (comico).
Giovedì 21 - ore 21.15 - Taglio di
diamanti di D. Siegel con B. Reynolds e D. Niven (comico).
Sabato 23 - Domenica 24 - ore
16.15 e 21.15 - Il buco nero produzione
W. Disney con M.
Schell e A. Perkins (fantastico).
Giovedì 26 - ore 21.15 - Amarti a
New York di C. Weill con J. Clayburgh e M. Douglas (commedia).
Sabato 30 - Domenica 31 - ore
16.15 e 21.15 - Xanadu di R.
Greenwald con O. Newton-John
e G. Kelly (musicale).

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• A S. Bovio, proprio di fronte
a S. Felice, c'è il CENTRO
SCONTI della Postal Market. In
questi giorni, oltre al consueto
assortimento di telerie per la casa, piccoli elettrodomestici, giocattoli, attrezzi per il «tal da te",
grandiosa vendita di abbigliamento estivo per uomo, donna,
ragazzo. Vasto assortimento, qualità garantita e prezzi molto convenienti.
• E' stata trovata nell'atrio della
Torre 1 una bicicletta da bambino. Tel. 7530689.
• Proprietario di un appartamento con 5 posti letto a S. Antonio di Mavigliola (5 Km. da Madonna di Campiglio), vorrei entrare in contatto con proprietario di appartamento al mare, per
effettuare scambi nel periodo
estivo o invernale. Tel. 7530689.
• Si eseguono lavori di dattilografia al proprio domicilio. Telefono 2131708 dalle ore 19 alle
ore 21.
• Affitto azione del Malaspina.
TEI. 7530485.
• Vendo palla da Mini-Basket
" Mikasa ",
quasi
mai usata.
Prezzo L. 10.000. Tel. 7532721.

• Signora 20enne pratica bambini offresi come baby sitter per
mezza giornata, possibilmente al
mattino. Tel. 9047370 ore pasti.
• Vendo: carrozzina, lettino, lettino portatile Chicco, tutto in ottimo stato. Tel. 7530708 ore pasti.
• Vendo sei cassette per fiori,
ad incastro, adatte a balconi e
terrazze di S. Felice. Telefono
7530369.
• Studentessa Baby sitter tedesca offresi per c.a 3-4 settimane
da metà luglio. Tel. 7532023.
• Privato vende Jaguar XJ6 4,2
Over Drive meccanica e carrozzeria perfette colore argento tetto in vinile. Tel. 7531503 o
7531133 preferibilmente
ore serali.
• Azienda commerciale
cerca
impiegata con buona conoscenza settore estero e capace di
svolgere lavoro autonomo. Indispensabile lingua inglese. Telefono 7520788 ore pasti.
• Fisioterapista,
Chinesiterapia
funzionale, ginnastica respiratoria. Tel. 7532871.
• Affitto azione Malaspina. Affitto box 8va strada. Tel. 7530604
entro ore 10 e dopo ore 20.

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), Il.30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18,30.

ore IO

Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Batleslml:
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

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;

12.20,

15: 16; 17; 18.20:

S. Felice, centro cornrner7.15: 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.

Festivi' 8.25: 12.55; 15.35; 16.35: 17.35;
18.55; 19.55.
• corse che non si effettuano il sabato
corse che si effettuano solo al sabato (feriale)

o

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

• Maestra di scuola materna si
offre come baby sitter dal lunedi
al venerdi anche nel mese di
agosto. TeL 7532104.
• NOVITA' A S. FELICE! " Bomboniere Barbara ", laboratorio artigiano, originali
creazioni
per
nozze, comunioni, cresime e battesimi. Oggetti in limoges, porcellana, silver, ottone. Partecipazioni con servizio di stampa, rapidità di consegna, accuratezza,
prezzi concorrenziali. Prima strada n. 14 (pianterreno).
• Cercasi per famiglia bisognosa un lettino da campeggio e un
infansit. TeL 7530881 Spagni.
• Cercasi per acquisto bicicletta
usata da adulto. Tel. 7530881
Spagni.
• Privato vende Beta Berlina
1300 GPL, anno 1977. Tel. 719133
o 9067704 ore ufficio.
• Vendo moto Guzzi 750 Special,
ottimo stato. Tel. 7530909 ore serali.
• Vendonsi: Condizionatore d'aria Delchi portatile con treppiede. Cavalletto per pittura con tele. Scarponi Caber per bambino
n. 33. Tel. 7530051 Fontana.
al «Giornalino».
-----

Inoltre, lo stes--

._---

BABY-SITTER

ORARIO BIBLIOTECA

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 (")
De Bortoli Anna Maria tel. 7530451
Delfanti 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
Perri Laura e Daniela tel. 7530337 (0)
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

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

(') solo ore serali
(Ol solo ore diurne

FARMACIE DI TURNO
Villaggio Ambroslano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 11 maggio alle
8,30 di lunedi 18 maggio.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 18 maggio alle 8,30 di
lunedi 25 maggio.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedi 25 maggio alle 8,30 di
lunedi l giugno.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi l giugno alle 8,30 di lunedi
8 giugno.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedi 4 maggio alle 8,30 di lunedi
11 maggio.

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.
Sig. Rosi tel. 7530711
(iniezioni, assistenza ecc.).
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