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CONSIDERAZIONI SU UN VOTO
San Felice non si è discostata
molto dalla media nazionale per
quanto riguarda la partecipazione ai referendum (81,4%) ed il
tipo di voto espresso. Come per
il resto dell'Italia,
il fenomeno
più appariscente
è lo sganciamento del voto dalle indicazioni
dei partiti. La proposta di abrogazione dell'ergastolo era appoggiata da PCI-PSI-PR e formazioni
minori di sinistra, che a San Felice ottennero
(Camera 79) il
36,5%; i SI sono stati pari al
21,19%.
La proposta abrogativa dell'aborto (Movimento
per la Vita) ha
ottenuto
il 23,67%
contro
il
36,8% ottenuti (Camera 1979) da
DC e MSI.
Se poi si considera che per entrambi
i referendum
cospicui
gruppi di elettori di partiti intermedi hanno votato SI, si accentua il divario fra il voto liberamente espresso e le indicazioni
dei partiti: i partiti maggiori,festeggiamenti
a parte, sono stati
battuti nelle stesse proporzioni
dalla volontà del cittadino.
Non
vorrei che quello che scriverò
sembri arbitrario: ma ho ascoltato accenti tanto sinceri da tutte
le parti sia contro l'aborto che
contro l'ergastolo, da essere indotto a pensare che il voto del
cittadino medio sia stato piuttosto ispirato a necessità pratiche
che non a ideali. Da nessuna
parte ho sentito dire che l'aborto

è una fulgida

conquista, né che
l'ergastolo è una pena rispettosa
della dignità umana e tesa alla
rieducazione
del colpevole;
evidentemente tre quarti dei cittadini (in San Felice e in Italia)
hanno pensato: " Per ora non si
può fare altrimenti".
Personalmente ritengo che i referendum,
anche se corrono
il rischio di
essere sviliti dall'abuso
al loro
ricorso, abbiano il grandissimo
merito di farci prendere coscienza dei problemi, spesso fondamentali, sui quali non ci soffermeremmo altrimenti.
Se i cittadini italiani hanno giudicato giusto non modificare per il
momento la legislazione vigente,
questo non significa che debba
venir meno il nostro impegno
personale per eliminare dalle radici le cause di situazioni cosi
drammatiche.
Certo, non saranno mai cancellati dal mondo né
delitti, ora considerati
meritevoli
di ergastolo,
né aborti: ritengo
però che ognuno di noi possa
trovarsi spesso nelle cond izion i
di poter agire per ridurli. Più facile, e più immediato, è far qualcosa per ridurre il triste fenomeno dell'aborto,
impegnandoci,
ciascuno secondo i suoi principi
etici, ad una più diffusa e precisa informazione preventiva e ad
una più calda accoglienza per le
vite che nascono.
E.R. Plasmati

14 maggio
Ieri sera hanno sparato al Papa.
Mentre scrivo la sua vita è ancora in pericolo
ed in questo
momento possiamo soltanto sperare e pregare.
Come lui stesso aveva detto, se
si apre la possibilità all'uccisione di un innocente, sia pure il
più piccolo ed il più indifeso, allora non è più sicura la vita di
nessun uomo. Questa verità ha
avuto una impensabile estensione, nell'attentato
alla vita del
Papa stesso.
Potremmo aggiungere: se il metodo per affermare
le proprie
idee non è quello di difenderle
con argomenti, ma di tappare la
bocca a chi proclama idee contrarie alle nostre e si permette di
difenderle (non con carri armati,
si badi bene, ma con argomenti),
allora il metodo migliore per tappare la bocca all'avversario rimane sempre quello di toglierlo di
mezzo fisicamente,
uccidendolo.
Il richiamo a fatti che tutti abbiamo vissuti negli scorsi giorni
è volutamente palese. E' incredibile, ma alla notizia dell'attentato al Papa, durante il comizio
a Roma dei partiti schierati per
il no alla proposta del Movimento per la Vita, ci fu chi applaudi.
Anche se la mano che materialmente sparò al Papa non è una
mano italiana, i pensieri che l'armarono sono pensieri di questo
povero mondo in cui noi viviamo,
sono pensieri, purtroppo,
anche
italiani.
Noi cristiani non ci compiangiamo, né ci abbattiamo. Sappiamo
che da tutto può nascere del
bene se, nonostante tutto, continueremo, come sempre, ad amare.
Decidemmo
ieri sera, era circa
segue in 2(/ pagina
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le 19, di celebrare una Messa
per il Papa. In un baleno si trovarono persone disposte a diffondere la voce e, sebbene l'informazione sia stata molto sommaria, alla Messa delle ore 21.15
erano presenti più di 300 persone attente, devote, commosse.
Altrettanto, penso, sarà accaduto
in infinite altre chiese d'Italia e
del mondo.
Rivivemmo così un'autentica pagina degli Atti degli Apostoli:
« Il re Erode
cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che questo era gradito ai
Giudei, decise di arrestare anche
Pietro ... fatto lo catturare, lo gettò i prigione ... col proposito di
farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era tenuto in prigione, mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa
per lui •.. L'incessante
preghiera
della Chiesa ottenne allora una
prodigiosa, incredibile, liberazione di Pietro.
I tempi di questo giornali no sono lunghi e, quando voi mi leggerete, i fatti avranno già pronunciato la loro sentenza che
spero, con tutta la forza di cui
sono capace, sia ugualmente liberatrice. Rimane, in ogni caso,
il valore di questa incessante
preghiera della Chiesa per Pietro, rimane il valore di una ritrovata unità della Chiesa nella preghiera per il Papa, centro della
sua unità, rimane il valore della
capacità del cristiano di rispondere all'odio con l'amore ad imitazione di Cristo che «quando
era oltraggiato
non rispondeva
con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta ". Sono, queste ultime, parole di Pietro, lette
nella liturgia della Messa non
più tardi di domenica scorsa.
Don Enrico

auguri
Battesimi: Giulio Roncoroni
mal. 7, Matteo Bronzoni Il
12, Alessandra Di Grazia VII
9, Mila Bonvini IX 7, Raffaella Magin VIII 7, Maria
Concetta Materia I 24.
Matrimoni: Alfredo Mortillaro (I 12) con Tiziana Salina, Roberto Scarpa (IX 3)
con Tiziana Moro, Armando
Tschang (mal. 7) con Alma
Grifrini.

Due gambe per un quartiere ...
Già. Questa volta non chiediamo
ai fedeii lettori di mettere mano
al borsellino. Le centinaia di rinnovi e nuove adesioni, ci consentono infatti di guardare con relativa fiducia al futuro, visto che
(operando gratis i collaboratori)
le spese che dobbiamo affrontare sono solo quelle «vive":
carta e stampa.
Questa volta chiediamo ... gambe
e un po' di buona volontà, un
piccolo sforzo per un grande servizio reso al quartiere: cerchiamo qualcuno (studenti, giovani,
adulti, pensionati, ecc. ecc.) insomma volontari con un po' di
tempo libero e la voglia di collaborare a distribuire
materialmente il «giornalino"
agli abbonati.
Bastano cinque-sei persone che,
una volta ogni tre settimane circa, si dividano strategicamente
il
quartiere: a chi i numeri dispari
dell'ottava, a chi i pari. A chi la
seconda strada, a chi le torri e
così via.
(E naturalmente si possono pren-

dere in considerazione
anche
«piccoli"
contributi,
di pochi
« numeri"
o torri).
Offriamo anche un piccolo compenso: ogni solerte «distributore" riceverà, in cambio del lavoro proficuamente svolto, un biglietto messo più che gentilmente a disposizione
dalle «Signore" del Cinema di San Felice.
Sarà forse poco, ma vogliamo
sperare che lo spirito dei volontari non sia solo venale, ma tenga conto anche del servizio che
cosi si rende al quartiere.
L'esperienza ci insegna che non
occorre più di un'oretta per completare i I proprio settore, e nei
tragitti più estesi: un impegno
più che contenuto, dunque. Per
questo ci sentiamo di fare appello a tutti coloro che hanno
questa famosa ora libera nell'arco del mese. Ci telefonino subito, contattando
direttamente
la
Sig.ra Spagni, responsabile della diffusione di «7 Giorni ", al
7530881.
Grazie e... buona passeggiata!

Cani: vaccinazione antirabbica
Per i sanfelicini proprietari di un
cane (qualunque sia la sua taglia, età, razza ecc.) si impone in
questi giorni la vaccinazione anti-rabbia
dei loro «amici"
a
quattro zampe.
Come è noto, infatti, l'epidemia
di rabbia giunta in Italia tramite
l'Austria dai Paesi Orientali, ha
ormai raggiunto, dopo aver colpito parte delle regioni
nordorientali del nostro Paese, alcune vallate lombarde.
E' quindi opportuno
premunirsi
efficacemente contro i danni che
una diffusione dell'epidemia
potrebbe arrecare: ma non ci sono
grossi motivi di preoccupazione:
la vaccinazione
anti-rabbia
dei
quadrupedi, l'obbligatorietà
della
quale è stata recentemente
disposta dal Comune che ne ha
dato avviso con un manifesto,
rappresenta una semplice ed efficace opera di radicale prevenzione.
Per i distratti, riassumiamo i punti essenziali del provvedimento
assunto dalle autorità locali:
1) Le operazioni obbligatorie
di
vaccinazione
sono in corso e
possono essere effettuate il lunedì dalle 9 alle 11 e il mercoledì
dalle 11 alle 12.30 presso il Cam-

po Sportivo
Comunale
(via 1°
Maggio) e il sabato, dalle 9 alle
11, a Cassina de' Pecchi, in Via
Dante 4.
Il tempo utile per la vaccinazione
scade il 30 giugno 1981.
Naturalmente, chi vuoi rivolgersi
a veterinario di fiducia può farlo
(basta sia iscritto all'albo professionale) beninteso a proprie spese (per l'acquisto del vaccino e
la prestazione del professionista).
Inoltre, se avete qualche amico
in arrivo con cane al seguito, occorre ricordare che l'animale dovrà essere «munito"
di un certificato che documenti l'avvenuta
vaccinazione
da non meno di
venti giorni e da non oltre undici mesi. In mancanza, i cani dovranno essere vaccinati.
Il servizio Comunale procederà
d'ufficio, scaduto il termine del
30 giugno, alle vaccinazioni
dei
cani non in regola, a spese del
proprietario.
Sono infine previste alcune deroghe, per cui le femmine gravide, o in allattamento,
i cuccioli
fino a tre mesi, i cani vaccinati
contro il cimurro da meno di
venti giorni, possono venire sottoposti al trattamento anti-rabbico oltre il termine fissato.

posta posta posta posta posta
Ancora sui libri di testo
Qualche tempo fa, con alcuni
genitori e insegnanti,
abbiamo
avuto occasione di dialogare sui
problemi scolastici ed educativi.
Abbiamo anche parlato dei libri
di testo e dei criteri che normalmente si usano per adottarli. Un
amico insegnante ci ha suggerito alcune linee di lavoro, che sono sembrate a tutti utili e necessarie.
Il libro di testo è obiettivamente
strumento di un soggetto che
educa. Allora il problema che si
pone è questo: esiste ed è operante questo soggetto educante,
questa
«comunità
educante»
formata da genitori, insegnanti,
educatori, studenti stessi?
Dalla risposta che si dà a questa domanda potranno scaturire importanti
conseguenze,
ad
esempio:
a) se esiste una comunità educante, genitori ed insegnanti tenteranno di scegliere il libro assieme;
b) se esiste una comunità educante, gli insegnanti chiariranno
ai genitori i criteri educativi per
cui scelgono determinati testi e
li metteranno in discussione;
c) se esiste una comunità educante, diminuirà il rischio di scelte ideologiche su cui scontrarsi
in seguito, ed eventuali difficoltà
saranno risolte in un dialogo
aperto e leale.
Tuttavia siamo in una situazione
storica in cui non sempre e non
pienamente
tale
«unità
degli
educatori » è presente e realizzata; spesso anzi siamo in presenza di differenti impostazioni,
se non di opposte mentalità. Il
problema « libro di testo» diventa allora uno dei capitoli di un
lungo e faticoso cammino, in cui
tentare di approssimare
le proprie posizioni, perché non siano
proprio i ragazzi ad andarci di
mezzo.
Due allora i rilievi conclusivi: innanzitutto la necessità di costruire tra chi ha interessi e responsabilità educative questo ambito
di lavoro comune, per far maturare una sensibilità e una capacità di giudizio e di intervento sul
tema globale dell'educazione;
in
secondo luogo una serie di interventi specifici su alcune delle
molte questioni aperte, dai libri
di testo ai programmi, alle iniziative di orientamento, ecc.
L'esperienza
concreta
di alcune scelte operate quest'anno nel-

la nostra scuola media mette in
risalto l'opportunità
di continuare questo dialogo. Anche dalle
colonne di questo giornalino.
Gabriele Mangiarotti
Cristiana Padovani

Gli atrii di San Felice
Due brevi note sull'ultimo numero del giornalino,
mi dànno lo
spunto per alcune succinte considerazioni.
Luigia Pari si, della cui lodevole
attività in favore del verde di San
Felice (insieme a Daniela Bonasia ed Enrica Tedeschi) non si
dirà mai abbastanza bene, denuncia con accorate parole la
scarsa considerazione
che molti
sanfelicini hanno per le piante e
l'erba
(costosissime!)
dei loro
golfi.
Pare che furti di arbusti e tagli di
fiori siano molto frequenti. Non
mancano disinvolte iniziative di
sradicamento
definitivo e totale
di rampicanti,
o di «alleggerimento» di intere zone cespugliose, per migliorare la visibilità e
la godibilità di tavernette trasformate, contro ogni norma di igiene e di regolamento, in camere
da letto o in soggiorno permanente di mercanti dei più disparati articoli.
Giorgio Longo, che ormai conosce i problemi del quartiere non
meno a fondo di quelli della SIP,
sottolinea
che « ... c'è sempre
qualcuno che pensa che S. Felice sia sulla luna e non partecipi e viva della realtà quotidiana
in cui vive il resto del paese ».
Giustissimo. Ma, al momento di
definire i dettagli, e di stabilire
chi sono questi gentiluomini con
i quali ogni giorno bisogna combattere, si entra nel vago. Si tirano fuori i soliti generici «teppisti », entità astratta ed indefinibile.
lo credo che un giorno o l'altro,
se si vorrà fare uno studio più
approfondito
sulla realtà abitativa di San Felice, bisognerà comiciare con una indagine a tappeto sugli «atrii»
delle case, i
quali sono, se così si può dire, lo
specchìo, la presentazione
e il
biglietto da visita di coloro che
abitano in ogni casa.
Se ne vedranno di tutti i colori:
porte d'ingresso sbrecciate e mai
più riverniciate, citofoniere spente per mesi senza che nessuno
si preoccupi di segnalare il guasto ai tecnici competenti, atri trasformati in depositi di bici e di
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Progranl.lna di Giugno
Giovedì 4 - ore 21.15 - Shining
di S. Kubrick con J. Nicholson
e S. Duvall (thrilling) - V.M. 14.
Sabato 7 - Domenica 8 - ore
16.15 e 21.15 - Laguna blu di R.
Kleiser con B. Shields (avventuroso).
Giovedì 10 - ore 21.15 - lo modestamente Mosè di G. Weis con
D. Moore, D. De Luise (brillante).
Sabato 13 - Domenica 14 - ore
16.15 e 21.15 - Ormai non c'è più
scampo di J. Goldstone con P.
Newman e J. Bisset (catastrofico).
Giovedì 18 - ore 21.15 - Soldato
Giulia agli ordini di H. Zieff con
G. Hawn (commedia).
Sabato 20 - Domenica 21 - ore
16.15 e 21.15 - Detector di Y.
Barry con S. Bisley e A.M. Winchester (fantastico).
moto, pavimenti
e scale sozzi
oltre ogni immaginazione, ascensori sbrindellati,
corridoi
delle
cantine ridotti a deposito di rottami, locali della spazzatura usati come scarico caotico di sacchi aperti e di rifiuti di ogni genere. Le giustificazioni
per un simile stato di cose non esistono,
non essendo qui alle prese con
quartieri
«emarginati»
o con
popolazioni terremotate. A livello «atrii»
il discorso
diventa
inoltre meno generico. I nomi degli abitanti sono li, in bella mostra. E poiché non è pensabile
che su 4, 8 o 12 famiglie che costituiscono
un numero
civico
« tutte» siano formate da selvaggi, ci sarà pure il modo per stabilire chi sono quelle minoranze
clamorose e becere che hanno
un così elevato concetto
della
convivenza civile.
Ciò richiede però l'impegno di
tutti e un certo coraggio nel localizzare
i responsabili.
Non
prendiamocela con l'Amministrazione, con le guardie, con le imprese di pulizia o con il destino
cinico e baro se San Felice rischia di diventare un suburbio.
La tanto declamata «partecipazione -. prima di perdersi in fumose
discussioni
teoriche
o
ideologiche, si riveli nella capacità di rispetto per le cose e le
persone che ci stanno intorno, e
nella ferma determinazione
di
« emarginare»
implacabilmente
i
barbari trasgressori delle più ovvie e comuni regole di una vita
comunitaria.
Aldo Citro

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• AI centro civico, 1, tunnel retro Standa, la casa vinicola
CREA ha aperto un Emporio di
vendita dei migliori vini provenienti da vitigni calabresi e siciliani. Vini bianchi, rosati, moscato, cirò, zibibbo. In occasione del
lancio dei suoi prodotti, un quantitativo di questi vini è in offerta speciale. Aperto dalle 18 alle
20, il sabato tutto il giorno. Per
informazioni tel. 2849662.
• Argentario zona residenziale,
Cala Piccola, affittasi elegante
appartamento villetta ampio giardino, spiaggia privata, 4 letti,
preferibilmente famiglia. Giugno
1-21, luglio, settembre. Telefono 795429 ore pasti o 7531659.
• Vendo appartamento a Morgex
(Courmayeur): 2 camere, soggiorno, cucina e bagno, mq. 100,
giardino,
cantina.
Tel. 226457
ore 20.
• Professoressa Tecnica Commerciale
impartisce
lezioni di
tecnica bancaria in preparazione
all'esame di maturità. Telefono
7531328 ore pasti, o 2713228.

• Neolaureata,
perfetta conoscenza portoghese, buon inglese, offresi per fiere ed uffici. Telefono 206217 dopo le 19.
• Uso ufficio o studio professionale mq. 60 - 120 in S. Felice,
affitta si. Tel. 272207-272555 ore
ufficio, 7530226 ore pasti.
• Vendo capi abbigliamento, perfetto stato per bambina (età mesi 0-12). Tutine ecc., scarpine.
Anche un box nuovo causa doppio acquisto. Tel. 7532612.
• E' aperto il nuovo studio dentlstlco cc Crystaldent». Protesi mobile, fissa, ortodonzia infantile.
1ma strada, 10 - Tel. 7532612 Nava.

o Vendo ottimo prezzo stiratrice
elettrica quasi nuova. Telefono
7531673.
• Vendo macchina
da cucire
portatile Singer Starlet, 4 mesi
di vita, ancora in garanzia. Lire
350.000. Tel. Barbara, ore pasti
7531305.
• Affitto due azioni del Malaspina. Tel. 7530227.
• Svendo bici ragazzo/a
nuova. Tel. 7530337.

semi-

• Vendesi VAZ 1978 benzina
GPL telo a compasso roll/bar.
Tel. 9067704 o 719131 ore ufficio.

finita. Te-

• Racchetta tennis Slazenger
mis. Light medium manico 5 corde VS, ottimo stato L. 50.000
vendesi. Tel. 7530222 ore serali.

• Cerco in affitto monolocale o
tavernetta con bagno da settembre/ottobre in S. Felice. Telefono 7530041, De Amicis.

o Sottanine tennis marca Slazenger o Dunlop vendesi nuove
L. 10.000 o usate (ma in ottimo
stato) L. 5.000. Taglia 46. Telefono 7530222 ore serali.

• Vendo Mini 1001 targata MI R6
ottime condizioni di motore e di
carrozzeria L. 1.500.000. Tel. Barbara, ore pasti 7531305.

CI Madonna di Campiglio affittasi
appartamento
confortevolmente
arredato 5-6 letti mese di luglio.
Tel. 7530030 ore pasti.

• Cerco guardarobiera
lefono 7530005.

Si ricorda che gli annunci sono gratuiti, ma solo per gli abbonati al «Glornalino».
so annuncio non può essere ripetuto per più di due volte.

Inoltre, lo stes-

S.S. MESSE

BABY-SITTER

ORARIO BIBLIOTECA

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore 10
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18,30.

Barassi Cristina e Luisa tel. 7530005
Besana Silvia tel. 7530031
Biraghi Paola tel. 7530240 (')
Borgonuovo Simona e Stefania telefo·
no 7530103
Casiraghi Francesca tel. 7530280
Di Pierro Maria Teresa tel. 7530078 (,)
D'Auria Enrica tel. 7530537 (')
De Bortoli Anna Maria tel. 7530451
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 tei. 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
Salvelti 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.

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

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.

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

° corse

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

n

(') solo ore serali
(0) solo ore diurne

FARMACIE DI TURNO
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 8.30 di lunedi 15 giugno alle
8.30 di lunedi 22 giugno.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8.20 di lunedi 22 giugno alle 8.30 di
lunedi 29 giugno.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8.30 di lunedi 25 maggio alle 8.30 di
lunedi 1 giugno.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 1 giugno alle 8.30 di lunedl
8 giugno.
San Felice: Centro Civico: dalle 8.30
di lunedi 8 giugno alle 8.30 di lunedi
15 giugno.

GUARDIA MEDICA
Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alte
20). festiva (dalte 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 alte 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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