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A SAN FELICE
c. d. Q.:
Egr. Sig. Presidente
Quartiere S. Felice

IL SINDACO
Comitato

di

leggo sul numero unico dell'aprile 1981 di « notizie dal Consiglio di Quartiere San Felice Treqarezzo » una lettera aperta
a me indirizzata che ha per oggetto i metodi di elezione dei
Comitati di Quartiere di Segrate
in occasione del loro prossimo
rinnovo. Non ho difficoltà a rispondere e ad essere chiarissimo, come cerco solitamente di
fare.
Mi pare che occorra, per affrontare serenamente
il problema,
leggere attentamente il testo della Legge n. 278 del1'8 aprile '76
dalla quale si evince che le città
al di sotto di 40.000 abitanti non
possono eleggere in via diretta i
Comitati o Consigli di Quartiere,
tale Legge. a suo tempo approvata in Parlamento
anche dal
Partito Liberale e dalla Democrazia Cristiana, prevede questo
in ragione del fatto che trattandosi di «Organi decentrati del
Comune»
si considera
che in
piccole
città questo decentramento non abbia giustificazioni
tali da dover avere una origine
elettorale diretta, tant'è vero che
il più piccolo Comitato di Quartiere di Milano ha una popolazione circa 4 volte superiore a
quella di Segrate.
Giusta o sbagliata che sia questa è la Legge e per applicarla
in maniera anomala, come è stato fatto in occasione dell'ultima
elezione dei Comitati di Quartiere, occorre un accordo generale
di tutti i gruppi consiliari presenti nel Consiglio
Comunale
di
Segrate. Basta infatti che solo
un gruppo consiliare, per quanto
piccolo dissenta che egli ha diritto di pretendere,
per la sua
quota,
l'applicazione
letterale
della Legge.
Questo, come ripeto, per quanto
riguarda le attribuzioni
di «decentramento »
dell'Amministra-

RISPONDE

zione Comunale che i Comitati
di Quartiere hanno in virtù propria della Legge suddetta.
Per quanto riguarda
invece il
ruolo di agitazione e mobilitazione su problematiche
specifiche
di Quartiere o di Zona che tali
Consigli
vogliono
darsi (ruolo
tutt'altro che negativo ma assolutamente fondamentale
in una
società d\i1mocratica) esso non
viene attribuito da nessuna Legge ma dal libero consenso dei
cittadini e dalla loro partecipazione.
In questo senso la ridotta percentuale
di votanti alle ultime
elezioni dei Comitati di Quartiere
non è un atto incoraggiante
come non è elemento incoraggiante il fatto che essi si siano in
alcuni casi, trasformati in Comitati elettorali a sostegno di numerosi consiglieri
comunali che
si sono scoperti durante la loro
esperienza
di
decentramento
una, peraltro legittima, vocazione politica.
Tali considerazioni
hanno indotto il Partito Repubblicano (come
già a Sua conoscenza e come
presentatole dal mio partito nell'incontro del 15.5 c.a. con tutti
i Comitati di Quartiere) a mettere a disposizione
comunque
i
suoi voti per l'elezione di cittadini i quali, al di fuori di qualsiasi schema partitico, intendono trovare uno spazio nel decentramento
amministrativo
di
Segrate.
Naturalmente
il Partito Repubblicano chiederà a questi cittadini di non farsi coinvolgere
in
«logiche
politiche»
e di lavorare unicamente con spirito costruttivo per i reali interessi della collettività
Segratese
senza
diventare strumenti di modeste
polemiche partitiche.
La ringrazio dell'occasione
che
mi ha dato e spero di essere
stato chiaro ed esauriente.
IL SINDACO dr. Giacomo Properzj

INDIPENDENZA
Come fu già garbatamente affermato da queste colonne, il recente referendum segnò la sconfitta dei partiti che osarono dare
indicazioni
di voto ai loro elettori e se i comunisti considerano
una vittoria l'aver riportato, assieme a socialisti, radicali ed altre formazioni di sinistra, il 22%
alla proposta di abrogazione dell'ergastolo, lasciamo volontieri a
loro vittorie di questo genere.
Chi invece ha davvero vinto il
referendum, a mio parere, è la
stampa « indipendente»
che nell'occasione
si è schierata decisamente per i no e che, con un
lavoro lento e paziente, ha creato in Italia una ben precisa mentalità. La controprova è, tanto per
rimanere in Lombardia,
il fatto
che là dove giornali con ampia
o discreta udienza (<< L'Eco di
Bergamo» e «L'Ordine»
a Como) diedero indicazioni diverse,
anche i risultati
furono
molto
diversi.
Prescindendo
dai risultati
c'è
una domanda che dovrebbe venire spontanea ad ogni persona
con un minimo di capacità ragionativa: come può un giornale
dirsi indipendente quando assume ufficialmente
posizione invitando a votare in un certo modo
e quando si batte con tutte le
forze per quella posizione?
A
questa domanda dovrebbero logicamente
seguirne
altre due.
Scegliere quel giornale piuttosto
che un altro, poniamo cattolico,
è davvero da parte mia un segno
di indipendenza?
Lo considero
mio quel giornale perché salvaguardia
la mia indipendenza,
perché la pensa come me o non
piuttosto
perché ha finito col
farmi pensare come lui?
Sono andato a rivangare cose
ormai vecchie e forse dimenticate anche perché in questi ultimi
giorni è finalmente affiorato un
segue in 2. pagina

segue dalla la pagina

INDIPENDENZA
pochino il potere occulto
che
domina quella che (una volta
tanto sono d'accordo
con Pannella!) si usa chiamare grande
stampa, ma che è solo grossa
stampa. Appartengono
alla famosa loggia massonica P 2, al
gran completo, i maggiori esponenti del Corriere
della Sera:
editore, consigliere delegato, direttore e (guarda caso!) il giornalista che con i suoi infiammati
articoli di fondo, fino all'ultimo
giorno. invitò a votare no a tutti
i referendum e in particolare
a
quello proposto dal movimento
per la vita.
Personalmente, se devo scegliermi qualcuno
come Gran Maestro,
preferisco
scegliere
un
certo Gesù e coloro ai quali lui
assicurò:
«Lo Spirito di verità
vi guiderà alla verità tutta intera" (Giov. 16,13).
Ed ora, visto che ci siamo, una
parola sulla nostra «sconfitta".
Noi cristiani
non combattiamo
per vincere questa o quella battaglia, per la semplice ragione
che, con Gesù, abbiamo già vinto la guerra: « lo ho vinto il mondo" (Giov. 16,33). Noi combattiamo perché sappiamo che certe cose sono vere e giuste, indipendentemente
dal fatto
che
siano riconosciute
tali da una
maggioranza e, proprio per questo, continuiamo
a ritenerle vere e giuste anche se una maggioranza, convenientemente
manipolata, la pensa diversamente.
Questa è la nostra indipendenza.
Un'indipendenza
di cui siamo
particolarmente
fieri.
Don Enrico

TUTÙ

IN ERBA

Come è ormai bella consuetudine, si è svolto a Segrate il saggio di danza delle allieve del
Malaspina Sporting Club dirette
dalla Signora Rossini Nencini.
Siamo sempre stati abituati a vedere in quello che possiamo definire un vero spettacolo,
delle
cose di ottimo gusto e anche
stavolta tutto è stato all'altezza
della situazione, con bambine e
ragazze preparate in modo egregio che si sono esibite in danze
che hanno entusiasmato
il folto
pubblico
intervenuto
nelle due
serate; il tutto accompagnato da
eccellenti
pezzi musicali.
Non ci resta che augurare un
sentito arrivederci
al prossimo
saggio, cioè nel 1982!

LICEO SCIENTIFICO: ultimissime
Dopo quanto pubblicato il 9 maggio u.s. la situazione si è evoIuta positivamente.
Ma ecco la cronaca dei fatti.
Martedì 19 maggio riunione alla
scuola di S. Felice in territorio
di Pioltello con la partecipazione
dei genitori interessati, del Sindaco di Pioltello Sig. Pozzi, dell'Assessore all'Istruzione
di Segrate Sig. Falomi, del Comitato
di Quartiere.
I genitori, molto preoccupati circa la frequenza
dei loro figli
nella scuola materna, elementare, e media, hanno contestato
vivacemente la proposta del Sindaco di adibire la scuola a liceo
scientifico.
Le ragioni sono state:
il Sindaco non aveva fornito dati
esatti sulla scolarità presente e
futura e quindi a loro parere, la
scuola sarebbe stata completamente utilizzata
per la scuola
dell'obbligo;
la scuola l'avevano
comprata nel prezzo dell'appartamento e non volevano spostare i loro figli nella scuola materna della 1a strada e nelle scuole
elementare e media dell'anulare.
Il Sindaco e l'Assessore faticarono, malgrado le assicurazioni
ufficiali, a convincere
i genitori
che tutti i bambini già residenti
troveranno il posto nelle scuole
del quartiere.
Alla fine sembrava che i genitori
se non soddisfatti,
almeno fossero convinti, ma così non era.
Lunedì 25 maggio riunione
al
Municipio
di Pioltello con l'Assessore Provinciale all'Istruzione
Sig. Rocchi, il Sindaco di Pioltello Sig. Pozzi, gli Assessori all'Istruzione di Pioltello Sig. Tocchetto e di Segrate Sig. Falomi,
il Direttore Didattico del Circolo
terzo di Segrate Pro!. Burchini,
il Preside della Scuola media
Prof. Mereghetti,
il Comitato di
Quartiere di San Felice con la
Sig.ra Limentani e il Sig. Astori
ed alcuni genitori interessati.
Nuovo vivace dibattito
a suon
di cifre. I genitori
sostengono
che i ragazzi che frequenteranno
l'anno prossimo la scuola saranno, secondo gli standard urbanistici foriti dalla costruttrice,
350.
Quindi la scuola è necessaria e
non può ospitare
il liceo. Per
inciso c'è da dire che la San
Felice ha ancora solo 45 appartamenti
da vendere e che le
iscrizioni
al 1/6/81,
a termini
scaduti, danno questi risultati:
Scuola materna:
41 (compresi 10 bambini di Limito)

Scuola

elementare:

1a classe
classe
3a classe
4a classe
5a classe

z-

12
7
8
8
1

Scuola media:
già iscritti alla scuola dell'anulare
Ma i genitori non sono convinti,
malgrado le rinnovate assicurazioni formali di tutti i responsabili che, se i bambini da iscrivere alla scuola fossero 350 (ma
come faranno da qui a settembre a passare da 98 a 350 non
si sa) troveranno
posto nelle
scuole esistenti.
Sabato 30 maggio infatti i genitori, che nel frattempo erano andati al Provveditorato
per reclamare i loro diritti, indicono una
riunione a cui invitano l'Ispettore
Rettani del Provveditorato
ed a
cui partecipa
l'Assessore
Sig.
Falomi.
AI grido: se ci vogliono togliere
la scuola, l'occuperemo,
i genitori continuano
a non credere
alle assicurazioni
dei responsabili della scuola.
A questo punto pare difficile la
posizione dei genitori: di fronte
ad una realtà di 98 iscritti e la
certezza di poter accogliere tutti i bambini nelle altre scuole
del quartiere ci sono solo ragioni insufficienti;
oltre tutto la soluzione consente
di portare a
San Felice un liceo scientifico
usufruibile
oggi e domani dagli
stessi loro figli.
In data 2 giugno il Sindaco di
Pioltello
chiude definitivamente
la questione scrivendo al secondo Circolo
di Pioltello
che la
scuola di San Felice non potrà
accogliere
le scuole
materne,
elementare e media e le iscrizioni saranno accettate nelle altre scuole esistenti nel quartiere.
L'anno prossimo ci sarà quindi il
liceo scientifico
a San Felice.
Tale comunicazione
è stata inoltrata al Provveditorato.
Intanto
il Comitato di Quartiere ha chiesto ed ottenuto dal Sindaco l'accesso esterno al Quartiere per i
pulmann che trasportano
i ragazzi per il liceo.
La vicenda si è conclusa in modo logico, anche se ai genitori
di S. Felice/Pioltello
è stato
chiesto, e per questo la comunità è loro grata, un piccolo sacrificio in termini di distanza dalle scuole elementari e medie.
G. Casiroli Slefanini

Solidarietà
Forse non tutti sanno che è possibile compiere un semplice gesto di solidarietà
umana e maturità civile a pochi passi da
casa; a Segrate ha recentemente festeggiato il 15° anno di attività la locale sezione AVIS (l'Associazione
Italiana di Volontari
del Sangue). un organismo
la
cui utilità è fin troppo nota per
dover essere sottolineata.
Ricordiamo
solo la carenza di
questo «oro rosso •• nel nostro
Paese, con conseguenze
talora
drammatiche
negli ospedali
e
verqoqnose
«contrattazioni..
a
un noto «mercato
nero » del
sangue.

Chiunque lo desideri, può venire
incontro in prima persona a questa situazione, con l'iscrizione
a
questo organismo, iscrizione che
può essere fatta recandosi alla
riunione
settimanale
dell'Associazione, che si tiene il giovedi,
alle 21, presso il Comune di Segrate.
I soci si impegnano a donare il
proprio
sangue ogni tre mesi;
tutti gli iscritti vengono sottoposti a periodici, gratuiti check-up
per verificare
lo stato generale
e la « buona qualità » del fluido
vitale.
Con un disturbo ridotto
è cosi
possibile
compiere
un'efficace
opera di aiuto ai nostri simili
vittime di incidenti
o ricoverati
negli ospedali.

Il 7 giugno si è svolta a San
Felice la manifestazione sportiva
« Marcialonga
»
che
raccoglie
ogni anno unanimi consensi.
200 circa i partecipanti
in maggioranza bambini e ragazzi, dell'asilo, elementari,
medie e superiori, qualche adulto coraggioso e una nonna (Vittoria di nome e di fatto) di 80 anni.
La manifestazione
sponsorizzata
in prevalenza dalla STAR o meglio CIAO CREM, che ha fornito
pettorali,
striscione
d'arrivo
e
tante buone cose per la merenda, ha visto la partecipazione
di altre importanti aziende quali:
la CENTRALE DEL LATTE che
ha offerto uno dei punti ristoro,
la SIMMENTHAL
col QUENCH
altro punto ristoro, la MELLIN
che con i suoi biscotti ha sfamato tutti i partecipanti,
la PERUGINA che ci ha addolcito
col
suo ODEON, il CREDITO ARTIGIANO che ha offerto il secondo
punto
ristoro,
il MALASPINA
SPORTING CLUB che ha regalato tre magliette, 04 (di BOILLAT) che ha fornito le coppe
regalandone
una, PETRALI che
ha regalato cinque colombe e

per finire la KELLOGS inserita
nel pacco dono a tutti i partecipanti.
Il percorso
di circa 5 Km. ha
toccato tutte le strade di S. Felice
(partenza
piazzale
della
Chiesa) 7a., 8a -, 9a., Centro Commerciale, 2a., 1a., Strada Malaspina per arrivare di nuovo sul
piazzale della Chiesa. Tutti compatti i partecipanti alla partenza
ma dopo pochi metri si delineavano già le posizioni al vertice
con Romeo, Barassi (medie) Corbellini (liceo), Jugovaz (elementari) i quali per mantenere
le
posizioni
non si fermavano
ai
punti ristoro dislocati durante il
percorso. Romeo e Barassi hanno tagliato insieme il traguardo
vincendo
ex equo, seguiti
da
Corbellini,
Rossi e Rovelli per
gli adulti, Jugovaz per le elementari e la piccola
Cornelia
Klein per l'asilo. Le coppe infatti erano destinate al 1° delle mediè al 1° delle elementari, al 1°
dell'asilo
e le magliette
per i
primi tre adulti.
Manifestazione
organizzata
da
due signore volonterose Pinuccia
Montoli
e Giusy Lantos. L'appuntamento adesso è per l'edizione del prossimo anno. Arrivederci!! !
Giusy Lantos

Si dice:

Che sarà interrotta la circolazione a tutte le moto e motorini.

Che quest'anno in piscina
drà oltre il monokini.

Che Donga ha cambiato
auto,
infatti ha acquistato una potente
TURBO C.L.

Marcialonga

si an-

Che quest'anno
le terrazze di
S. Felice non saranno più degli
spazza casa ma dei giardini lussureggianti.
Che le auto in sosta vietata saranno rimosse
forzatamente
e
trasportate fuori del quartiere.

Che buoni affari sembra
stia
concludendo
il nuovo «Piccolo
zoo •• di S. Felice, paradiso per
gli amanti di animali domestici.
(Il nuovo servizio è situato nei
pressi della Standa, sul lato opposto alla banca).

posta posta pOS
DE PROFUNDIS
PER LE ZANZARE?
Ognuno si tutela come meglio
gli pare: le zanzariere, per esempio, fanno tanto «ZONA MALSANA » e manca il respiro solo
a guardarle. In più equivalgono
a non godere le terrazze la sera
(era proprio questo che ci allettava quando abbiamo scelto la
nostra casa?). Ma da quando un
ecologo di tutto rispetto ha ammonito perentoriamente
ad una
memorabile
assemblea di Condominio: «Chi vuole avvelenarsi
è padrone di farlo in casa propria! -. la maggior parte dei presenti ha soggiaciuto
alla suggestione di un'ipotesi drammatica: quindi «pollice
verso » alla
disinfestazione.
Finalmente
arriva
una notizia
confortante
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (O.M.S.):
è stato scoperto un nuovo agente batterico innocuo per gli uomini, le piante e gli animali. ma
in grado di distruggere
rapidamente le larve di mosche e zanzare; farà presto la sua apparizione sul mercato mondiale.
Il
prodotto è siglato « BTH-14 •• ed
è stato in primo luogo sperimentato sulla Costa d'Avorio e negli
Stati Uniti.
Verrà davvero il momento in cui
potremo
parafrasare
l'ammonimento del nostro ecologo: «Chi
vuole allevare mosche e zanzare
è padrone di farlo in casa propria! ".

ATRII
Un plauso al compaesano
prof.
A. Citro che ha denunciato
la
vergogna dei portoncini
sbrecciati e sverniciati, degli atrii trattati a deposito biciclette,
senza
il minimo riguardo per chi pretende di aver il diritto ad abitare
in decoro e decenza.
Ai pochi che infestano S. Felice
e gli va stretto il vivere in comunità,
proponiamo
la libertà
della campagna:
che prendano
il largo! al mondo c'è posto per
tutti.

CANI
Qualche settimana fa a Roma il
proprietario di due cani circolanti
senza guinzaglio e senza museruola è stato condannato
a 6
mesi di carcere.
E. Malossi

auguri

I

-----.

Battesimi: Paolo Guida VII
42, Chiara Locatelli
I 24,
Alberto Lucchesi IX 2.

annuncI• annuncI• annuncI• annuncI•
• Vendesl appartamento in residence « 4 Comete» a Garbagnate Milanese 130 mq. + box. Telefono 7530923 ore serali.
• Sansicario affittasi nuovissimo
bilocale attrezzatissimo 4/6 letti
bagno angolo cottura dal 11/7
al 1/8. Tel. 7532586 ore pasti
serali.
• Ragioniera 22enne offresi, pratica
contabilità,
prima
nota,
clienti, fornitori,
banche, capacità lavoro autonomo. Telefono
7531194 (dopo ore 20).
• Vendo 6 sedie e tavolo in noce Massello, stile '800. Lavorazione artigianale, in ottimo stato.
Tel. 7530600 ore pasti.

• Ragazza 18enne referenziata
pratica offresi come baby-sitter
per intera giornata. Tel. 9047542.
• Per Fiat 500 vendo foderine
bianche usate 3 mesi marca personal L. 35.000. Tel. 7530176.
• Vendo bicicletta
bimbo, anni
5/6. L. 10.000. Tel. 7530165 pomeriggio.
• Vendo battitappeto Hower, ottimo stato. Realizzo. Telefono
7530337.
• Affitto appartamento
70 mq.
nel cuore parco nazionale dello
Stelvio per Luglio o Agosto. Per
informazioni telefonare ore serali 7530963.

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

MEDICINA

SPECIALISTICA

A San Felice ha iniziato la
sua attività, quale specialista otorinolaringoiatra,
il Or.
Enzo Minnella, da poco entrato a far parte del gruppo
dei residenti di San Felice.
Da molti anni egli lavora
presso la Divisione di Otorinolaringoiatria
e Chirurgia
cervicofacciale
dell'Ospedale Niguarda Cà Granda e la
sua presenza professionale
permette alla nostra comunità di fruire di un servizio
medico specialistico
che fino ad ora mancava.
Il Or. Minnella, oltre al lavoro di studio per appuntamento, ci ha assicurato la
sua disponibilità
anche per
eventuali urgenze a domicilio. Te!. 7532473.

al «Glomalino».

Inoltre, lo stes-
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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.
Confessioni: prima delle 55. 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
75.30.325
Telefono don Gabriele
75.30.887

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 tal. 7530078 (*)
D'Auria Enrica tel. 7530537 (")
De Bortoli Anna Maria tel. 7530451
Delfanti Lorenza tel. 7530205 (*)
di lunedl
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
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.

S.A.I.A. PULLMAN
Orario valido per periodi dal 15 giugno al 31 luglio e dallO
al 19 settembre.
Partenze da Milano Lambrate, via Salieri 6. Feriali: 7.10; 7.40; 8.15'; 8.40;
9.500; 10.50"; 12.40; 13.40; 13.50; 15;
16.40; 17.40; 18; 18.45; 19.50.
Festivi. 7.50; 12.20; 15; 16; 17; 18.20;
19.20.
Partenze da S. Felice, centro commerciale. Feriali: 7.15; 7.22; 7.42; 8.12;
8.52"; 9.22; 9.56; 10.260; 12.16; 13.16;
14.15; 14.30; 15.42; 17.15; 18.20; 18.42;
19.25; 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)

°

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

(°1

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

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

FARMACIE

DI TURNO

Villaggio Ambroslano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedì 20 luglio alle
8,30 di lunedì 27 luglio.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedì 22 giugno alle 8,30 di
lunedi 29 giugno.
Mil.lno 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedi 29 giugno alle 8,30 di
lunedi 6 luglio.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedì 6 luglio alle 8,30 di lunedi
13 luglio.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedi 13 luglio alle 8,30 di lunedi
20 luglio.

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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