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A SAN FELICE
PRO MEMORIA

L'UOMO
FRANTUMATO
PEH IL NUOVO COMITATO DI UUAHTIEHE
Fumata bianca per i nuovi (si fa
per dire, visto che dovevano essere eletti nel 1979) Comitati di
Quartiere, tra cui quello di San
Felice, da parte del Consiglio
Comunale. La nostra Amministrazione comunale
finalmente
si
sente di gestire la cosa pubblica
con il «fastidio"
di consultare
chi è più vicino ai problemi, con
il rischio di ricevere pareri contrari.
Comunque crediamo utile stendere un breve pro-memoria per
il futuro nostro C.d.Q. sui punti
critici per i quali pensiamo si
debba intervenire presso il Comune.
Questo elenco servirà anche ai
nuovi sanfelicini
per iniziare a
vivere i problemi del quartiere e
della nostra città, pardon, delle
nostre tre città visto che San
Felice fa parte contemporaneamente dei comuni di Segrate,
Pioltello e Peschiera Borromeo.
1 - I cittadini crediamo debbano
sapere di più, tramite il Comitato, sul bilancio comunale, su come vengono distribuite le risorse
per soddisfare
i bisogni; molti
anni fa questa informazione veniva data ai cittadini.
2 - Il piano regolatore generale
di Segrate, che deciderà l'assetto futuro del nostro territorio, è
un argomento delicatissimo
che
deve essere illustrato ai cittadini
perché possano esprimere pareri, prima che venga approvato
dal Consiglio Comunale.
3 - L'unificazione
del nostro
quartiere sotto un unico Comune è ormai un problema indilazionabile. Occorre fare un referendum,
pratiche
amministrative ecc.

4 - Nuovi insediamenti per uffici
tra la seconda strada e la 3M.
Occorre sorvegliare perché vengano rispettati gli impegni presi
dalla costruttrice circa l'accesso
agli uffici dalla Rivoltana e non
dal quartiere.
5 - Trasporti. San Felice è stata finora gravemente trascurato.
L'Amministrazione
deve essere
spinta a provvedere al più presto.
6 - Scuole. Gli edifici scolastici
sono sempre più degradati, come pure le aree a verde intorno
ad essi. La palestra delle elementari è inagibile da mesi; da
anni nelle giornate
di pioggia
non si può raggiungere la scuola elementare
perché sul passaggio si forma un lago.
7 - Vigilanza nel quartiere. I vigili di Segrate e Pioltello (pare
che quelli di Peschiera Borromeo non si vedano) vengono nel
quartiere per dare multe, giusto,
ma non compiono quell'assidua
opera di controllo e prevenzione
sulla circolazione
che potrebbe
limitare il tormento dei motorini
e la velocità della auto che percorrono il quartiere.
8 - Inquinamento
atmosferico.
Episodi come quello della SISAS
segnalato tra la posta di questo
numero richiedono interventi seri presso i Comuni.
Vi sono altri problemi
minori
che per brevità non riportiamo.
Lasciamo ai lettore il segnalare
problemi di interesse collettivo
che devono essere risolti.
Non ci resta che augurare buon
lavoro al nuovo C.d.Q. una volta
insediato ed invitare i cittadini a
sostenerne
l'opera con la più
assidua partecipazione.

Sono andato anch'io nella nostra
sala cinema a sentire il prof.
Mocchetti.
Ci sono andato col
piacere di partecipare a qualcosa che non avevo contribuito
a
promuovere e di cui non portavo
la responsabilità.
Come è noto,
il prot. Mocchetti
parlava nell'ambito degli «Incontri
e dibattiti » promossi da Comunità Educante.
Con l'animo
disteso
e senza
quella preoccupazione
che, purtroppo, mi assale quando la buona o cattiva riuscita di una iniziativa dipende
anche da me,
ascoltavo
l'interessante
conversazione ed il dibattito successivo. Cose utilissime per alimentare quel senso critico che ci
fa uomini veri, preservandoci dal
pericolo,
oggi
incombente,
di
credersi originali quando invece
ci si limita a sciorinare
slogan
prefabbricati.
Non vi farò il riassunto; c'eravate quasi tutti, voi che mi state
leggendo. Vi confiderò
soltanto
un pensiero che mi frullava in
testa mentre ascoltavo.
Pensavo, guardate un po', a Cartesio, il filosofo
incontrato
nei
lontani anni del liceo, e mi dicevo che l'origine di molti nostri
guai deve essere stato proprio
quel buon uomo col suo famoso
« cogito ergo sum ". Certamente
neppure lui si rese conto della
forza dirompente dell'affermazione, per molti versi positiva e valida. Era forse la prima volta che
l'uomo veniva sezionato e che
un aspetto, seppure importante
quale la sua capacità di pensare,
veniva considerato come il tutto
segue in 2. pagina

segue dalla 1. pagina

L'UOMO FRANTUMATO
dell'uomo.
Significava
frantumare l'uomo.
Da allora il gioco continuò, spesso con minore maestria, e sbrigativamente
furono definiti bui i
secoli del medio evo, senza considerare che in quei secoli, fra
tante vere o presunte
tenebre,
almeno una luce di fondamentale importanza
brillava: una concezione unitaria della vita e dell'uomo.
Oggi l'uomo,
secondo
i gusti,
viene ridotto
a sesso, a homo
ludens, a homo oeconomicus
o
a semplice
impersonale
componente di quel nuovo idolo che si
chiama Stato. E non manca chi,
fedele
al vecchio
Cartesio,
lo
considera soltanto una macchina
pensante. Dovendo allora educare figli, crede sia sufficiente
dar
loro delle buone idee. Forse tra
gli errori è ancora il meno grave, ma rimane un errore. Occorre invece ricuperare
la concezione unitaria
dell'uomo,
come
tanto bene ci esorta a fare il
Papa. Parlando
di educazione,
questo vale sia in rapporto
all'educatore
che all'educando.
L'educazione
deve
cioè
tener
conto di tutti gli aspetti
della
persona
umana da educare
e
non soltanto di alcuni. L'educatore, a sua volta, non può educare offrendo soltanto una parte
di se stesso, ma deve farlo offrendo tutto se stesso. Sarebbe
come dire che non si educa tanto con quello che si dice o che
si fa, ma piuttosto
con quello
che si è, aiutando
così, in questo modo, chi viene educato
a
trovare
pienamente
se stesso,
che è lo scopo dell'educazione.
Naturalmente
quanto è stato detto vale anche a prescindere
dal
problema
educativo.
lo credo che l'infelicità
di tanti
uomini moderni, che pure hanno
a disposizione
mezzi e beni irnpensabili
un tempo, sia dovuta
proprio a questo fatto: l'uomo è
come interiormente
frantumato
e
ridotto all'uno o all'altro aspetto
della sua totalità, ogni cosa viene messa a servizio dello sviluppo dell'una o dell'altra parte della sua personalità
trascurandone
il valore unitario.
Ci aiuti Dio a ritrovare noi stessi,
raccogliendo
i cocci sparsi.
Don Enrico

RICORDO
A soli 45 anni è morto improvvisamente Carlo Benedett, 8va strada, 15.

Scout in cerca
di un tetto,
Sempre
molto
intensa
l'attività
scoutistica
a San Felice. L'impegno dei capi è notevole,
ragazzi e ragazze trovano un ambiente vivace, simpatico,
il numero degli associati
cresce
di
anno in anno e crescerebbe
di
più se ci fossero più capi a disposizione.
Fino a pochi giorni
fa i vari reparti del quartiere,
da
lupetti e coccinelle
in su, avevano la loro sede in un ampio
locale messo a disposizione
dalla Beni Immobili Italia. Ma la società ha venduto il locale e si è
dovuto sgomberare.
Così ora scout, guide, eccetera
sono senza sede e, naturalmente, ne stanno cercando
una nuova. La speranza è che qualcuno
che ne ha la possibilità
offra una
soluzione
al loro problema.
Si
accettano
anche
idee
purché
brillanti.

La spiegazione
di un "perchè"
Presto rifaremo il nostro « gioco
del perché »: la materia
prima
non manca.
Ma questa
volta
manca lo spazio. Tuttavia
quel
poco che abbiamo
lo adoperiamo per pubblicare
una delle risposte arrivate tempo fa e che
ci sembra meritevole
di segnalazione poiché ha colto perfettamente lo spirito della domanda.
La domanda era: «Perché
quest'anno ci sono tanti bocciati tra
i ragazzi che abitano a San Felice?".
Una lettrice
ha risposto
così: « Dato che più materie hanno a ottobre, più grosse sono le
moto che i genitori
acquistano
per i loro ragazzi, molti di loro
hanno
evidentemente
pensato
che rimediando
addirittura
una
bocciatura
potevano
sperare
in
un'automobile.

Raccomandate
." vieme
..
ora plU
Dopo essere
stato
atteso
per
anni, l'ufficio
postale è arrivato
tempo fa suscitando
i commenti
favorevoli
di tutti gli abitanti' del
quartiere.
I commenti
pero non
furono
altrettanto
favorevoli
quando si scoprì che per ragioni burocratico-amministrative
le
raccomandate
non recapitate
avrebbero
dovuto essere comunque ritirate all'ufficio
postale di
Segrate.
L'arrivo
in casella
del
bigliettino
giallo d'avviso di «raccomandata
da ritirare"
veniva
così accolto
nelle case quasi
con un moto di stizza, dato che
avendo
un ufficio
postale
nel
quartiere,
la prospettiva
della
" trasferta"
a Segrate non sembrava cosa giusta. Bene: da qualche mese anche questa lacuna
è stata colmata ed ora se vi trovate in casella il cartoncino
giallo potete tranquillamente
andare
a ritirare la vostra raccomandata
all'ufficio
postale di San Felice.

Non è l'A.T.M.
comunque ...
I sanfelicini
aspettano
sempre
pazientemente
l'arrivo di una linea dell'A.T.M.
che colleghi
il
quartiere
con Milano.
Chissà, forse un giorno. Intanto
possono consolarsi
con la notizia dell'accordo
avvenuto
tra
taxisti
milanesi
e taxisti segratesi in base al quale il sovrapprezzo fissato
per le corse da
Milano e viceversa
è di 1.500 lire. Tale somma verrà aggiunta
alla tariffa indicata dal tassametro una volta arrivati a destinazione. In passato succedeva
che
si verificassero
spesso
episodi
poco simpatici
a causa di conteggi piuttosto
esagerati.

"DI CANCRO SI VIVE"
Venerdì 5 novembre
alle ore 21 nella sala cinema sotto la
Chiesa, il professor
Luigi Oreste Speciani,
medico e scrittore
terrà una interessante
conferenza
sul tema « Di cancro si vive,
l'ipotesi psicosomatica
del cancro ». " titolo della conferenza
è anche quello dell'ultimo
libro scritto dal professor
Speciani
che ha affrontato
da tempo il problema
degli ammalati
di
cancro e del loro rapporto
col male che li affligge.

-----

-------------

posta posta posta posta posta po
Riceviamo e pubblichiamo
Ci è pervenuta per la pubblicazione la copia della seguente
lettera inviata dall'amministratore del Condominio
Centrale all'avvocato Roberto Romano:
Oggetto: violazione del Regolamento di Condominio - danneggiamento Egregio Avvocato, in allegato Le
trasmetto: fotocopia del verbale
di contestazione
per infrazione
al Regolamento
di Condominio
n. 9055 elevato il 9/10/,82
nei
confronti del Signor Omar Manno per aver questi danneggiato
il manto erboso nella zona della
Chiesa, transitando
ripetutamente con l'autovettura
127 targata
MI 03322 M arrecando un danno
valutato dall'Impresa
Scarpellini
attorno alle 250.000 lire.
La prego di procedere contro il
precitato responsabile
per il rerecupero della somma di cui sopra, oltre a perseguirlo per quanto ci sia concesso dal Regolamento di Condominio;
secondo
la procedura
peraltro già adottata nei confronti
di altri trasgressori.
Grato della collaborazione
accolga i più cordiali e deferenti saluti.
Rag. L. Biscardo

fosse stato denunciato il rappresentante dell'azienda per essersl
rifiutato
di consentire
i dovuti
controlli
ai funzionari
dell'USL.
San Felice è molto vicina a Limito e spesso odori sgradevoli
ci raggiungono.
La zona sotto
controllo
dell'USL
comprende
anche San Felice? Noi cittadini
di San Felice dovremmo preoccuparcì seriamente,
o vogliamo
continuare nell'apatia che ormai
pare ci abbia tutti contagiati?
L.C.

DOMENICA e PILLOLE

UN'ALTRA SEVESO?

Senza voler muovere alcun rimprovero, mi sento in dovere di
segnalarvi
come le indicazioni
da voi riportate
con i "turni"
delle farmacie di zona, sono talora errate: la scorsa domenica,
dovendo urgentemente acquistare un farmaco per mio figlio, mi
sono recato alla Farmacia di San
Felice, che, come avevo letto su
"Sette
Giorni",
doveva essere
quella di turno.
La stessa era invece inesorabilmente chiusa.
Fortunatamente
un avviso posto
sul lato sinistro, indicava a quale
rivendita occorreva
rivolgersi.
Certo che si sia trattato di un
inconveniente
isolato, Vi porgo
i miei migliori saluti e auguri per
la Vostra attività.
F.L.

Non so quanti Sanfelicini abbiano letto la notizia, apparsa sul
Corriere della Sera e penso su
altri quotidiani,
circa l'indagine
che l'Unità Sanitaria Locale intende svolgere alla SISAS di Limito, azienda chimica, sospettata
di lavorazioni che provocano il
cancro. Infatti l'USL ha rilevato
un aumento di tale terribile malattia nella zona. Il fatto non sarebbe stato pubblicizzato se non

Rispondiamo. 1/ nostro lettore ha
ragione. Effettivamente la Farmacia di San Felice quel giorno era
chiusa.
1/ motivo, come ci è stato confermato, risiede nel fatto che,
pur essendo stabiliti per tempo
i turni del/e Farmacie, talora capita che gli stessi farmacisti si
facciano dei favori, scambiandosi le domeniche.
Non è naturalmente
possibile

CINE CLUB
di San Felice
PROGRAMMA

DI NOVEMBRE

Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedi 1 - ore 16 - Le olimpiadi della
giungla (cartoni animati); ore 21.15 Fracchia la belva umana di M. e V.
Cecchi con P. Villaggio (comico).
Mercoledì 3 - ore 21.15 - Ciao nemico di E.B. Clucher con J. Dorelli
e G. Gemma (comico).
Sabato 6, domenica 7 - ore 16 - Herbie sbarca in messico, produz. W.
Disney; ore 21.15 - Pelle di sbirro
con B. Reynolds (poliziesco).
Mercoledì 10 - ore 21.15 - Arturo di
S. Gordon con L. Minnelli e D. Moore (musicale).
Sabato 13, domenica 14 - ore 16 - Il
grande ruggito (avventuroso); ore
21.15 - Asso di Castellano e Pipolo
con A. Celentano (comico).
Mercoledi 17 - ore 21.15 - Sogni
d'oro di Nanni Morelli (commedia).
Giovedì 18 - ore 21.15 - Film in lingua originale: Watership Down (La
collina dei conigli). film d'animazione.
Sabato 20, domenica 21 - ore 16 Chi tocca il giallo muore (comico);
ore 21.15 - Obiettivo mortale di R.
Brooks con S. Connery (spionaggio).
Mercoledì 24 - ore 21.15 - Il volto
dei potenti di A. J. Pakula con J.
Fonda e K. Kristofferson (drammatico).
prevedere questi (comunque rari)
spostamenti:
la sostituzione
viene talora decisa pochi giorni prima la data indicata, per cui non
ci è possibile
provvedere
al/e
modifiche.
Così, pur garantendo
la massima cura nella compilazione dei
turni, può accadere che, qualche
volta nel corso dell'anno, ci possono essere degli spostamenti
improvvisi.
Ricambiamo i saluti e gli auguri.

IL CINEMA PARLA ANCORA INGLESE
Anche San Felice ha la sua rassegna dei film in lingua originale, un "articolo"
molto richiesto dal
mercato come dimostrano
le iniziative del genere che si moltiplicano
a Milano al «Paris » e altrove.
La rassegna sanfelicina
comprende otto film scelti non a caso; infatti ci si è preoccupati
di inserire
nella serie opere spettacolari,
di collaudato successo che potranno soddisfare certamente il pubblico,
non solo per la loro colonna sonora originale. Basterà ricordare tra tutti «Chariots of fire" (Momenti
di gloria). il film che ha ottenuto quest'anno il premio Oscar assoluto.
Anche quest'anno
le proiezioni dei film in lingua originale (sono tutti in inglese) sono state scaglionate durante tutta la stagione. La serata fissata ogni mese è quella del terzo giovedi. L'appuntamento
per gli interessati è al solito cinema sotto la chiesa, alle 21,15. Ecco di seguito il programma dettagliato:
18 novembre: "Watership
down » (La collina dei conigli), film d'animazione
16 dicembre:
«Chariots
of fire"
(Momenti di gloria). premio Oscar '82
20 gennaio: «Brubaker » con Robert Redford
17 febbraio: «Big wednesday » (Un mercoledì da leoni) di J. Milius
17 marzo: «Excallbur » di J. Boorman
21 aprile: «Blue laqoon » (Laguna blu) con Broke Shields
19 maggio: "Breaking
away" (Ali american boys) di P. Yates

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Signora accudisce
mattino a.1proprio domicilio
3-4 bambini anni 2-3.
Tel. 7532575 ore pasti.
• Signora residente a S. Felice offresi part-lime,
anche presso negozi. Tel. 7533237 ore serali.
• Restauratore, lucidatore esegue al
vostro domicilio
accurati lavori. Referenze
controllablli,
prezzi giusti.
Tel. 6462017.
• Desidero conoscere ragazza o ragazzo tedesco abitante in S. Felice
per conversare
nella
loro lingua.
Tel. 7530839.
• Vendo campo subbuteo su legno
con 12 squadre, perfette condizioni
L. 50.000. Tel. 7532878 ore pasti.
• Do lezioni d'inglese fino alla terza media. Tel. 7530142.
• Prossimo inizio di un corso familiare di taglio e cucito organizzato
dalla sig.ra Gabriella Righi, Torre 1,
str. Anulare. Tel. 7532567.
• Studentessa Il anno di geologia si
offre per lezioni di recupero di matematica ed eventualmente
di latino
per i primi anni di liceo. Telefono
7530500.
• Vendo Renault 5 GTL rossa nuova
gennaio '82 mai incidentata
sempre
tenuta in box. Tel. 7530354 mattina
e ore pasti.
• Vendo Vespa P200E marzo '82 grigio azzurro metallizzato
nuova mai
incidentata,
porta pacchi.
Telefono
7530354 mattina e ore pasti.
•

Universitaria

per controllare

com-

S.S. MESSE

ORARIO

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

ore 10

Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Battesimi:
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-:
15.00.; 15.40*; 16.40; 17.40;
18.00=: 18.45; 19.10'; 19.50.
Festivi: 7.50; 12.20; 15.00; 16.00; 17.00;
18.20; 19.20.
Partenze da S. Felice, centro commerciale; Feriali: 6.48; 7.15; 7.16*";
7.25; 7.31*; 7.42; 8.16; 8.36*;
9.06;
9.51"'; 10.26; 12.11-: 13.10; 14.08; 14.30;
15.15*; 15.36.; 16.15*; 17.15; 18.20;
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
• corse che si effettuano
bato (feriale)

solo al sa-

,'" si effettua solo nei giorni di scuola (parte dal ••sotto passo» di S. Fel ice).
Il pullmann S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani.
Au\. Trib. di Milano

piti due ragazzini. prima e seconda
media cercasi,
ore tardo pomeriggio. Tel. 7531365 dopo le 21.
• Propongo permuta di appartamento di 120 mq. con appartamento
di
160 mq. Il mio è situato alla ottava,
n. 10, secondo piano. Tel. 7530837.
• Ragazza con maturità
magistrale
e buona conoscenza
inglese cerca
primo
impiego
come segretaria
o
aiuto ufficio. Ottime referenze. Tel.
2133873 ore pasti.
• Racchetta Slazenger legno nuova
mis. light medium 5 e racchetta Scaglia metallo mis. medium 4 vendo
prezzi ottimi. Tel. 7530222 ore serali.
• Scarponi da sci piccolissimi
mis.
25 cerco per la mia bambina.
Tel.
7530222 ore serali Pineider.
• Vendo cameretta
per ragazzo/a
composta da armadio con cassetti era e mensole incorporate,
letto con
branda addizionale
estraibile,
scrivania con sedia, due mensole.
Legno frassino
laccato
bianco e blu.
Buone condizioni.
Tel. 2714967.
• Cercasi
persona
referenzlata
esperta per accudire
mezza giornata
bambino di un anno e mezzo. Tel.
7531301 Massobrio.
• Insegnante di matematica
e fisica
impartisce
lezioni. Tel. 7530552.
• Studente sesto anno chitarra classica, diplomato
in teoria e solfeggio,
impartisce
lezioni. Tel. 7530118.
• Vendo organo Farfisa modello Matador LCR, prezzo da convenire. Tel.
7530826.

BIBLIOTECA

Tutti I giorni feriali: dalle 10,30 alle
12,30; dalle 16,30 alle 18,30.
AI sabato e alla domenica: dalle 10,30
alle 12,30.

BABY-SITTER
Alberganti Paola - tel. 7530171
Aloisi Federica - tel. 7530109
Barassi Cristina e Luisa - tel. 7530005
Calabrese Raffaella - tel. 7530274
Di Pirro Geronima e Paolo - tel. 7532611
Ferrara Paolo e Roberta - tel. 7530306
Ferrucci Francesco - tel. 7530039
Gnone Guido - tel. 7530186
Migliarini
Roberta - tel. 7530008
Montanari Cristina - tel. 7530156
Mori Roberta - tel. 7530142
Parodi Beatrice e Raffaella - tel. 7530019
Perri Laura e Daniela - tel. 7530337
Romeo Daniela e Lucia - tel. 7530072
Salvelli Paola - tel. 7531222
Serafini Dafne - tel. 7530446
Tengg Sonia - tel. 7530217
Tinti Paola - tel. 7530781
Solo pomeriggio:
Casiraghi Francesca - tel. 7530280
Chesi Isotta - tel. 7530313
Corrieri Michela e Rita - tel. 7532663
Gualtieri Viviana - tel. 7530454
Solo ore serali:
Besana Silvia - tel. 7530031
Borgonovo Stefania - tel. 7530103
Fagnani Daniela - tel. 7530082
Filippini Maria - tel. 7531364
D'Auria Enrica - tel. 7530537
De Bortoli Marisa - tel. 7530451
Mattamira Paolo - tel. 7530863
Moretti Giusy - tel. 7530330
Spagni Giorgio - tel. 7530881
Molti lettori ci telefonano chiedendo
« referenze»
dei diversi
volenterosi
baby sitter. Precisiamo che non ci è
assolutamente possibile, per ovvi motivi, fornire informazioni
al riguardo.

• Lezioni inglese francese tedesco
a studenti
scuole medie inferiori
e
superiori.
Corsi individuali
e collettivi. Corsi accelerati
per adulti. Tel.
7531301 ore pasti.
• PRODOTTI STANHOME - Telefono 7530249 Riboldi.
• Studentessa terza magistrale è disponibile ad aiutare nei compiti bambini che frequentano
corsi elementari. Tel. 7530885 ore pasti serali.
• Affittasi un posto macchina in box
della settima strada. Tel. 7530181.
• Vendesi box un posto macchina
2' strada, torre 1. Tel. 7530029.
• San Sicardio
delizioso
mini appartamento,
50 m. dagli Impianti,
5
posti letto, 2 bagni, affittasi
anche
periodo natalizio gennaio 20"10 sconto su tariffe locali. Sconti anche sugli impianti.
Tel. 7530221.
• Cerco perforatrice
meccanografica per saltuari lavori di registrazione
su IB M 026. Tel. 7530546 ore ufficio.
• Vendo a metà prezzo acquario
completo di ornamenti fossili e conchiglie, automatico
per luce, ricambio d'acqua,
mangime.
Lunghezza
cm. 150, altezza e profondità
cm.
50. Tel. 7531225 ore pasti.
• Acquisterei
pia stagione.

armadio 5 ante dopTel. 7531225 ore pasti.

• Vendo camera da letto da ragazzo
bianca in ottime condizioni
composta da letto con cassetto, comodino
e armadio. Tel. 7530212.

GUARDIA

MEDICA

Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20), festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni, dalla sera al mattino).
Per i I servizio telefonare al 9044443
sede della Croce Verde di Pioltello.

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

ANALISI

BIOMEDICHE

Orario del laboratorio
(Centro Commerciale
tel.
75.31.031): prelievi
tutti i giorni dalle 8 alle 9,30.

FARMACIE

DI TURNO

San Felice: Centro Civico: dalle 15,30
di venerdi 12 novembre alle 15,30 di
venerdi 19 novembre.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdì 19 novembre
alle 15,30 di venerdì 26 novembre.
Redecesìo: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdì 26 novembre alle 15,30
di venerdì 3 dicembre.
Mìlano 2: Residenza dei ponti: dalle
15,30 di venerdì 29 ottobre alle 15,30
di venerdì 5 novembre.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdì 5 novembre alle 15,30 di venerdì 12 novembre.
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