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A SAN FELICE
Recenti scavi archeologici hanno portato alla luce un prezioso « frammento» risalente alla preistoria sanfelicina:

Il decalogo del "Perfetto" Sanfelicino
una serie di norme che il sanfelicino-medio
pare seguire con
" scrupolosa"
attenzione.
Prendetela come una "boutade"
un po' provocatoria,
residuo del
clima carnevalesco, e vedete se vi riconoscete in questi" difettucci ».
lo molto. Vi riconosco il mio ideale di vita, contro cui combatto ogni
giorno. Ma vediamo con calma.
1) Sei libero di
San Felice.

fare

quello

che

vuoi:

sei

venuto

per

a

questo

2) Pensa solo a te, alla tua famiglia, al tuo cane, ai tuoi interessi,
al tuo lavoro. Non dare una mano a chi si occupa
di cose
comunitarie,
come un giornale, la scuola, le attività parrocchiali,
sociali, culturali,
politiche"
ecc.
3) Stai nella tua" privacy».
Non frequentare
tro che ti vengono offerte.

le occasioni

4) Onora i tuoi figli. Cioè dai loro potenti e rumorosi
li farà sentire qualcuno
e sarai fiero di loro.

di incon-

motorini:

ciò

5) Vai pure a velocità pericolosa
sulle strade del quartiere.
Che
bambini e pedoni si scostino.
Se qualche sconsiderato
si butta
sotto significa
che non sa "vivere ».
6) Il verde è solo tuo e del tuo cane e gestiscilo
come vuoi.
7) Non rispettare
chi civilmente
ti invita a comportarti
da persona
civile. Le nostre guardie, per esempio, sono lì per farti sfogare.
Quindi insultale
liberamente.
8) Non andare alle assemblee del condominio.
Tanto c'è gente che
si preoccupa,
lavora e non dorme anche per te.
9) Continua a pensare che San Felice sia un'isola felice,
vere senza preoccuparsi
di quello che accade intorno.
10) Divertiti

più che puoi,

perché

solo

questo

conta

nella

dove

vi-

vita.

Gulp! A questo punto sono incerto tra il tuffarmi nel primo canale
con tanto di classico "pietrone"
al collo, o vedere se un quadro
così desolante corrisponde a verità. Sono proprio così? mi chiedo
guardandomi
allo specchio. 1/ mio cane, mia moglie, i miei figli
dicono di no. Ma temo lo facciano per farmi piacere.
Penso indirò un'assemblea per discutere il problema.
E per i pochi lettori che sono giunti fino a questo punto, un grazie
e una speranza: vuoi dire che c'è gente che sa fare auto critica
come me. e con spirito di sacrificio.
Viva San Felice libero, aperto e dinamicamente
impegnato in riunioni, dibattiti e assemblee!

ATTENZIONE: questo numero è l'ultimo che viene distribuito
anche al nostri vecchi abbonati del 1981. Il rinnovo è possibile In Biblioteca.

ALLUCINANTE
MA VERO
Come è noto, i tre Comuni ai
quali San Felice appartiene sono tutti, per definizione,
democratici e progressisti.
Personalmente
ho sempre trovato qualche difficoltà a pensare
che si possa essere davvero
progressisti quando si considera
l'uomo (uno, unico ed irrepetibile, come dice il Papa) soltanto
piccola parte di quelle che vengono chiamate "masse », Devo
confessare che i miei dubbi si
sono accentuati
dopo ciò che
mi è capitato di vedere al Cimitero, prima a Segrate e poi a
Pioltello, in occasione di turnulazioni di sanfelicini.
Si sono
tanto accentuati, che non resisto
alla tentazione di scriverne.
AI Cimitero di Segrate. Poiché
il defunto deve essere posto in
terra, occorre tagliare la cassa
interna di zinco. 1/ feretro viene
deposto all'ingresso
del Cimitero, al/'aperto, circondato dai parenti. L'addetto al Cimitero prende scure e martello, e lì, davanti
a tutti, si mette impietosamente
a colpire la cassa contenente il
defunto. Vi lascio immaginare la
penosa impressione
di parenti
ed amici. La giovane figlia ha
subito una crisi violenta di pianto ed è condotta via. Mi avvicino
al/ora a chi sta compiendo l'operazione, dico che si è proprio
perso il senso del/a pietà e domando se questa triste necessità
non si può compiere in un luogo
appartato. La risposta è, per fortuna, positiva, ed avviene secondo quanto ho chiesto.
AI Cimitero di Pioltello. All'arrivo
del feretro, sono a disposizione
due soli dipendenti
comunali.
Uniti all'altro
che accompagna
il feretro da San Felice, fanno
segue in 2" pagina
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ALLUCINANTE

MA VERO

tre. La cassa è pesante, di zinco
anche quella, ed in tre non ce
la fanno a portarla. L'autista dell'impresa milanese di pompe funebri, dopo aver dichiarato che
a lui non spetta l'incombenza, si
rassegna a dare una mano. La
cassa va ora collocata in un 10culo alto. Per arrivarci, ci sono
soltanto dei traballanti
cavalletti
di legno. Tre assi su due cavalletti inferiori. Ci si dovrebbe salire sopra per raggiungere
i cavalletti superiori, ma, al semplice
contatto con la cassa, le assi
franano e per poco la cassa non
cade a terra. A questo punto,
l'aiutante
improvvisato
si ritira
spaventato ed il dipendente comunale che ha accompagnato
il
feretro
protesta,
mentre,
con
qualche
bestemmia
frenata
a
metà, l'addetto al cimitero
urla
che sono diciannove
anni che
si fa così e che non è il caso
di fare tante storie. Il figlio della
defunta
interviene
a fare da
quarto uomo. Dopo studiate manovre ed ordini opportunamente
urlati, si riesce faticosamente
a
collocare
la cassa nel loculo.
L'addetto
al Cimitero,
che ha
delle indubbie doti atletiche, dall'alto del traballante
ponte di
legno, sorride, esprimendo pubblicamente la sua soddisfazione
per aver dimostrato
che tutto
era andato bene, come sempre
da diciannove anni. Il dipendente comunale che aveva accompagnato il feretro, a causa di
un'ultima
mossa falsa, ruzzola
invece a terra.
Di fronte al Cimitero sta l'edificio comunale costato alcuni miliardi a questa amministrazione
progressista, che non ha i soldi
per il quarto uomo necessario a
portare una cassa da morto e
per un carrello
elevato re, magari di quelli a mano, o, almeno,
per un ponte decente, che permette di collocare
un povero
defunto alla sua ultima dimora,
in pace.
Gli antichi dicevano che la civiltà di un popolo si misura dal
modo con cui tratta i suoi morti.
Ma forse oggi, più realisticamente, si pensa che i morti né producono, né votano. Che i morti
sono solo morti. E questo vuoi
dire essere progressisti.
Un'ultima cosa. Spero che non
si dia la colpa di tutto ai dipendenti; ai quali va riconosciuto,
anzi, di aver fatto del loro meglio. Coi mezzi in dotazione
e
nello spirito del nuovo corso.
Don Enrico

CONDOMINIO CENTRALE

CAMBIO DELLA GUARDIA
Mercoledì 24 Febbraio c'è stata,
finalmente, l'Assemblea del Condominio Centrale per l'approvazione del consuntivo 80/81 e del
preventivo 81/82. Come al solito
l'assemblea inizia con un'ora di
ritardo, malvezzo che certamente non finirà anche se è cambiato l'amministratore.
Dopo un
preambolo della Sig.ra Liimentani che invita i Sanfelicini a pronunciarsi,
il giorno dopo, sulla
nomina diretta dei sette rappresentantì di quartiere;
l'ammìnistratore
Rag. Lo Martire,
fa
presente all'assemblea che il bilancio e il preventivo sono stati
redatti una seconda volta, e la
informa, che dato lo spirito di
sfiducia constatato
nelle precedenti assemblee, non presenterà
più la sua candidatura per l'esercizio in corso. Si passa quindi
all'approvazione
del rendiconto,
e dopo una lunghissima discussione sul taglio dell'edera,
con
erudite
dissertazioni
giuridiche
sia da parte dei favorevoli che
dei contrari - tanto che un mio
vicino dopo avermi chiesto se
fossi avvocato, mi dice «li
odio tutti",
il bilancio viene approvato nella sua formulazione
originaria.
Su richiesta dell'Avv. Cavallone
difensore
del Condominio
nella
causa contro il dott. Zappulli si
passa alla votazione del quinto
punto all'ordine
del giorno che
riguarda la transazione
in merito alla stessa causa; molto stancamente (sono già le 24) la transazione
viene
approvata,
Lire
1.500.000 dopo circa sei anni di
causa. La discussione
sull'approvazione
del preventivo è vivacizzata dalla richiesta del Sig.
Casiroli Stefanini di accollo da
parte del Supercondominio
delle
spese
di riscaldamento
della
Chiesa, comincia
uno scambio
di critiche
da parte di condomini in merito alle diverse fedi
religiose
delle
componenti
di
Sanfelice,
nonché del principiQ

di esclusione di un condominio
dal pagamento di parte delle sue
spese che comporterebbe
una
mancanza di motivazione
al risparmio, si passa quinì alla votazione della proposta che viene
bocciata. Dopo ulteriori discussioni sull'opportunità
di approvare un bilancio preventivo, ben
definito nei capitoli di spesa già
all'ottavo
mese dell'esercizio
a
cui si riferisce, e che per un periodo di quattro mesi sarà gestito da un altro amministratore,
si passa alla votazione e lo stesso viene approvato. Su proposta
di tutti i membri di Consiglio
viene presentata
la candidatura
del Rag. Biscardo a nuovo amministratore
del supercondominio.
Da parte di molti Sanfelicini
lo
stesso viene interrogato sui metodi e sui tempi di gestione, il
Rag. Biscardo cerca di rispondere, anche se non conoscendo
a
pieno la realtà di San Felice,
non può che fare promesse che
potranno
essere confermate
o
meno nel suo primo rendiconto.
La prima votazione
sul nuovo
amministratore
è una doccia
fredda
per il Consiglio,
infatti
uno dei grandi elettori che aveva promesso il voto favorevole,
ha votato
contro
e quindi
la
maggioranza prevista non è raggiunta. I grandi elettori, compagnie immobiliari,
Beni Immobili,
Assicurazioni,
Fondi di previdenza o hanno votato contro o si
sono astenuti. Dopo una lunghissima discussione
sull'eventualità
di un ricorso al Tribunale per la
nomina
dell'Amministratore,
in
quanto l'assemblea
ha l'obbligo
di nominarne uno; in seconda votazione - sono passate le tre il Rag. Biscardo viene nominato
nuovo amministratore
del supercondominio
di Sanfelice mentre
rimane amministratore
dei condominii
il Rag. Lo Martire, ad
ambedue
un augurio
di buon
lavoro.
P.L.C.

PER LA QUARESIMA

STRAORDINARIO PREDICATORE
Alle ore 21 in chiesa, dopo una breve Via Crucis, nei venerdì
di Quaresima, il 12, il 19 ed il 26 marzo l'Arciprete del Duomo
di Milano.
Venerdì 2 aprile
fiaccole.

la tradizionale

Via

Crucis

all'aperto

con

posta posta posta posta posta posta posta posta
SCUOLA ELEMENTARE
Dall'ultimo consiglio di interclasse è emersa la proposta, da parte delle insegnanti delle seconde, di una nuova programmazione didattica per il 2° ciclo elementare (3' 4' 5'): niente libro
di testo (o sussidiario), ma altro
materiale approntato dalle insegnanti stesse (ad es. schede ciclostilate, ecc.); ed eventualmente la sperimentazione
di « scuola
integrata» (che si protrae in pratica per qualche ora nel pomeriggio, con altra insegnante, per
approfondire e chiarire argomenti affrontati durante la mattinata).
I genitori della 2·' D si sono riuniti per parlare di queste importanti decisioni; l'incontro è stato
proficuo, perché abbiamo potuto
scambiarci
esperienze significative riguardo agli argomenti
in
questione. Abbiamo ascoltato esperienze anche di insegnanti di
medie inferiori che hanno avuto
bambini provenienti
da un tipo
di insegnamento
quale quello
propostoci.
I risultati
ottenuti,
come del resto si sono rivelati
negli anni passati in molte scuole che l'avevano sperimentato,
non sono quelli sperati.
Il libro di testo, se scelto bene,
è un riferimento
stabile per il
bambino, che sa di avere sempre a disposizione uno strumento da lui utilizzabile
e che lo
inizia alla deduzione
logica e
alla formulazione dei concetti; è
inoltre importante
dal punto di
vista psicologico,
per un senso
di sicurezza che il bambino ac-

AMNESTY INTERNATlDNAL
Amnesty International
conclude la Campagna internazionale sulle sparizioni forzate o involontarie nel mondo a favore degli «scomparsi ".
«Migliaia
di persone
nel
mondo sono state fatte sparire. Possiamo salvarli? UNA
TUA FIRMA PER UNA VITA
UMANA ".
Con questo
manifesto
il
Gruppo i.f. di Milano Due
di Amnesty International
si
presenta a San Felice, in
piazza, domenica 14 marzo,
al mattino, per raccogliere
firme di solidarietà
delle
persone
libere verso chi,
della libertà, è stato ingiustamente privato.

quisisce sapendo di avere uno
strumento
che gli propone fin
dall'inizio dell'anno un programma. Siamo altresì convinti che
il libro di testo non esaurisca il
bisogno del bambino e dell'insegnante nella comunicazione
col
bambino; e allora ben venga altro materiale che integri e approfondisca
argomenti
e concetti.
Riguardo alla sperimentazione
di
cc scuola integrata»
sono emersi
pareri diversi. A noi che scriviamo, una mamma della 2' D e
una della 2' C, sembra importante chiarirei innanzitutto
cosa
chiediamo noi genitori alla scuola. Se desideriamo
che i nostri
figli siano aiutati a realizzarsi integralmente
come persone,
la
scuola
deve proseguire
nella
stessa impostazione
educativa,
o per lo meno non contrastarla.
Perché una «scuola
integrata"
possa essere positiva ai fini della maturazione della personalità
dei nostri figli, deve essere il
frutto di un lavoro comune assiduo tra insegnanti
e genitori,
non deve cioè essere il risultato
di un progetto elaborato al tavolino e imposto dall'alto, ma deve effettivamente
rispondere
ai
bisogni educativi. Ci sembra che
nella situazione
attuale
siamo
ben lontani da questo stato di
cose.
Del resto siamo convinti che le
ore trascorse dai nostri figli in
famiglia e nell'ambiente
in cui
la famiglia
cresce e si dilata
non siano ore «perse per l'apprendimento -. ma tempo e spazio di crescita umana e di socializzazione
insostituibili.
A questo punto attendiamo l'incontro previsto tra i genitori delle classi seconde e gli insegnanti affinché siano affrontati e discussi insieme questi argomenti.
Riteniamo però che questo dialogo debba essere impostato non
solo tra gli «addetti ai lavori ",
ma riguardi tutti coloro che hanno a cuore l'educazione.
Francesca Sordi
Palmira Campodonico

RIFLESSIONI
Mi siano permesse alcune riflessioni, nate spontanee alla lettura
del contributo
di riflessioni
offerte da don Gabriele sull'ultimo
numero del Giornalino.
Personalmente
ritengo che compito dei cristiani, in tempi così
difficili come gli attuali, sia quello non tanto di chiudersi in anacronistiche
e «difensive"
ricer-

che di autoidentificazioni
fatte
di «giudizi -, il più delle volte
ideologici
e politici
(e non di
fede), quanto di porsi attivamente al fianco di tutti gli «uomini
di buona volontà"
che lottano
per società migliori e più equee.
Un compito
difficile,
ma dinamico e storicamente
positivo,
proprio perché oggi ben pochi
sembrano volersi davvero impegnare per quegli ideali di più
giusta ripartizione
delle ricchezze da cui dipende lo stesso futuro dell'umanità.
Dovunque c'è odio e ingiustizia,
che venga
portato
l'amore
e
quindi la pace che nasce solo
dalla giustizia. I cristiani, impegnati in tutte le situazioni storiche, lavorino in prima fila per
questo.
Con umiltà e pazienza, facendoci
carico delle speranze del mondo
e dei diseredati:
no steccati o
barriere
«confessionali
»,
non
« miti"
come rischia di essere
interpretata
la storia
polacca,
ma insieme a chiunque sia sinceramente impegnato per un domani migliore, in Polonia, in Salvador e nei cento e cento Polonie e Salvador del mondo, magari a pochi passi da noi, perché i cristiani siano «sale della
terra"
e non più «crociati"
di
« proprie"
battaglie.
Maurizio Peruzzi

PROPOSTA
Vorrei dare un piccolo suggerimento all'Ing.
Longa su come
spendere le 500.000 lire dell'ex
Comitato di Quartiere.
Visto che a San Felice la bicicletta è un mezzo di locomozione largamente usato in tutte le
stagioni, perché non attrezzare
nel centro commerciale
e più
precisamente
nei pressi
della
Standa uno spazio con robuste
rastrelliere
per il deposito temporaneo delle biciclette? Grazie.
Adele Spagni

È SUCCESSO
Ieri sera sabato grasso
passeggiavo con il mio cane al
guinzaglio,
sono uno dei pochi
che non lo lascia libero, e mi
soffermo a guardare la bacheca
della portineria;
nel frattempo
sento:
Prima guardia (alla radio) dall'auto in perlustrazione:
«Puoi parlare?"
segue in 4' pagina

CINE CLUB
di San Felice
PROGRAMMA

DI MARZO

Mercoledì 10 -' ore 21,15 - Cristiana F. Noi, i ragazzi dello zoo
di Berlino - di U. Edel (drammatico) v.m. 14.
Sabato 13 - Domenica 14 - ore
16,15 e 21,15 - Il tango della gelosia - di Steno con M. Vitti e
D. Abatantuono (comico).
Mercoledì 17 - ore 21,15 - Amore
senza fine - di F. Zeffirelli con
B. Shields (drammatico) v.m. 14.
Giovedì 18 - ore 21,15 - In lingua
originale - scmebody flew over

cuckoo's nest (Qualcuno volò sul
nido del cuculo) di M. Forman
con J. Nicholson (drammatico).

segue dalla 3a pagina

Sabato 20 - Domenica 21 - ore
16,15 - Il piccolo lord - con A.
Guinness e R. Schroeder - ore
21,15 - Il principe della città - di
S. Lumet con T. Williams (pol.).

Seconda guardia (alla radio) in
portineria: «SI»
Prima guardia: «Posso parlare ?»
Seconda guardia «SI»
Prima guardia « C'è ancora l'auto dei carabinieri»
Seconda guardia: «No è andata via»
Prima guardia: «C'è qualcuno lì»
Seconda guardia: «Si un signore
con un cane»
Prima guardia: «Allora ti chiamo
dopo».
A questo punto per evidenti motivi di discrezione ho dovuto abbandonare il posto.

Mercoledì 24 - ore 21,15 - Il postino suona sempre due volte con J. Nicholson (susp.) v.m. 18.
Sabato 27 - Domenica 28 - ore
16,15 e 21,15 - 007 - Solo per i
tuoi occhi - con R. Moore e C.
Bouquet (spionaggio).
Mercoledì 31 - ore 21,15 - Mosca non crede alle lacrime - di
Vladimir Menson (commedia).

È SUCCESSO

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Nuovo ciclo di lezioni alla scuola
di Voga S. Felice, col seguente orario:
Lunedì, mercoledì ore 9.30-17 -18 -19.
Martedì, giovedì stesso orario.
Telefonare Anna Ferruccl 7530039 - M.
Teresa Gavazzi 7530135.
• Signora decennale esperienza lavori segreteria,
conoscenza
inglese e
francese, esamina proposte di collaborazione part-lIme o full-time. Telefonare ore pasll al 7531338S. Felicino.
• Cerco chitarra usata in buone condizioni. Tel. 7530198.
• Cerco in affitto Sardegna 3 settimane luglio 5 posti letto. Tel. 7530337.
• Signora curerebbe bambino anche
tutto il giorno. Tel. 7530002.
• Insegnante elementare offresi per
aiuto compiti bambini scuole elementare. Tel. 7531359 dalle 15 in poi.

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

ore 10

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
giornni 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.
Festivi:
19.20.

7.50; 12.20; 15; 16; 17; 18.20;

Partenze da S. Felice, centro commerciale: 6.48; 7.15; 7.25; 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
° corse che si effettuano
bato (feriale)

il sabato

solo

al sa-

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

di Milano

• A scopo di beneficenza vendo confezioni
di funghi secchi
porcini
a
prezzi eccezionali:
L. 10.000 a confezione (peso netto gr. 180). Sono garantili a norma di legge. Michele Berulli, 7ma strada, 49 - tel, 7530230.

• Trovato braccialettino
fonare 7530356.

d'oro

- Tele-

• Chi desidera saperne di più sulle
famose pentole
per cottura
<C delle
verdure senz'acqua e delle carni senza grassi » può rivolgersi per una dimostrazione gratuita senza impegno,
nell'orario
da stabilirsi
al sig. Zamponi, tel, 3490405.

Per salvare 400 cani da una
morte sicura a causa della mancanza di un rifugio si raccolgono
fondi in biblioteca.
Questi fondi verranno utilizzati
per la costruzione di un ricovero
e per il mantenimento degli animali.
Per ulteriori
informazioni
rivolgersi a Francesca Mangano, tel.
75.30.829.
Vi ringraziamo fin d'ora del vostro interessamento.

• Vendo giaccone da donna in montone nappato colore beige chiaro mis.
42/44. Tel. 7530205 ore 12/14.
• Vendo salotto inglese in pelle rossa in buono stato: 2 poltrone e un
divano a 2 posti. Tel. 7530169.

ORARIO BIBLIOTECA

GUARDIA

Con la nuova sistemazione al centro
commerciale la biblioteca"
La scighera» ha esteso il suo servizio. Ecco
l'orario completo di apertura:
Tutti i giorni feriali: dalle 10,30 alle
12,30; dalle 16,30 alle 18,30; dalle 21
alle 23.
AI sabato e alla domenica: dalle 10,30
alle 12,30.

Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20), festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni, dalla sera al mattino).
Per il sercizio telefonare
al 9043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

BABY-SITTER

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

Aloisi Federica - tel. 7530109
Barassi Cristina e Luisa - tel. 7530005
Di Pirro Geronima e Paolo - tet. 7532611
Ferrara Paolo e Roberta - tel. 7530306
Ferrucci Francesco - tel. 7530039
Gnone Guido - tel. 7530186
Montanari Cristina - tel. 7530156
Parodi Beatrice e Raffaella - tel. 7530019
Perri Laura e Daniela - tet. 7530337
Romeo Daniela e Lucia - tel. 7530072
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 seral i:
Besana Silvia - tel. 7530031
Fagnani Daniela - tel. 7530082
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.
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MEDICA

INFERMIERE

ANALISI

BIOMEDICHE

Orario del laboratorio
(Centro Commerciale
te I. 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 marzo alle 15,30 di venerdi 19 marzo.
Villaggio
Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdi 19 marzo
alle 15,30 di venerdi 26 marzo.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdi 26 farzo alle 15,30
di venerdì 2 aprile.
Milano 2: Residenza dei ponti:
15,30 di venerdi 2 aprile alle
di venerdi 9 aprile.

dalle
15,30

Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdì 5 marzo alle 15,30 di venerdì 12 marzo.
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