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A SAN FELICE
A.T.M.

SEGRATE MILANO

(MA NON A SAN FELICE)
ATM segnalata a 2.000 metri dal
Girasole. AI di là della ferrovia,
a Segrate, si esulta. Giustamente. A noi per esultare mancano
quei 2.000 metri. Ma si dice che
non dobbiamo disperare
e che
San Felice è nel cuore di Properzj cosi come gli altri quartieri
della sua amministrazione.
Si sa
che i politici quanto a capienza
affettiva sono tra i meglio attrezzati tielt'umeruté,
Ci dicono di
aver fiducia e noi, allenatissimi,
ne abbiamo, ne abbiamo tanta.
Anche perché non è che ci possiamo attaccare
ad altre cose.
Santi in paradiso, come si suoi
dire, non ne abbiamo (non se la
prenda Doris Clot Plasmati: per
paradiso intendiamo
la maggioranza non l'opposizione).
Restando nella metafora possiamo aggiungere che siamo anche senza
angeli custodi, dal momento che
il comitato di quartiere è stato
abilmente
smantellato,
almeno
-

--

•

-------.

L'8 novembre dello scorso anno
avevamo intervistato l'Assessore
ai Trasporti Cucca di Segrate il
quale, fra l'altro, ci aveva detto
a proposito
del servizio ATM
per San Felice « ... Se lo studio
commissionato
all' ATM ci verrà
consegnato
entro giugno 1982
noi potremo prendere le opportune decisioni
ed inserire
la
spesa nel Bilancio di previsione
1983. Questo vuoi dire poter attivare il servizio per San Felice
dal gennaio 1983".
Ora le informazioni che provengono dal Comune parlano di fine
1983 per la realizzaztone del servizio, ma nessuno si vuole ora
impegnare per tale data.
E' un segnale preoccupante
per
i sanfelicini.
Non si spiega il fatto perché
per Segrate centro e Milano 2
il tempo intercorrente
tra la ri-

nella sua più vera e autentica
concezione, da chi vuole amministrare senza secca tori nei corridoi del Comune a piantar grane perché non funziona questo
o quello.
Queste considerazioni
amarognole fanno ovviamente concludere
che San Felice in futuro dovrebbe in qualche modo attrezzarsi per provvedere alle proprie
necessità.
Dovrà farlo naturalmente nel momento in cui ogni
residente sarà chiamato ad esprimere col voto una rappresentanza. Se oggi da questo punto di
vista siamo un po' «scoperti"
è
solo per colpa nostra. Ma le occasioni per «contare ", se vorremo «contare -. non ci mancheranno.
Ricordiamoci,
quel
giorno, che serè meglio rimandare viaggi e scampagnate
e
soprattutto sarà bene fare i conti giusti. In caso contrario
dovremo continuare ad aver fiducia.
chiesta di studio all'ATM fatta
nel novembre 1980 e la realizzazione
delle
linee avvenuta
il
24 aprile 1982 sia stato complessivamente di diciassette mesi e
per San Felice ci vorrebbero ben
ventisette
mesi ed ancora con
punti interrogativi.
C'è di più. Lo studio commissionato all'ATM prevede percorsi e
procedure già studiate dall'ATM
nel 1979 e presentate dalla stessa in un'assemblea a San Felice,
con tanto di diagrammi,
tempi,
costi ecc., nella primavera del
1980. Lo studio era stato effettuato a spese dell' ATM stessa.
Questo studio è stato dimenticato o volutamente
trascurato?
A
questo punto ci si doveva attendere dall'Amministrazione
comunale un'accelerazione
dei tempi
anziché
una dilazione grave.
segue in 2..1 pagina

Puntuale verifica
Fine di aprile e mese di maggio
è stagione di Cresime e di Prime Comunioni. Dei buoni sentimenti ormai ci si incomincia
a
non vergognare.
Possono costituire un provvidenziale
approccio, ma non esauriscono
certo
la realtà profonda di avvenimenti come questi, quando,
vinta
una sempre comoda superficialità, si è capaci di osservarli con
uno sguardo più penetrante, dopo aver seguito il cammino che
conduce alla meta, con partecipazione, lasciandosi coinvolgere.
Accade veramente come al risveglio primaverile,
che è, da
una parte, lo spuntare di fiori
nuovi,
affascinanti
nella
loro
semplicità, e, dall'altra, il buttare
gemme e foglie di rami che sembravano ormai aridi e rassegnati. Il premio a chi ha coltivato
con paziente speranza.
Mi chiedono
quasi sempre all'atto dell'iscrizione,
in ottobre:
«Riusciranno
questi bambini a
capire qualcosa? Non sono troppo piccoli?".
Rispondo sempre:
«Si, riusciranno,
se troveranno
quel minimo di aiuto che è indispensabile. E chi li aiuta sarà, a
sua volta e ancora di più, da loro aiutato ». Sempre, in questa
stagione, siamo ad una puntuale
verifica.
Il discorso vale per i più piccoli,
che arrivano con una loro matura e consapevole
freschezza al
primo incontro
con il Signore
Gesù presente e vivente nell'Eucaristia. Vale per i più grandicelli, che riescono ad intravvedere i traquardi impegnativi, ma
entusiasmanti,
della vita, intesa
come realizzazione
di un progetto ricco della sapienza e dell'amore di Dio, un progetto da
attuare con la forza che viene
dall'alto, lo Spirito di Dio effuso
segue in 2·' pagina

segue dalla l' pagina

PUNTUALE

VERIFICA

nei loro cuori. Il discorso vale
infine per gli adulti che si lasciano
seriamente
coinvolgere
nell'avventura,
rompendo i lacci
di
conformistici
atteggiamenti
d'ingiustificata
superiorità, e che
ritrovano valori in parte dimenticati, costatando con gioia come
siano risposta estremamente pertinente
anche e soprattutto
a
persone navigate.
Tutto bello dunque? C'è l'amarezza per chi rimane fermo alla
stanga e la nostalgia per tante
splendide fioriture di precedenti
stagioni, troppo presto bruciate
dal gelo. Ma cresce la speranza
per la forza di una presenza vivificante, che continuamente
mostra la sua capacità di generare
e di rigenerare.
"Il Signore è veramente risorto
ed è apparso a Simone " (Le. 24,
34). La sua presenza è evidente
ed i Simone ormai sono innumerevoli anche tra di noi. " Intanto
il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati"
(ArI. 2, 48).
Su questa presenza di Gesù, al
centro della comunità, in particolare
nell'Eucaristia,
sarà richiamata
la nostra
attenzione
dal Congresso eucaristico nazionale, che si svolgerà a Milano
nel prossimo anno, a Dio piacendo, con l'intervento del Papa.
In relazione al Congresso, tutti
i Vescovi italiani hanno tenuto
la loro annuale assemblea negli
scorsi giorni a Milano.
E' un avvenimento al quale anche noi ci dovremo preparare.
Don Enrico
segue dalla 1" pagina

SPORT - TEMPO
Siete mai stati ad Amsterdam?
Se non avete avuto questa occasione forse avrete visto qualche film che si svolge nella città
olandese o qualche servizio fotografico su un giornale illustrato. Comunque
penso che tutti
saprete che parte importante ha
la bicicletta nella vita di questa
città. Amsterdam senza le biciclette sarebbe un posto squallido, una città morta. Con le bici
è un'altra cosa. Sono convinto
che il fascino di questa città non
sia nell'intreccio
dei canali, nelle
case colorate o nei barconi fioriti, ma nelle biciclette.
Tutto
questo per dire che dovremmo
un po' imitare la gente di Amstardam e adoperare
di più le
biciclette
anche noi. Credo che
a San Felice ce ne siano moltissime, ma che vengano usate
pochissimo.
I ragazzi smotoreggiano, spesso o a vuoto, e, in
genere, non "capiscono"
la bicicletta. Ma gli adulti credo siano solo trattenuti
da abitudini
motoristiche
contratte
in altri

DI BICI

tempi e in altri luoghi. Con quello che costano le macchine e il
carburante, la voglia di pedalare
dovrebbe venire a tutti e a tutte.
Eppoi fa bene alla salute. Capisco che ci sia qualche resistenza a mettere le ruote fuori dal
quartiere,
anche per timore di
camion e auto con alla guida incoscienti spericolati;
ma almeno
all'interno
di San Felice la bici
dovrebbe
essere la regina del
quartiere. Invece mi sembra che
ce ne siano in giro certamente
molto meno di quante potrebbero essercene. Molte so che sono
rotte e manca nel quartiere chi
le ripari. Una volta c'era un giovane che si prestava a prezzi
modici, ma ora fa il marinaio.
Nessuno
ha raccolto
l'eredità,
peccato. Forse per spingere la
gente a pedalare
ci vorrebbe
che so, un'idea, un'iniziativa.
La
stagione è quella giusta. Se vi
viene in mente qualcosa scriveteci. E ricordatevi di Amsterdam.
Lo sprinter

SPIEGARE GLI ALBERI
Senza fare del trionfalismo
si
può dire tranquillamente
che a
San Felice ci sono alberi piuttosto belli. Da più parti viene
chiesto se non è il caso di specificarne
il nome, in modo che
i ragazzi e gli adulti non esperti
di botanica sappiano di che alberi si tratta. Basterebbe
che
l'amministrazione
facesse
fare,
magari dalla ditta che ha in cura
il verde, dei cartellini da sistemare accanto
alle piante. Sa-

rebbe sufficiente che sui cartellini si scrivesse il nome comune
e il nome scientifico
della pianta. Sarebbe un'operazione
certamente apprezzata dalla maggior
parte dei residenti.
I cartellini
potrebbero
essere
facilmente
danneggiati,
asportati, pasticciati dai soliti maleducati. D'accordo. Ma intanto proviamo. Non ci
sembra
una scusa valida
per
non mandare avanti l'operazione.

A.T.M. - SEGRATE MILANO
Se teniamo conto dell'aumento
di abitanti che c'è stato a San
Felice con il completamento
del
com parto nord, l'insediamento
di
numerose aziende e la realizzazione in corso del complesso di
uffici di fronte alla 3M ci si rende conto che la necessità di trasporto
diventerà
ancora
più
drammatica. Ma questo non sembra preoccupare
i nostri Amministratori che si prendono tutto
il tempo che desiderano;
pare
proprio che San Felice e Tregarezzo non siano località politicamente
"interessanti"
anche
se il Sindaco Properzj è stato
eletto anche grazie ai 177 voti
di San Felice (pari al 25% di
tutti i voti PRI di Segrate).

Grazie SAUB

Braidense O.K.

Gli abitanti di San Felice
residenti a Peschiera Borromeo od a Pioltello si trovavano in difficoltà nella scelta del medico Saub, poiché
erano obbligati a rivolgersi
a professionisti
del
loro
stesso Comune di residenza abitanti fuori dal quartiere. Ora questa difficoltà
è superata da una nuova
disposizione
che consente
loro anche la scelta di un
medico di Segrate e quindi
potranno
optare tra quelli
abitanti a San Felice.

Tra le visite guidate organizzate dalla biblioteca
La
Scighera ha avuto particolarmente successo
l'ultima
che ha avuto come meta
la biblioteca Braidense, cioè
la biblioteca
che si trova
nell'edificio
dell'Accademia
di Brera. Grazie alle spiegazioni del signor Baretta,
che ha fornito anche elementi sulla storia del libro,
i partecipanti
hanno
trascorso due ore veramente
piacevoli e interessanti. Con
ogni
probabilità
la visita
verrà ripetuta a settembre.

posta posta

po

Riceviamo in copia la seguente
lettera inviata all'Ufficiale
Sanitario del Comune di Segrate e
p.c. al signor Sindaco del Comune di Segrate; all'Assessore ai
Lavori Pubblici; eli 'Assessore alla Pubblica Istruzione; al Provveditorato agli Studi Uff. Edilizia;
al Consiglio di Circolo.
Oggetto: Scuola
San Felice.

Elementare

di

Il Consiglio di questo Circolo si
è riunito in data 29.3.1982 ed ha
esaminato la lettera n. 477 del
9.3.1982 inviata dalla S.V.
Preso atto dell'interessamento
dimostrato dalla S.V. per la situazione generale abitativa della
scuola indicata
in oggetto,
il
Consiglio ringrazia vivamente.
Lo scrivente, peraltro, è costretto a rimarcare che, nonostante
l'imperativo
posto
dalla
S.V.
(" Tutti questi lavori sono da
realizzare al più presto »). nonostante una precisa richiesta fatta all'Amministrazione
comunale
con lettera n. 936/ A23 del 25.3.
1982, nulla ancora è stato fatto
di specifico per ovviare agli inconvenienti elencati nella sopra
citata lettera del 9.3.82.
Nel frattempo gli insegnanti e i
genitori premono perché si ponga fine al mancato utilizzo della
palestra in quanto limita pesantemente l'attività didattica.
Ovviamente non si pretende di
avere tutto e subito. Gli aeratori
richiedono tempi tecnici piuttosto lunghi, ma non si comprende
perché inconvenienti
di portata
tutto sommato assai limitata non
vengono eseguiti con tempestività.
Ci si riferisce alla scivolosità del
pavimento ed al rivestimento in
gomma degli spigoli vivi e del
cordolo.
Il Consiglio di Circolo chiede alla S.V. di specificare dettagliatemente quanto viene richiesto
nel punto" C » della citata lettera del 9.3.1982. Durante il sopraluogo eseguito dalla S.V. unitamente al geometra Groppi dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Segrate, all'insegnante
Camera
Tiziana ed al sottoscritto
sono
stati evidenziati i seguenti inconvenienti'
1) Mancano tendaggi o veneziane che proteggano in certi periodi dell'anno alcune aule dell'edificio dalla eccessiva insolazione. Detto inconveniente genera periodicamente
forti risentimenti perché non è più possibi-

IL GIOCO DEI PERCHE'
Sembra che il gioco del perché,
lanciato
nello scorso numero,
abbia incontrato il favore dei lettori. C'è già chi ci ha mandato
i suoi perché ed anche chi ha
tentato di dare qualche risposta
ai perché dell'altra volta. Eccovi
una selezione del materiale arrivato in redazione.
• Perché alcuni sanfelicini, grandi o piccoli,
si dedicano
alla
raccolta dei fiori nei golfi portandosi a cesa graziosi mazzolini?
• Perché alcune
mamme accompagnano figli e figlie a vedere film vietati e sostengono,
mentendo,
che i loro pargoli
"hanno
già l'età»?
• Perché l'albero
davanti alle
scuole (angolo settima strada)
viene regolarmente
preso d'assalto dai ragazzi sotto l'occhio
vigile e attento di genitori e insegnanti che non muovono un
dito per irnpedirqlielo ?

• Perché, come succede in altri supermarkets, la Standa non
istituisce nei momenti di grande
affluenza une "cassa
rapida»
per chi ha pochi "pezzi»
da
pagare?
• Perché molti genitori vanno a
prendere i figli a scuola con la
macchina anche se splende il
sole e anche se abitano a cinquanta metri o poco più dalla
scuola creando notevoli problemi allo scorrimento del traffico?
• Perché non viene rispettato
il regolamento di condominio da
parte di alcune brave massaie
che stendono i panni alle finestre e ai balconi?
Naturalmente il gioco del perché
continua. Chi vuole giocare con
noi ci mandi i suoi perché; il
punto di raccolta è la biblioteca.
Per ragioni di spazio rinviamo la
pubblicazione di altri perché già
pervenuti e anche delle risposte.

le sostenere lo stato di cose nel
quale ci si trascina da alcuni
anni.
2) Diversi pannelli e finestre lungo i corridoi sono ormai talmente logori e inadeguati da provocare cadute di vetri con pericoli
evidenti per gli alunni.
3) In cortile c'è una botola di
accesso ai cunicoli sottostanti la
scuola. Detta botola è priva di
serratura e bisognerebbe
provvedere adeguatamente.
Si richiede, pertanto, alla S.V.:
a) di sollecitare l'Amministrazione comunale a provvedere tempestivamente per quanto richiesto nella Vostra lettera del 9.3.82;
b) di richiedere all'Amministrazione comunale di ovviare agli
inconvenienti
citati nel precedente paragrafo.
Lo scrivente a nome del Consiglio di Circolo e personale, rinnova il ringraziamento
e porge
distinti saluti.

La Scuola di Danza classica
del Malaspina
per i villaggi SOS

Il Direttore Didattico
pro!. Corrado Borchini

au.quru•
Matrimonio:
Manfredi Limentani
con Tiziana Camera, « personaggi » ben noti, che anche da sposati rimarranno tra di noi, continuando,
lo speriamo, la loro
attiva partecipazione alla nostra
vita comunitaria.

La sfinge

Le allieve del corso di Danza
classica del Malespina, diretto
dalla Signora Nencini, si esibiranno durante la manifestazione
"Teatro
- Musica e Danza per
l'infanzia»
indetta il 30 maggio
all'Idroscalo
a favore dell'Organizzazione dei Villaggi SOS.
Questa man ifestazione, patrocinata dall'Assessorato
provinciale Sport Turismo e Tempo libero, comprende vari spettacoli di
grande richiamo tra cui un'esibizione di « rock and roll ». Gli
spettacoli hanno inizio alle ore
14,30. L'ingresso è gratuito e siete tutti cordialmente
invitati.
Durante la manifestazione
verranno illustrate
le finalità
dei
Villaggi SOS. Per chi non potesse intervenire mi limito a ricordare che questa benemerita Istituzione, operante da oltre 30 anni in molti Paesi, opera nell'assistenza all'infanzia
abbandonata
cercando di dare una casa ed
una famiglia, simile il più possibile all'originale, ai bambini che
una famiglia più non hanno e
non possono essere adottati: un
progresso
enorme
rispetto
ai
tetri alienanti orfanotrofi.
Chi desiderasse
ulteriori
informazioni sulla manifestazione
o
sui Villaggi SOS è pregato telefonarmi al 7530275.
Monika Cellina

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• E' stata smarrita
una giacca a
vento colore grigio con interno di
panno rosso. Chi l'avesse ritrovata
è pregato di telefonare al 7530147.
• Vendo roulotle
Elnagh 435 con
tendone completo,
frigorifero
trivalente, toilette,
portabombole,
stabilizzatore, tenuta sempre al coperto.
Veramente da vedersi. L. 4.000.000.
Tel. 720852 o 7530830.
• Cerco appassionati
di astronomia
(non astrologia) 12-14 anni. Di Lello
Gianni tel. 7532352.
• Vendesi condizionatore
aria Rex
a una presa; come nuovo; prezzo
convenientissimo.
Tel. 7531225.
• Vendesi acquario
completo
con
corredo ornamenti fossili e conchiglie;
automatico
nelle
ore
luce,
ricambio
d'acqua e mangime;
lunghezza cm. 150, altezza e profondità cm. 50. Tel. 7531225.
• Vendo il mio vecchio
L. 100.000. Tel. 7530176.

Ciao

per

• Vendesi: tavolino cromato di cristallo fumé L. 100.000; mobile bar
angolare in noce modello originale
L. 200.000; appendiabili
verticale
bianco L. 50.000; caravella
costruzione artigianale valutata L. 700.000,
al migliore
offerente
a partire da
L. 500.000; condizionatore
Argo,
1KW L. 500.000. Prezzi trattabili.
Tel. 7530623.
• Cerco persona
responsabile
amante animali
disposta
occuparsi

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

ore 10

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

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 il sabato
° corse che si effettuano
bato (feriale)

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

ke cm. 120 pozzello
90.000 trallabili.
Tel.

pasti.

• Vendo Fiat 500 1976 ottimo
Tel. 7533117.

•
Montagna
San Sicario
affittasi
periodo
estivo anche quindicinale
delizioso, soleggiato,
4-5 posti lello.
Allività
sportive
e gite organizzate
in loco (tennis clinic,
equitazione,
deltaplano,
arco ...) oltre
a fiori,
funghi,
fragole
etc. Prezzi ridotti.
Tel. 7530221.
• Citroen Pallas CX 2000 tello apribile, condizionatore,
colore bordeaux, 40.000 km vendo per 9 milioni.
Tel. 7530192 ore pasti.
• Affillasi
mese di Luglio, appartamento 4-5 lelli modernamente
arredato Madonna
di Campiglio.
Tel.
7530030 ore pasti.
• Compro
lavello
inox con vano
lavastoviglie,
lavatrice
e lavastoviglie usate. Tel. 7532775.
• Lago Maggiore
affillasi
bell'appartamento
con giardino
comodamente arredato 4-5 letli, luglio-agosto, o per periodi. Tel. 7530192 ore
pasti.
• Permuto appartamento
di 150 mq.
sito in zona residenziale
a Milano
vicino al centro composto
da soggiorno doppio più 3 camere lello,
più cucina abitabile e doppi servizi
con analogo appartamento
in Milano San Felice o Milano 2. Telefono (02) 2714967.
•

Vendo

ORARIO

S.S. MESSE

SAI.A.

pastore tedesco dalle 12 alle 13 e
dalle 16 alle 17. Tel. 7532136 ore

lavello

acciaio

inox

Fran-

BIBLIOTECA

Tuili 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.

a destra
7533117.

Lire
stato.

• Signora desidera
accudire
bambino dal lunedi al venerdì dalle 8
alle 18. Tel. entro le 9 oppure dalle
19 alle 20 al 7531364.
• Occasione
vendo Minì 1000 accessoriata pneumatici nuovi, fari antinebbia, anno 1972, buono stato manutenzione
L. 700.000. Tel. 7530435.
• Vendo
moto Zundapp
modello 1975 buono stato.
7530931 ore pasti.

KS 12S
Telefono

•
Madesimo
affitto
annualmente
splendido
appartamento
2 camere,
2 bagni,
soggiorno
con camino.
Tel. 7531698.
• Vendo auto-seggiolino
Nuovo mai usato. Tel.
pasti.

Romerpeg.
7530453 ore

.Vendesi
appartamento
7ma strada,
26 - mq. 120. Tel. 593891.

auquri•
Battesimi: Emanuele Capasso IX
5, Salvatore Castelli mal. 2, Stefano lannelli I 11, Marco Aceto
VII 39, Maria Diletta Cadini I 21,
Mirko Baroni T 1, Ileana Ongar
T 10, Mauro Monti Il 8, Camilla
Segattini Il 8.

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.

BABY-SITTER
Aloisi Federica - tel. 7530109
Barassi Cristina e Luisa - tel. 7530005
Di Pirro Geronima e Paolo - tel. 7532611
Ferrara Paolo e Roberta - tel. 7530306
Ferrucci Francesco - tel. 7530039
Gnone Guido - tel. 7530186
Montanari Cristina - tel. 7530156
Mori Roberto - tel. 7530142
Parodi Beatrice e Raffaella - tel. 7530019
Perri Laura e Daniela - tel. 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 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 possibi le, per ovvi motivi, fornire informazioni al riguardo.

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 21 maggio alle 15,30 di venerdi 28 maggio.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdì 28 maggìo
alle 15,30 di venerdi 4 giugno.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdi 4 giugno alle 15,30
di venerdì 11 giugno.
Milano 2: Residenza dei ponti: dalle
15,30 di venerdi 7 maggio alle 15,30
di Venerdì 14 maggio.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdi 14 maggio alle 15,30 di venerdì 21 maggio.
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