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Martedì

Lunedì

domenica

Comunale 1 SGM

Comunale 1 SDM

Borgolombardo SGM

Santa Barbara SDM

Comunale 1 SGM

Comunale 1 SDM

Comunale 1 SGM

Metanopoli SDM

Lomolino SGM

Nuova SDM

Serenella 1 SGM

Poasco SDM

Pellegrini SGM

Comunale 1 SDM

Rubisse SGM

San Carlo SDM

Comunale 1 SGM

Comunale 1 SDM

Comunale 1 SGM

Comunale 1 SDM

Borgolombardo SGM

Santa Barbara SDM

Comunale 1 SGM

Comunale 1 SDM

Comunale 1 SGM

Metanopoli SDM

Lomolino SGM

Nuova SDM

Pellegrini SGM

Metanopoli SDM

Pellegrini SGM

Farmacie aperte 24h
08:30/12:30 - 15:30/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
Venerdì: 8.30/19.30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
08:30/19:30
08:30/14:00 - 15:00/19:30
08:00/13:00 - 15:30/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
09:00/19:00
08:30/12:30 - 15:30/19:30

COMUnALE 1 - Piazza Tevere, 22
COMUnALE 2 - Via Gramsci, 14
COMUnALE 3 - Via Triulziana, 14
COMUnALE 4 - Via Europa, 7
MEtAnOPOLI - VIA Monte Bianco, 10
nUOVA - Via Di Vittorio, 47
POASCO - Via Unica Poasco, 23
SAntA BARBARA - Via Alfonsine, 22
SAn CARLO - Via Parri, 57

08:30/12:30 - 15:30/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
09:30/19:30
Domenica: 10:00/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30
08:30/12:30 - 15:30/19:30

COMUnALE 1 - Via Sanremo, 3
COMUnALE 2 Sesto Ulteriano Via
della Vittoria, 8
COMUnALE 3 - Via Cavalcanti, 1
COMUnALE 4 - CENTRO COMM.
san giuliano / Esselunga
BORGOLOMBARDO
Via Labriola, 18
LOMOLInO - Via Gorki, 8
PELLEGRInI - Via fratelli Cervi, 8
RUBISSE - Via Trieste, 43
SEREnELLA - Piazza Alfieri, 9

SABATO POMERIGGIO
sabato pomeriggiO
lunedì
DOMENICA
sabato

CHIUSURA
sabato pomeriggio
sabato pomeriggio
sabato pomeriggio
-----------sabato pomeriggio
lunedì mattina
sabato pomeriggio
-----------lunedì mattina
martedì pomeriggio

0252.30.440
0257.30.13.60
0252.79.176
0255.60.31.65

tELEFOnO
0298.45.663
0298.80.270
0298.24.66.94
0298.24.07.15
0298.48.432
0298.24.10.34
0298.45.588
0298.41.213
0298.47.987

sabato

0251.35.62
sabato

sabato

0252.70.363

0252.75.190

domenica

0252.71.113

0252.72.801

CHIUSURA

tELEFOnO

Le farmacie di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese, come da normativa regionale, garantiscono un unico
ciclo di turnazione con copertura delle 24 ore.

ORARI

FARMACIA

FARMACIE DI SAn GIULIANO MILAnESE

orari

FARMACIA

FARMACIE DI SAn DOnAtO MILAnESE

Farmacie: orari e chiusure

Farmacie e numeri utili

///////////////////////////////////////////////////////////

Il 31 maggio termina la raccolta firme
per la proposta di legge inerente alla legittima difesa e alla violazione di domicilio.
Il 20 giugno, invece, chiuderanno quelle
relative alle proposte di abrogazione dei
capolista bloccati e del premio di maggioranza nelle elezioni per la Camera
dei deputati. Per sottoscrivere le proposte ci si può recare in Municipio (Ufficio
Segreteria Generale, II piano).

RACCOLTA FIRME IN MUNICIPIO

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Verifica della glicemia e misurazione bariopodometrica, senza spendere un euro. Se si
tiene alla propria salute, a maggio conviene
fare un salto alla Comunale 2. Nella Farmacia
di via Gramsci, infatti, saranno offerti gratuitamente due esami di taglio differente. La
misurazione della glicemia ha valore in termini di prevenzione in quanto un’elevata
concentrazione di glucosio nel sangue può
essere “spia” dello sviluppo in corso di una
forma diabete. Il rilevamento bariopodometrico, invece, si concentra sul piede e,
di riflesso sulla verifica, della postura. Dalle
risultanze di tale esame è possibile capire se
è necessario intervenire apportando correttivi del caso, come ad esempio ricorrere
alla adozione di un plantare ortopedico su
misura. Per prenotare l’esame (fino a esaurimento posti) è sufficiente passare in farmacia. La misurazione della glicemia sarà
effettuata (il 27 maggio e il 24 giugno), quella
bariopodometrica di lunedì.

///////////////////////////////////////////////////////////
ALLA COMUNALE 2 SANGUE
E PIEDI “SOTTO INCHIESTA”

inserto SDMESE

VOLONTARIATO

Tutto pronto per la tradizionale camminata bene fica
di A ssia giunta alla 29esima edizione

La solidarietà
ingrana la marcia
di Riccardo G. Virdis

B

ianco e verde. Due
tinte, l’anima di
Assia.
Domenica
22 le vie della città saranno percorse dai
colori
dell’onlus, che da più
di quarant’anni
aiuta la nostra
comunità con le
sue opere di volontariato. Per
dare il “via!” a
Incontriamoci
all’arrivo – marcia benefica ideata per finanziare
i progetti rivolti
alle persone con
disabilità e alle
loro famiglie – i
volontari lanciano l’invito
ai partecipanti ad attenersi
a un simpatico “dress code”:
indossare indumenti che
abbiano i “colori sociali” di
Assia. Come detto, il bianco
e il verde.
L’appuntamento è alle 8.30
al civico numero 2 di via
Unica Bolgiano, dove ci si
dovrà presentare con tutta la forza d’animo per sostenere, a proprio passo, la
distanza che separa dal traguardo. Le opzioni sono tre:
per i 4 e i 10 km, la partenza

è fissata alle 9, mentre per
i 1.800 metri (indicati per i
bambini e i ragazzi nati dopo
il 2002) il via sarà alle 9.45.

INCONTRIAMOCI
ALL’ARRIVO

29esima camminata
benefica promossa
dall’Assia
via Unica Bolgiano
domenica 22 maggio

ritrovo alle 8.30
partenza alle 9
(4 e 10 Km)
e alle 9.45 (1.8 km)

iscrizione 4 euro
(ridotti 2,50 euro)

info www.assiaonlus.it

Ad aspettare i concorrenti
all’arrivo sarà una grande
festa finale, nel corso della quale, saranno premiati
i primi 5 classificati, estratti a
sorte 25 premi e
distribuite mille
borse gastronomiche. Per rifocillare e accogliere gli “atleti” ci
saranno un punto ristoro dolce/
salato, una pista
per macchinine
a pedali, un mercatino, una libreria e una pesca
di beneficenza. Il
tutto organizzato dai volontari di Assia, al
fine di far conoscere ai sandonatesi le loro attività.
I biglietti saranno acquistabili la mattina stessa, al costo di 4 euro per gli adulti e
di 2,50 euro per i bambini.
Per allargare la partecipazione l’associazione propone
la prevendita a prezzo quasi dimezzato. Iscrivendosi
direttamente in sede (via
Unica Bolgiano 2, dal lunedì al venerdì 9-17) la quota,
senza vincoli d’età, è fissata
in 2,50 euro.

ACCOGLIAMO
I BAMBINI
DI CHERNOBYL

Tre occasioni per
contribuire a finanziare
un progetto umanitario
dedicato ai bambini e ragazzi
di Chernobyl. Il comitato
locale della fondazione
Aiutiamoli a Vivere, in
vista dell’arrivo a giugno
dei piccoli ospiti (tradizione
ormai consolidata per
San Donato), promuove
il mercatino Dalle mani
delle donne per la festa della
mamma (sabato 7 dalle
15 alle 19 e domenica 8
dalle 8.45 alle 13 e dalle
14.30 alle 19, nella sala
grande dell’oratorio di San
Donato), lo spettacolo
teatrale La me tusa la spusa
un teron (sabato 7 alle 21
al teatro dell’oratorio) e
la vendita di libri e dvd a
1 euro e di torte fatte in
casa (domenica 22 dalle
9 alle 18, nella sala grande
dell’oratorio).
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