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SI TORNA 
A SCUOLA!

Bentornati, con 
l’augurio che que-
sto nuovo inizio 

d’anno scolastico a tutti 
porti con sé nuove spe-
ranze ed il rinnovato de-
siderio di tornare ad im-
pegnarsi ogni giorno per 
realizzarle. 

Anna Harendt asseriva: 
“L’educazione è l’ambito 
per decidere se amiamo 
abbastanza il mondo per 
assumercene la respon-
sabilità” ed Henry Ford 
affermava: “Trovarsi in-
sieme è un inizio, restare 
insieme un progresso ... 
lavorare insieme un suc-
cesso”. 

La speranza è che que-
sti pensieri siano la ratio 
ispiratrice ed il program-
ma per ognuno di noi, si-
ano per tutti noi un impe-
rativo categorico. 

La scuola è un bene co-
mune, un bene di tutti e di 
ciascuno, è il luogo dove 
si progetta e si costruisce 
il futuro delle nuove ge-
nerazioni offrendo loro 
una formazione integrale 
ed armoniosa. 

 GIUSEPPE ANTINOLFI
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Il mio primo auspicio quindi è 
che il prossimo anno scolastico 
inizi nel migliore dei modi possi-
bili, senza difficoltà, nonostante 
la scarsa disponibilità delle risor-
se. Sono certo che i docenti, nonostante il 
pessimo trattamento economico e le sempre 
crescenti difficoltà di lavoro, si dedicheran-
no con abnegazione a far sì che i propri stu-
denti sviluppino le loro potenzialità, fornen-
do loro le conoscenze, gli apprendimenti, le 
abilità, le capacità, le competenze indispen-
sabili per orientarli verso un processo edu-
cativo efficace e realmente formativo, per 
un concreto percorso di crescita idoneo ad 
affrontare la realtà. 

La cosiddetta Buona Scuola sarebbe do-
vuta essere chiave di cambiamento e fattore 
di crescita e di promozione culturale, sociale 
e civile. Ma è stata solamente un’infelice av-
ventura scolastica. Solo la passione e la pro-
fessionalità del personale scolastico ha limi-
tato i danni, permettendo la realizzazione 
delle finalità che sono alla base del servizio 
dell’istruzione. Il loro impegno ed il loro pre-
zioso contributo ha consentito l’espletamen-
to delle finalità istituzionali di educazione, 
formazione e istruzione, nella consapevolez-
za che la scuola rappresenta sul territorio un 
indispensabile servizio rivolto alla persona, 
un presidio formativo, un baluardo di le-
galità, un essenziale servizio attento al be-
nessere collettivo di tutta la comunità ed al 
successo formativo di tutti gli studenti, nella 
configurazione più congeniale a ciascuno.

Un pensiero particolare rivolgo a tutti i 
collaboratori dello SNALS di Milano, specie 
ai delegati e ai membri RSU delle singole 
scuole, augurando loro un sereno e profi-
cuo lavoro. Questo inizio di anno scolastico 
è per noi dello SNALS particolarmente im-
pegnativo per l’imminente Congresso, di cui 
scriverò in un apposito articolo. L’Assemblea 
precongressuale di Milano si svolgerà il gior-
no 10 ottobre 2017. Ai delegati, alle RSU, ai 
collaboratori dello SNALS chiedo coopera-
zione ed impegno per il successo di questo 

importante appuntamento e fin 
da ora li ringrazio di cuore. 

Infine desidero rivolgere un 
saluto anche agli studenti, che 
sono l’oggetto del nostro attento 

impegno quotidiano per garantire loro una 
preparazione rigorosa ed il successo forma-
tivo.

Agli alunni più piccoli dedico loro una po-
esia di Gianni Rodari:

Già l’autunno si avvicina,
già l’autunno per l’aria vola
fin sulla porta della scuola.
Sulla porta c’è il bidello,
che fischietta un ritornello,
poi con la faccia scura scura
prova la chiave nella serratura,
prova a suonare la campanella…
Bambino, prepara la cartella!

Agli studenti delle scuole secondarie inve-
ce rivolgo lo stesso augurio che Steve Jobs 
fece ad studenti americani, augurio che, an-
cora oggi, appare fortemente attuale.

 “Your time is limited, so don’t waste it 
living someone else’s life. Stay hungry, stay 
foolish. [...] Because the people who are 
crazy enough to think they can change the 
world, are the ones who do."

 “Il vostro tempo è limitato, quindi non 
sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. 
Siate affamati, siate folli, perché solo coloro 
che sono abbastanza folli da pensare di po-
ter cambiare il mondo lo cambieranno davve-
ro”. 

A loro dedico, non una poesia, bensì un 
pensiero di Seneca: Ignoranti quem portum 
petat, nullus suus ventus est - Nessun vento 
è favorevole per il marinaio che non sa verso 
quale porto dirigersi (Seneca, Epistulae Mo-
rales ad Lucilium).

Buon rientro a tutti.

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

Snals Confsal di Milano
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VERSO IL RINNOVAMENTO
10 OTTOBRE 2017 – ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE DI MILANO

In preparazione del XI Congresso Naziona-
le dello SNALS che si svolgerà a Roma dal 
12 al 14 dicembre 2017 la Segreteria Pro-

vinciale di Milano ha indetto l’assemblea pre-
congressuale per una attenta analisi dell’at-
tuale situazione sindacale. 

Gli ottimi risultati ottenuti in questi ultimi 
due anni sono un forte stimolo a proseguire 
sulla strada intrapresa, una strada tracciata 
dal confronto, dal buon senso, dall’entusia-
smo, dalla consapevolezza di dover dare sem-
pre il meglio, dalla trasparenza, dalla corret-
tezza.

L’aumento degli iscritti sono la testimo-
nianza dell’apprezzamento del lavoro quo-
tidiano svolto dalla segreteria uscente e dai 
collaboratori: costante attenzione alla consu-
lenza sindacale, legale e pensionistica, qualità 
delle relazioni con gli iscritti, rapporti effica-
ci con i propri delegati e le RSU, assemblee, 
contrattazioni.

Un caloroso ringraziamento ed un senti-
mento di sincera gratitudine va a tutti coloro 
che ci hanno consentito di raggiungere questi 
risultati.

In occasione del rinnovo degli organi sta-
tutari provinciali ci rimettiamo in gioco per 
proseguire il percorso intrapreso due anni or 
sono dopo il rinnovo della segreteria provin-
ciale, percorso che ha dato buoni risultati sul 
piano sindacale e organizzativo. Ci si rimette 
in discussione per contribuire alla ri-genera-
zione dell’azione sindacale testimoniando i 
valori fondamentali del nostro sindacato, per 
concorrere ad un ricambio generazionale co-
erente.  Le parole chiave per il sindacato dei 
prossimi anni sono due: giovani e innovazio-
ne. Vogliamo uno 

SNALS GIOVANE – IMPEGNATO
RESPONSABILE!

Siamo impegnati a valorizzare la compo-
nente giovanile, perché il loro entusiasmo, 
unitamente alle esperienze precedenti, con-
sentirà di rendere più efficiente ed efficace il 
nostro servizio alla comunità scolastica.

Vogliamo ricercare nuove soluzioni che 
possano rispondere alle esigenze di una so-

cietà in cambiamento, costruendo un nuo-
vo modo di guardare e agire nella società 
e individuando le risorse da valorizzare.

I pilastri della concezione sindacale Snals 
non sono mutati col tempo, primi fra tutti 
l’autonomia e l’aconfessionalità, che ci con-
sentono di essere liberi e indipendenti da 
ogni forma di influenza esterna, svincolati dai 
partiti politici, dai governi, dallo Stato, dalle 
Confessioni di qualsiasi natura. Sono questi i 
valori che danno maggior vigore e forza alla 
rappresentanza degli interessi di tutti gli ope-
ratori scolastici.

È nostra ferma volontà di continuare a 
far crescere il sindacato con nuove proposte, 
nuovi progetti.

La partecipazione all’assemblea provincia-
le significa “vivere” il sindacato in maniera 
partecipata, significa essere protagonisti at-
tivi delle scelte che determineranno la cre-
scita e lo sviluppo dello Snals di Milano.  La 
partecipazione, il confronto, la ricerca e la 
riflessione producono condivisione e crescita 
dell’azione sindacale. C’è bisogno di sentirci 
sempre di più insieme, impegnati come se 
fossimo in una cordata o, come diceva Leo-
pardi, uniti “in social catena” Diceva don Lo-
renzo Milani “Ho imparato che il problema 
degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti 
insieme è politica. Sortirne da soli è ava-
rizia.”

Invito perciò tutti i nostri iscritti ad essere 
presenti, perché è l’occasione per program-
mare il futuro partendo dalla riflessione su 
quello che è stato fatto. Dall’ampio dibattito 
che si svolgerà scaturirà il percorso che il sin-
dacato milanese seguirà nel prossimo trien-
nio.

Auspico infine la partecipazione degli 
iscritti alle votazione per il rinnovo degli or-
gani statutari provinciali: abbiamo bisogno di 
nuovi sindacalisti competenti, appassionati 
capaci di tenere insieme diritti e innovazione.

Giuseppe Antinolfi 
Segretario Provinciale 

Snals Confsal di Milano
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COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE
D’Alessio Mario   Presidente 
Sculco M. Cristina  Segretaria 
Campagna Antinio
Iammarino Giuseppe

DELEGATI DI MILANO
La Commissione Elettorale Nazionale della riunione del 1° agosto 2017 ha comunicato che 

per Milano saranno 20 i delegati al Congresso Nazionale, ognuno con la rappresentanza di 250 
voti.

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI
-  20 aprile 2017 (giovedì) termine ultimo per le iscrizioni valide ai fini congressuali;
-  31 maggio 2017 (mercoledì) invio degli elenchi degli iscritti, suddivisi per settore, da parte 

della Segreteria Generale;
-  30 giugno 2017 (venerdì) termine ultimo per la nomina della C.E.P. e della C.E.R. (La C.E.N. 

che sarà nominata nel Comitato Centrale del 10 maggio 2017);
-  30 giugno 2017 (venerdì) pubblicazione da parte delle Segreterie Provinciali degli elenchi in 

base alle correzioni apportate dal Centro;
-  11 luglio 2017 (martedì) termine per la presentazione dei ricorsi alla C.E.P. avverso la com-

pilazione degli elenchi degli iscritti;
-  17 luglio 2017 (lunedì) termine ultimo per le decisioni della C.E.P. avverso i suddetti ricorsi;
-  20 luglio 2017 (giovedì) pubblicazione degli elenchi degli elettori da parte della C.E.P.;
-  21 luglio 2017 (venerdì) termine ultimo per la presentazione dei ricorsi alla C.E.N. avverso 

le decisioni della C.E.P. relative ai ricorsi riguardanti la compilazione degli elenchi degli 
iscritti;

-  28 luglio 2017 (venerdì) termine ultimo per le decisioni della C.E.N. sui suddetti ricorsi e 
comunicazione alla CEP per gli adempimenti conseguenti;

-  4 settembre 2017 (lunedì) presentazione delle liste dei candidati;
-  8 settembre 2017 (venerdì) pubblicazione delle liste;
-  11 settembre 2017 (lunedì) ricorso alla CEP contro mancata accettazione lista;
-  15 settembre 2017 (venerdì) termine decisione CEP su eventuali ricorsi;
-  20 settembre 2017 (mercoledì) termine ricorso CEN su decisioni della CEP accettazione 

lista;
-  26 settembre 2017 (martedì) termine decisione CEN e invio alla CEP;
-  10 ottobre 2017 (martedì) effettuazione assemblea congressuale provinciale;
-  25 ottobre 2017 (mercoledì) elezione degli organi statutari provinciali e dei delegati al Con-

gresso Nazionale e Regionale;
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•ATTIVITÀ 

-  31 ottobre 2017 (martedì) termine ultimo per pubblicazione dei risultati e per la trasmissio-
ne alla C.E.N., alla C.E.R. e all’ufficio organizzativo centrale del sindacato dei risultati e dei 
verbali di scrutinio e degli eventuali ricorsi avverso l’esito delle votazioni;

-  6 novembre 2017 (lunedì) termine ultimo per l’esame, da parte della CEN, dei ricorsi pre-
sentati avverso l’elezione dei componenti degli organi statutari e dei delegati ai Congressi 
Nazionale e Regionali;

-  11 novembre 2017 (sabato) termine ultimo per l’elezione degli organi esecutivi provinciali;
-  16 novembre 2017 (giovedì) termine ultimo per comunicazione all’ufficio organizzativo 

centrale, da parte dei Segretari Provinciali, della composizione degli organi statutari;
-  23 novembre 2017 (giovedì) Congressi Regionali;
-  1^ dicembre 2017 (venerdì) elezione degli organi statutari regionali;
-  5 dicembre 2017 (martedì) termine ultimo per comunicazione all’ufficio organizzativo cen-

trale, da parte dei Segretari Regionali, della composizione degli organi statutari;
-  12 – 13 – 14 dicembre 2017 Congresso Nazionale. 
-  9 - 10 – 11 gennaio 2018 Elezione degli organi statutari centrali.

25 OTTOBRE 2017
elezione

Organi Statutari di Milano e Delegati ai Congressi 
Regionale e Nazionale

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Segreteria Provinciale di MILANO

In preparazione del
XI CONGRESSO NAZIONALE

che avrà luogo in Roma dal 12 al 14 dicembre 2017

Questa Segreteria Provinciale rende noto che all’albo della sede provinciale, Via Pisacane 
1 – Milano, è affisso l’elenco degli iscritti al nostro Sindacato che hanno diritto a votare per il 
rinnovo degli organi statutari provinciali e per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale ed 
a quello regionale.

Inoltre, questa Segreteria Provinciale indice l’Assemblea precongressuale aperta a tutti gli 
iscritti, che avrà luogo il giorno

 10 ottobre 2017 alle ore 9,30
 presso l’Istituto Professionale “Carlo Porta” – Via Uruguay 26/2 – MILANO  con il seguente 

ordine del giorno:
1) Illustrazione del tema congressuale e relativo dibattito
2) Illustrazione degli attuali problemi sindacali e scolastici e relativo dibattito
3) Un nuovo modo di guardare e agire nella società: le risorse da valorizzare

Milano, 30 giugno 2017 
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ASSUNZIONI PERSONALE SCOLASTICO A MILANO A.S. 2017/18

PERSONALE EDUCATIVO (D.M. 634 del 11 agosto 2017)
Posti Organico di diritto PED a.s. 2017/18   56
Titolari PED 1.9.2017 (dati al 12.7.2017)    43 
Disponibilità       13 
Esubero          0 
Contingente di nomina        2

PERSONALE ATA (D.M. 617 del 10 agosto 2017)  

OD 
201718

Titolari Disponibilità Esubero Contingente

Direttori servizi 
generali e ammi-
nistrativi

428 264 164 0 80

Assistenti Ammi-
nistrativi

2.699 2.470 229 0 112

Assistenti Tecnici 712 649 63 0 31

C o l l a b o r a t o r i 
Scolastici

7.247 6.623 624 0 307

Cuochi 8 4 4 0 2

Collaboratori sco-
lastici tecnici (Ad-
detti alle aziende 
agrarie)

7 6 1 0 1

Guardarobieri 7 4 3 0 2

Infermieri 2 2 0 0 0

11.110 10.022 1.088 0 535

PERSONALE DOCENTE (D.M. 522 del 26 luglio  
Infanzia
Disponibilità   194   Contingente   194
Comune Primaria
Disponibilità   746   Contingente   746

Comune Secondaria 1 grado

CLASSE CONCORSO Disponibilità Contingente

A001 59 55

A022 381 355

A023 19 18

A028 468 436

A030 39 36

A049 53 49

A060 118 110

AA25 34 32
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AB25 58 54

AB56 20 19

AC25 64 60

AC56 7 7

AD25 5 5

AD56 2 2

AF56 2 2

AG56 6 6

AH56 1 1

AI56 7 7

AJ56 7 7

AK56 1 1

AL56 2 2

AM56 4 4

AN56 1 1

TOTALE 1.358 1.269

Comune Secondaria 2 grado

CLASSE CONCORSO Disponibilità Contingente

A005 0 0

A007 1 1

A008 0 0

A009 2 2

A010 14 13

A011 22 21

A012 96 89

A013 10 9

A014 1 1

A015 4 4

A016 2 2

A017 10 9

A018 22 21

A019 13 12

A020 17 16

A021 11 10

A026 52 48

A027 55 51

A029 1 1

A031 1 1



8 MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017 SCUOLA  NALSS

A033 1 1

A034 20 19

A037 0 0

A038 0 0

A040 26 24

A041 51 48

A042 20 19

A044 16 15

A045 33 31

A046 16 15

A047 5 5

A048 74 69

A050 60 56

A051 4 4

A052 1 1

A054 3 3

A061 13 12

A062 0 0

A066 0 0

AA24 15 14

AB24 79 74

AC24 47 44

AD24 8 8

AE24 0 0

B003 0 0

B006 0 0

B007 0 0

B009 0 0

B010 0 0

B011 20 19

B012 4 4

B014 23 21

B015 0 0

B016 3 3

B017 9 9

B018 13 12

B019 0 0

B020 12 11

B021 2 2

•SPECIALE MILANO •SPECIALE MILANO 
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B022 16 15

B023 1 1

B026 0 0

BA02 0 0

BB02 2 2

BC02 1 1

BD02 0 0

TOTALE 932 873

LM – Discipline musicali

CLASSE CONCORSO Disponibilità Contingente

A053 0 0

A063 0 0

A064 2 2

AB55 2 2

AC55 1 1

AG55 1 1

AH55 0 0

AI55 1 1

AJ55 8 8

AK55 0 0

AM55 2 2

AN55 1 1

AO55 2 2

AS55 1 1

AW55 1 1

TOTALE 22 22

Sostegno infanzia
Disponibilità   110   Contingente   110
Sostegno Primaria
Disponibilità   853   Contingente   853
Sostegno I grado
Disponibilità   927   Contingente   927

Sostegno 2 grado

Distribuzione Disponibilità per Area disciplinare

AD01
SCIENTIFICA

AD02 - 
UMAN.-
LING.-
MUS

AD03 - 
TECN.-
PROF.-
ART.

AD04
PSICOMOTORIA

Totale 
disponibilità

Contingente

20 19 18 6 63 63
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27 MAGGIO 2017 - GITA DEI PENSIONATI 

ALL’ABBAZIA DI VALSERENA
Una giornata piacevole in compagnia di colleghi

Come da tradizione, anche quest'anno, in una splendida giornata di fine maggio, si è svolta la 
consueta gita che ha riunito l'affiatato gruppo pensionati SNALS dI Milano.
La meta destinata era la famosa abbazia di Valserena (Parma), ma non è mancata qualche pun-
tata nelle vicinanze per una piacevole degustazione delle specialità della zona.
Un particolare ringraziamento ad Agata, che si è prodigata in ogni modo per la riuscita dell'i-
niziativa e al Segretario Provinciale Giuseppe Antinolfi, sperando che ci allieti in futuro anche 
con la sua presenza.
ALLA PROSSIMA!

Segala Roberta

SNALS: assistenza, consulenza agli iscritti e ... non solo.

Che il sindacato della scuola SNALS di Milano si occupasse di assistenza e di consulenza ai 
lavoratori della scuola era cosa nota: all'interno del sindacato lavorano numerose figure pro-
fessionali in grado di dispensare servizi che l'organizzazione eroga ai propri iscritti (assistenza 
fiscale, legale, ecc), oltre il sostegno e la consulenza ai contratti sindacali, alla carriera nella 
scuola e al pensionamento.
Ma il sindacato allarga il suo mantello protettivo anche sul personale in pensione, per il quale 
organizza periodicamente attività culturali, come concerti ed escursioni di una giornata in loca-
lità accuratamente selezionate nel campionario di bellezze paesaggistiche, artistiche e culinarie 
della Lombardia e regioni limitrofe.
Queste alcune mete raggiunte negli anni passati: Castello di Vigoleno e Castell’Arquato; Castello 
di Levizzano Rangone e Abbazia di Nonantola; Forte di Bard...
Quest'anno si è puntato sull'Abbazia di Valserena, una bellissima Certosa che ispirò Stendhal 
nel suo romanzo " La Certosa di Parma".
L'Abbazia si staglia maestosa nella verdeggiante campagna del parmense.
La sua fondazione, risalente al 1298, fu autorizzata dal papa Bonifacio Vili. Nel corso dei secoli 
ha subito numerosi interventi di sviluppo e all'epoca napoleonica ospitava ben 500 monaci.
Oggi, però, all'interno dell'imponente complesso sono conservate migliaia di opere e documenti 
dello CSAC, il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università degli Studi di Par-
ma. Tale archivio, diviso in cinque sezioni (Arte, Fotografia, Media, Progetto e Spettacolo) è a 
disposizione di studiosi, docenti e studenti per attività di ricerca e didattica.
Durante la visita i partecipanti, guidati da un'esperta preparata e competente, hanno potuto 
ammirare progetti, disegni, sculture e abiti sontuosi indossati da artisti celebri.
Terminata la visita culturale, i gitanti si sono trasferiti in un caratteristico ristorante del terri-
torio di Colorno, "al Vèdel", dove è stato servito un pranzo luculliano a base di salumi e gustosi 
piatti tipici della tradizione gastronomica del luogo.
Nel pomeriggio, messo in pace lo stomaco, la comitiva si è spostata a Soragna per visitare il 
"Museo del Parmigiano-Reggiano". Qui il gruppo ha potuto seguire un'interessante spiegazione 
sulla produzione del rinomato formaggio conosciuto in tutto il mondo.
Sulla via del ritorno a Milano, nel corridoio del pullman, si respiravano effluvi di profumi genu-
ini ed antichi di prodotti della mensa contadina di una volta, provenienti dalle scorte di salumi 
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e parmigiano fatte dai gitanti nei vari posti visitati.
In conclusione si può affermare che la giornata è trascorsa piacevolmente tra colleghi che, gra-
zie a queste opportunità offerte dallo SNALS, possono ritrovarsi e scambiarsi informazioni ed 
esperienze.
Si ringrazia vivamente il personale che tutti gli anni si adopera per organizzare al meglio queste 
uscite, cercando di venire incontro anche a esigenze particolari.

         coniugi Fatica 
 coniugi Abluso e Patimo

Nello scorso mese di luglio è deceduto il prof. COSIMO CARRIERI docente di Disegno e 
Storia dell’Arte del Liceo Statale Virgilio di Milano
Il segretario provinciale dello SNALS di Milano, prof. Giuseppe Antinolfi, unitamente a tutti 
i membri della segreteria, esprime un profondo cordoglio per la sua scomparsa.
La notizia della sua morte ha lasciato tutti sgomenti e commossi, perché Mimmo – come 
familiarmente lo si chiamava – possedeva un elevato spessore umano, tanto che non si pote-
va non essergli amico. Per molti anni ha collaborato fruttuosamente con il nostro sindacato 
come membro RSU dell’istituto in cui insegnava, divenendo autorevole punto di riferimen-
to dei colleghi, che ne apprezzavano l’intelligenza, la cortesia l’attenzione autenticamente 
umana verso tutti, la profonda passione per l’insegnamento, tanto da saper motivare effica-
cemente i propri studenti alla bellezza e all’amore per l’arte, conquistandosi la loro stima ed 
il loro amorevole rispetto. S.Agostino ci assicura che quelli che ci hanno lasciato non sono 
assenti, sono solamente invisibili. Non un addio perciò Mimmo, perché “non sei lontano da 
noi, sei solo dall’altra parte, proprio dietro l’angolo”. Tu, Mimmo, continuerai a restare tra noi 
e i valori che hai trasfuso quotidianamente nella tua professione di docente saranno sempre 
d’esempio e di monito per chi ti ha conosciuto.
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•LE NOSTRE CONVENZIONI 
SERVIZI LEGALI CONVENZIONATI

L’ Avv. FRANCO SAVERIO VITALE effettua consulenza legale agli iscritti S.N.A.L.S. 
di Milano presso la sede Provinciale sita a Milano, Via Pisacane, 1, tutti i Martedì e 
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento. Cell. di studio 347-27.26.093.

Diritto scolastico - Diritto di famiglia - Diritto penale
_________________________________________

Avv. MANUEL BONSIGNORE in Milano – Via G. Broggi,13 - Cell. Studio 392.4236210
Diritto Civile - Risarcimento Danni – Recupero crediti

STUDIO OCULISTICO
DOTT. PASQUALE COVELLI

OFTALMOLOGIA
VIA RUbEnS, 15 – MILAnO 

TEL.: 02-38103030

CENTRO MEDICO DI 
DIAGNOSTICA “CURIE”

Cologno Monzese 
Viale Emilia ang. Viale Liguria

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Connessione wireless e progetta-
zione su misura
Possibilità controllo da smartpho-
ne
Connessione alla centrale operati-
va 24 H/365 giorni
Verifica degli scatti d’allarme in 
meno di 60 secondi
Dimostrazione gratuita
A partire da 399 €
Sconto speciale per gli iscritti allo 
SNALS
Rivolgersi a: FABIO PALERMO
377 53 69 846 – fabio.palermo@
verisure.it


