Una copia L. 200

._ornI.
Quindicinale.

Anno 1\ - n. 17 - 28 ottobre 1973

A SAN FEl:ICE

Per qualche

Tutti ci siamo accorti che la sistemazione a verde dei golfi così come ce l'ha lasciata la "San
Felice S.p.A." e come è stata
mantenuta fino ad oggi, lascia
alquanto a desiderare, sia come
tappeti erbosi, sia come alberi e
cespugli. Il Consiglio Direttivo
della Associazione Proprietari ed
i nostri rappresentanti presso la

albero In

CAF, hanno studiato la situazione ed hanno avuto incontri sia
con la CAF stessa, sia con la
ditta che ha preso in appalto la
manutenzione del verde, al fine
di concreta re un'azione decisa
tendente a migliorare la situazione.
Nell'ambito del programma di allargare la collaborazione a tutti

IL VIAGGIO

De Sica ed il suo film non
c'entrano. C'entra invece l'originale Santuario di San Gabriele che l'arch. Buttura sta
costruendo in Abruzzo. Dopo
aver visto l'unione felice di
corten e cemento bianco, non
riesco più a sognare la nostra
nuova chiesa se non così.
L'occasione fu anche ottima
per inebriare gli occhi di bellezze profuse dal buon Dio e
valorizzate da opere di uomini, certo meno saputi, ma forse di noi più sapienti. Parlo
naturalmente
dell'oscuro Medio Evo e degli ugualmente oscuri secoli successivi. La luce,
non c'è dubbio, l'abbiamo inventata noi.
Al di là di tutto questo, rimane, ed è pure grande, il valore
del tempo passato assieme, la
piacevole conversazione
con
l'architetto ed il suo giovane,
bravo collaboratore
svizzero.
Non è proprio vero che ogni
volta che si va cogli uomini
si ritorna meno uomini, almeno finchè gli uomini, e non è
poi difficile, si comportano da
uomini, non lasciandosi imbrigliare da schemi precostituiti
che la società in cui viviamo
e gli interessi economici che
la guidano vogliono imporci.
In una conversazione si può
parlare d'altro che della donna vista unicamente
come

.

merce di consumo. Si può parlare anche di religione per
esempio, dico anche, non solo,
senza che per questo la conversazione
sia di necessità
barbosa. Chi sa, o crede di
sapere, ha sempre qualcosa da
imparare, perfino il prete dal
laico, lo dice lo stesso Concilio Vaticano Secondo.
Vi confesso che desidererei
parlare più spesso con tutti
voi, da amico, nelle vostre case, magari riunendo piccoli
gruppi di famiglie. Credo di
avere qualcosa da dire e mole
to da imparare. Anche il mio
monologo festivo, l'omelia durante la Messa, potrebbe così
divenire più vivo, l'immutabile parola di Dio più ricca di riferimenti concreti. Ho pensato ai gruppi di Rinascita, di
cui si è scritto sul giornalino
come ad una occasione di questo genere, certo non l'unica.
Potreste inventarne altre voi.
Sono qui, ora che Don Gabnele si dedica ai ragazzi e ai giovani, soprattutto per gli adulti. Non credo che un prete, un
uomo cioè con una certa esperienza religiosa, una certa conoscenza degli uomini e della
parola di Dio, serva solo a dei
ragazzi. E credo che neppure
voi lo pensiate o, almeno, lo
pensiate seriamente. Il mio telefono lo conoscete.
Don Enrico

. ...

plU

i sanfelicini e di qualificare gli
interventi, è stata nominata una
"commissione per il verde", composta da persone particolarmente qualificate e competenti nel
ramo.
Tale commissione si è messa
alacremente all'opera ed ha affiancato la CAF ed i nostri rappresentanti, nel contatto con la
ditta appaltatrice della manutenzione del verde. Ci si augura
che possa venire migliorato il
tappeto erboso. sostituiti alberi
e cespugli morti o malati, che
si proceda a ripetuti trattamenti antiparassitari, etc.
La commissione è stata inoltre
interpellata per elaborare proposte tendenti a migliorare la disposizione degli alberi e cespugli, nonchè la loro qualità; essa
elaborerà anche una proposta
per dotare il Centro Commerciale di passi pedonali e zone di
cespugli e fiori. secondo una logica che tenga conto dell'esperienza di questi primi anni.
Naturalmente ogni ulteriore idea,
aiuto e collaborazione sarà oltremodo gradita; la Commissione
inoltre è ben volentieri a disposizione dei... consafelicini per
consigliarli ed aiutarli a risolvere ogni loro problema di verde,
sia nei giardini sia sulle terrazze, balconi ed appartamenti.
Ogni comunicazione, consiglio o
richiesta va inviata alla segreteria della Associazione Proprietari di S. Felice, presso la signora
Silanos (VII strada N. 96)

CINEMA:
CERCANSI
VIGILANTI
Si sta cercando di organizzare
nuovamente il cinema a San
Felice. Le difficoltà di ordine
(continua

a pago 2)

I risultati
dell'indagine
lonometrica:
UNA BEFFA
I sorvoli continuano. Gli aerei in
decollo da Milano Linate e diretti al radiofaro di Trezzo o al
"punto Mike" si fanno sentire.
Il Comitato Antirumore Segratese cerca pure di farsi sentire
nell'interesse
nostro e soprattutto nell'interesse
di Segrate
centro e del Villaggio Ambrosiano. Tra le varie azioni è stato
dato risalto da parte della stampa milanese a quella intrapresa
in sede penale attraverso l'avvocato Smuraglia. Vedremo cosa succederà. Nel frattempo abbiamo letto che la Regione Lombardia ha reso noti (finalmente)
i risultati dell'indagine fonometrica precedenti il mutamento
delle rotte del 15 settembre.
Suona un po' come una beffa
per noi e per altri segratesi scoprire che il rumore patito dai famosi otto Comuni riuniti in comitato antitetico al nostro non
risultava essere così tremendo
da consigliare il mutamento della rotta dei jet in decollo. Ci pare che a questo punto degli amministratori seri non possano fare altro che battersi il petto e
operare con la stessa intrapren-

denza con la quale avevano operato fino al 15 settembre per far
mutare nuovamente il Notam e
rimettere gli aerei sulla direttrice precedente. La quale, tutto
sommato, appare sempre più
chiaramente quella che dava fastidio a meno gente, a parte si
intende i costruttori e venditori
di "Milano Due" i quali, non ci
stancheremo mai di ripeterlo,
hanno realizzato il "centro satellite" sotto le rotte già esistenti e quindi a loro pieno rischio.

. ANNUNCI
.

Vendo moto Guzzi GT 850.
Te!. 75.30.222 (ore pasti).
Lunedì
8 ottobre
sono iniziate le lezioni per la "primina" (quella per i bambini che non hanno
ancora
sei anni). Per informazioni
rivolgersi
alla signora Parigi - te!. 75.30.245.

..

Telefono 75.30.385.
..

(continuazione

da pago 1)

burocratico
e di ordine
economico
non sono poche. Ma
ce ne sono anche di ordine
organizzativo.
Quella
che in
questo momento
sembra
turbare di più le bibliotecarie
organizzatrici
è l'allestimento
di
un "reparto
madri sorveglianti" che, a turno s'intende,
controllino
i nostri
sempre
più
scatenati
figli durante gli spettacoli nel pomeriggio
della domenica.
Così è stato
deciso
che non si darà il via alle proiezioni se non quando si potrà
contare su un discreto numero
di madri volonterose.
Dato che
non si tratta
di un impegno
poi troppo gravoso e che d'altra parte serve a sollevarsi
reciprocamente
dal
problema
della "collocazione"
dei figli
per due ore nei pomeriggi
festivi, si pensa che l'<organico
necessario
sarà completato
in
breve tempo. Chi ha C3pitO il
problema
e vuoI dare una mano, comunichi
il proprio
nome in biblioteca.
Tutto Questo
per quanto riguarda
i piccoli.
Per i "grandi"
per ora ci siamo impel!nati
al silenzio, ma
sembra
che ci siano grosse
novità in vista.

Studentessa
universitaria
impartisce lezioni di greco
latino - italiano - filosofia
Desidero prendere
lezioni
chitarra
- Telefonatemi
75.30.103.

di
al

. Cercasi ragazza
alla pari o
mezza giornata
per assistenza bambino
ore mattina.
Rivolgersi
a Paola Apollonj,
Torre 6 . Te!. 75.30.714.

Foto Concorso
Portatene
anche sei
Mancano
ormai poche ore (si
fa per dire) allainaugurazione della mostra - concorso
organizzato
dalla biblioteca
ed
alla quale possono partecipare
tutti i sanfelicini
o gli iscritti
al Malaspina
Sporting
Club
con le loro fotografie
in bianco e nero. Chi non avesse ancora consegnato
i suoi capolavori
lo faccia
in fretta;
il
termine
fissato dal bando
di
concorso
è quello del 27 ottobre. Ma può darsi che qualche
bibliotecaria
in vena di generosità accolga ancora i vostri
prodotti.
Per le norme
del
concorso
leggete
i manifesti
gialli. C'è stata una modifica:
ognuno
potrà
presentare
sei
invece di tre esemplari
(deci.
sione presa in seguito alle richieste di molti).
Ragion ner
cui chi avesse già consegnato
tre sole fotografie,
può tranquillamente
raddoppiare
ano
che a proprio
nome, ma sem.
pre seguendo
le indicazioni
prescritte
peJ:" quanto
riguarda le buste e le controbuste.

A MESSA
SENZA IL BEBE'
Da questa domenica è in funziola messa domenicale
delle ore 10 un servizio di assistenza bambini piccoli, per permettere ai genitori di poter ascoltare la messa: questo servizio si effettua presso i locali del
Centro Parrocchiale (dopo la Tintoria) .
Siccome si prevede una certa
affluenza di bambini, è necessario trovare un po' di mamme,
papà, ragazze e ragazzi volonterosi che, a turno, si impegnino
a dare una mano per "curare" i
bambini: per offrire la propria
collaborazione e accordarsi sui
turni telefonare al 73.30.519.
Per adesso il servizio funziona
solo per la messa delle 10. Non
è escluso che, se ci saranno un
po' di persone di buona volontà,
si possa estenderlo a quella delle 11.30.

Clubdell'emamme ne durante
Siamo disposti a organizzare il
Club delle mamme con scopi ricreativi, culturali ed altro?
Se vogliamo parlare insieme dei
nostri problemi (casa, bambini,
domestiche ecc.) e dei nostri interessi (cinema teatro, musica,
arte, libri ecc.) 'è questa l'occasione buona!
Date le vostre preferenze circa
"ora e il giorno del primo incontro telefonando al 51.95.48 dalle
ore 21 alle 22.
Per gli incontri la biblioteca è a
nostra disposizione di pomeriggio o di sera. Arrivederci apre.
sto.

RICORDO
DEIMORTI
Il 2 novembre
oltre alle Messe
festive
delle ore 10, 11,30 e 19
sarà celebrata
una Messa anche
alle 16,30.

I
I

p
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FINO A CHE PUNTO?
Su un frontone

del Palazzo di

Giustizia di Milano è scolpita in
latino questa frase: "Fare ciò
che è bene, non recare danno
agli altri, dare a ciascuno quanto
gli è dovuto".
Ora io, come molti di voi che mi
leggete, vivo professionalmente
negli "affari". e spesso non mi
riesce facile ( nell'attività
mia,
di chi mi sta vicino, o in generale per quanto riguarda gli "affari") capire con chiarezza che
cosa è "bene", cosa vuoi dire
"non recare danno" e cosa "è
dovuto". Più in generale mi domando se o quanto il modo in
cui conduciamo i nostri affari
può essere oggetto di una valutazione etica. Non mi riferisco
certo ad una etica commerciale,
ma ad un'Etica in assoluto.
C'è chi sostiene, ad esempio,
che l'Arte sfugge ad una valutazione morale. Penso sia vero:
questo vale anche per la medicina, la matematica ecc. Il bene
e il male non sono nelle cose
ma nell'uomo.
Ma per gli "affari" cosa si può
affermare? Se è vero che oaqi
la parola d'ordine (per gli indi,
vidui come per le aziende) è
"guadagnare più che si può", in
concreto questo obiettivo può
essere perseguito ad oltranza,
oppure a quali limiti ci si deve
fermare?
Sono certo che molti di noi si
sono posti questi interrogativi.
Ce li propongono, ad esempio,
gli episodi di intrallazzo cui assistiamo, o a cui siamo costretti più o meno malvolentieri, le
vie traverse che talvolta dobbiamo percorrere per raggiungere
obbiettivi onesti, le esigenze di
certa "politica" ecc.
C'è qualcuno che ha trovato una
risposta chiara e soddisfacente
o ha esperienze, consigli, letteratura da proporre?
Franco

Sesana

Lanuovaformulatre: Enrica.Anna.Massimo
Occhi (e ORECCHIE) aperti!
Ha ripreso a funzionare il CORO dei ragazzi, che si esibisce
alterni risultati durante la Messa delle ore 10.

Come molti avranno -

alcuni con raccapriccio

-

I

con

constatato, si

sono aperti nuovi orizzonti da quando si è scoperto che l'Enrica
D'Auria sa suonare la chitarra, il Massimo Cimatti il flauto e la
Paola Fagnani sa eseguire correttamente
accordi sull'organo (a
questo punto l'Anna Di Stefano ha malignamente meditato di met-

tersi a DIRIGEREsolamente -

e quindi non fare nulla come molte

persone che dirigono solamente - e lasciar lavorare loro...).
A parte gli scherzi, con queste premesse e con canzoni nuove e
anche originali ancora in cantiere, si prevedono fasti futuri, anche
se inframmezzati da stecche clamorose. Ma non saranno queste a
scoraggiare i nostri ragazzi.
Tutti i ragazzi ,e ragazze interessati, diciamo dagli 8 anni in sù tanto
per dare un'indicazione generica di età (ma si fanno eccezioni),
possono trovarsi in chiesa ogni giovedì alle ore 17 per le prove.
Sono i benvenuti anche gli stonati, purchè non cantino troppo forte.

CARO

FRATELLO...

Caro fratello,
siccome che sai che sto qui a
spese della ditta, questi fresconi che non ce ne altri mi
hanno preso in affitto una casa mica a Milano, che se io lo
sapevo col fischio che venivo
a lavorare a Milano, ma in un
postaccio da ricchi con le zanzare che io mi ci trovo come
un moscone dentro una bombola di DDT.
Questo San Felice caro fratello pare che è un paese mica
vero, cioè lo hanno fatto su
due o tre anni fa e cera il prato con le vacche; poi sono venuti i buldog e tutto è tràc, ti
hanno spianato, bucato, sfondato, tirato su e costruito case. Dice la gente che ci vengono solo i ricchi e mi sembra
mica perchè la mia ditta è
sempre stata tirchia che basta, ma adesso che ci passano
sopra gli aerei dice che tutto
si è svalutato e le case te le
tirano dietro.
A parte questo, siccome sono
qui da poco, ho visto le ultime zanzare, ma mi hanno detto vedrai auest'estate saranno
milioni, e grosse come gli elicotteri della pula a Ferragosto, zzzzzz!!! picchiata
e via,
che non farai che grattarti,
povero te.
Per adesso non ce ne' quasi
più, ma questo è niente perchè dicevo che non mi ci trovo mica bene perchè dicono
che è un posto da ricchi che
mangiano la frutta con la forchetta e qualche volta proprio
mi pare, come quelle signore
con i cagnolini che scodinzolano e si fanno vedere tutte col
vestitino elegante, e così uno si
dice boh, in che razza di paese sono capitato. Anchè per-

.

chè a me mi hanno guardato
mica bene perchè mi spuntava dalla tasca mezza bottiglia
di barbera involta nei manifestini di Lotta Continua, ma
io mica li leggevo, mi servivano solo per la bottiglia.
Non
so se mi hanno guardato male per la bottiglia o per i manifestini, però.
Devo raccontar ti un sacco di
cose su questo posto dove dice che ci dovrà stare per almeno un anno, il mio padrone volevo dire, ma io mica
sono daccordo porco cane.
Pensa che ci sono anche i campi sportivi che però uno non
può andare e giocare oppure
pagare duecento lire con lo
sconto ENAL, ma deve essere
iscritto.
Siccome ci sono an,
che le bocce ho domandato
se potevo iscrivermi
e mi hanno guardato ancora male, forse perchè non mi ero fatto la
barba e ero vestito da lavoro
e mi hanno detto venga, il cesso ingorgato è da quella parte,
ah scusi, forse lei è invece
quello del riscaldamento?
Quando hanno capito e mi
hanno detto quanto si doveva
cacciare fuori per essere iscritto mi hanno fatto venire un
convulso
di riso, perchè io
quei soldi non li piglio con
tutta la tredicesima.
Ho sentito dire anche che si paga
solo per entrare e guardare,
allora ho detto scusi tanto e
sono scannato pensando che
ora che avevo guardato volessero i soldi.
Ti scriverò ancora caro fratello per dirti tutto quello che
mi succede qui, e per adesso
ti saluto tuo fratello
Bernardo

I

BIRICHINI!
Un giorno dell'estate
appena trascorsa, entro al Centro Commerciale e mi vedo venire incontro,
in senso vietato, una macchina guidata da una Signora con un ragazzino a fianco. lo sporgo il braccio
sinistro fuori dal finestrino e con
la mano indico il cartello di segnalazione. La gentile Signora alza
invece il braccio destro urlando
qualcosa come «Ma va" in malora! " e continua imperterrita per la
strada scelta. Ho poi pensato che
stesse tenendo una lezione pratica
di educazione stradale al ragazzino.

Una mattina di splendido sole - il
15 ottobre per la precisione - un
Signore sui 50-60 anni, statura media, baffi pepe-sale, esce dall'ufficio Vendite-Affitti,
sale su una AIfa targata Mi S84155 e imbocca disinvoltamente il senso vietato. Mentre io mi auguro che quel Signore
noti il cartello, una Citroen entra
nel Centro Commerciale. C'è un attimo di "suspense", poi, certo per un
incontrollato senso di cortesia (perchè non avrebbe dovuto fari o) , il
guidatore della Citroen si porta sulla destra al limite, mentre J'Alfista
con un'accelerata salta sul marciapiede e se ne va.

Il camioncino della pasticceria Bindi e quelli della S.I.P. hanno scambiato S. Felice per l'Autodromo di
Monza. Li ho fermati esortandoli alla calma, almeno per queste pochissime centinaia di metri: non mi
hanno neanche mandata al di'avolo!
Edda Malossi

.

SS. MESSE

Festive: ore 10 (specialmente
per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15.
Feriali: ore 19 (la vigilia dei
festivi vale per il precetto).
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 7530325.
telefono Don Gabriele 7530887.

.

BABY.SITTER

Andrea Bollino
Te!. 7530027
Massimo Croci
Te!. 7530279
Te!. 7530120
Rita Morigi
Te!. 7530140
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi Te!. 7530280
Claudia Pinali
Te!. 7530320
Autorizz.

del Trib. di Milano

BRIDGE:

BASKET:INCERTEZZA
I competenti organi federali,
leggi Cipolat, presidente della
VII zona dalla quale dipendiamo, non hanno ancora comunicato al Malaspina Basket
Club se nella stagione 1973-74
giocherà in Prima Divisione o
nel campionato superiore, cioè
in Promozione. ({ Se ne parla
dopo le festività, ai primi di
novembre », è stato detto. Speriamo. Se si tratterà di fare
la Prima Divisione poco male dal momento che questo
campionato
comincia a febbraio. Ma sè si trattasse
di
giocare in Promozione allora
sarebbe non proprio un guaio,
ma quasi dal momento che
questo campionato
comincia
il 25 novembre e la squadra
fino ad oggi non ha potuto
allenarsi, nè "provare" nuovi
eventuali elementi di rinforzo.
Anche con questi impegnarsi
è per lo meno scorretto in
quanto, se si tratterà di giocare in Prima Divisione saranno certamente
superflui;
altrimenti si può dire che saranno necessari. Il presidente
Dusi è molto agitato.
Pietro Bianchi
Isabella D'Este
Manuel Capsoni
Riccardo Botti
Nicole Spina
Gianni Ranghino
Spoldi Elena
Adriana Polenghi

.

Te!.
Te!.
Te!.
Te!.
Te!.
Te!.
Te!.
Te!.

7530053
7530385
7530364
7530521
7530056
7530181
7530373
7530297

1° novembre, dotto Coluccia,
te!. 21.31.485 - Sabato 3 e domenica 4 novembre, dotto Gattuso, te!. 21.31.192 - Sabato 10
e domenica 11 novembre dotto
Longo, te!. 74.66.37 - Sabato 17
e domenica 18 novembre, dotto
Pisani, te!. 75.30.030.

PULLMAN

S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,

n. 524 del 19-12-1972. Edit. Don Enrico Anzaghi.

Il Malaspina Bridge Club è
ormai entrato a far parte del
"giro" dei Circoli che nella zona milanese godono di una
certa considerazione.
Lo dimostra il fatto che le
coppie "esterne" che al venerdì vengono a disputare i "Mitchell" sono sempre più numerose.
Ora si tratta di aggiungere a
questa "considerazione" anche
una reputazione
di carattere
tecnico che qualche episodio
dell'anno passato e che riguarda soprattutto la maggior formazione messa in campo, fa
sperare possa essere ulteriormente sviluppata. Nessuno si
fa illusioni, dato che il livello tecnico di questa zona è
certamente
il più alto d'Italia e da anni i giocatori milanesi vanno dicendo cose brid
gisticamente elevate in Europa e nel mondo. Ma è altrettanto certo che alle squadre
del Malaspina che presto saranno impegnate in Coppa Italia e via via nelle altre manifestazioni federali, non manca
l'impegno, nè la capacità di arrivare, magari anche un solo
gradino più su della stagione
passata.
8,40, 12,30, 13,35, 15,50, 16,40,
17,35, 18,40, 19,30; (festive):
7,50, 12,20, 15, 16, 17, 18,30.
19,30.
Partenza da San Felice (feriali): 7,15,8,15,9,05,12,55,14,15,
16,10, 17,10, 18,15, 19,05, 20;
(festive):
8,15, 12,45,
16,20, 17,20, 18,50, 20.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.

.

SPERANZA

15,25.

Il pullt11Pn SAlA
ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo MUI'ani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e

notturno)

Villaggio Ambrosiano via S.
Carlo 9, telefono 2134100. Da
lunedì 29 ottobre a domenica
4 novembre.
Segrate: Via Cassanese
170,
te!. 21.31.424. Da lunedì 5 a
domenica 11 novembre.

Resp. Luigi Parodi - Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

BIRICHINI!
Un giorno dell'estate
appena trascorsa, entro al Centro Commerciale e mi vedo venire incontro,
in senso vietato, una macchina guidata da una Signora con un ragazzino a fianco. lo sporgo il braccio
sinistro fuori dal finestrino e con
la mano indico il cartello di segnalazione. La gentile Signora alza
invece il braccio destro urlando
qualcosa come"
Ma va in malora! » e continua imperterrita per la
strada scelta. Ho poi pensato che
stesse tenendo una lezione pratica
di educazione stradale al ragazzino.
Una mattina di splendido sole - il
15 ottobre per la precisione - un
Signore sui 50-60 anni, statura media, baffi pepe-sale, esce dall 'ufficio 'Vendite-Affitti, sale su una AIfa targata Mi S84155 e imbocca disinvoltamente il senso vietato. Mentre io mi auguro che que'l Signore
noti il cartello, una Citroen entra
nel Centro Commerciale. C'è un attimo di "suspense", poi, certo per un
incontrollato senso di cortesia (perchè non avrebbe dovuto farlo), i I
guidatore della Citroen si porta sulla destra al limite, mentre l'Alfista
con un'accelerata salta sul marciapiede e se ne va.

Il camioncino della pasticceria Bindi e quelli della S.I.P. hanno scambiato S. Felice per l'Autodromo di
Monza. Li ho fermati esortandoli alla calma, almeno per queste pochissime centinaia di metri: non mi
hanno neanche mandata al diavolo!
Edda Malossi

.

55. MESSE

Festive: ore 10 (specialmente
per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15.
Feriali: ore 19 (la vigilia dei
festivi vale per il precetto).
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 7530325.
telefono Don Gabriele 7530887.

.

BABY.SITTER
Andrea Bollino
Tel.
Massimo Croci
Tel.
Tel.
Rita Morigi
Tel.
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi Tel.
Claudia Pinali
Tel.
Autorizz.

del Trib. di Milano

7530027
7530279
7530120
7530140
7530280
7530320

BASKET:INCERTEZZA
I competenti organi federali,
leggi Cipolat, presidente della
VII zona dalla quale dipendiamo, non hanno ancora comunicato al Malaspina Basket
Club se nella stagione 1973-74
giocherà in Prima Divisione o
nel campionato superiore, cioè
in Promozione. «Se ne parla
dopo le festività, ai primi di
novembre ", è stato detto. Speriamo. Se si tratterà di fare
la Prima Divisione poco male dal momento che questo
campionato
comincia a feb.
braio. Ma sè si trattasse
di
giocare in Promozione allora
sarebbe non proprio un guaio,
ma quasi dal momento che
questo campionato
comincia
il 25 novembre e la squadra
fino ad oggi non ha potuto
allenarsi, nè "provare" nuovi
eventuali elementi di rinforzo.
Anche con questi impegnarsi
è per lo meno scorretto in
quanto, se si tratterà di giocare in Prima Divisione saranno certamente
superflui;
altrimenti si può dire che sa.
ranno necessari. Il presidente
Dusi è molto agitato.
Pietro Bianchi
Isabella D'Este
Manuel Capsoni
Riccardo Botti
Nicole Spina
Gianni Ranghino
Spoldi Elena
Adriana Polenghi

.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530053
7530385
7530364
7530521
7530056
7530181
7530373
7530297

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domi ci Iiari.
1" novembre,
dotto Coluccia,
tel. 21.31.485 - Sabato 3 e domenica 4 novembre, dotto Gattuso, tel. 21.31.192 - Sabato 10
e domenica 11 novembre dotto
Longo, tel. 74.66.37 - Sab~to 17
e domenica 18 novembre, dotto
Pisani, tel. 75.30.030.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,

n. 524 del 19-12-1972. Edit. Don Enrico Anzaghi.

BRIDGE:

SPERANZA
Il Malaspina Bridge Club è
ormai entrato a far parte del
"giro" dei Circoli che nella zona milanese godono di una
certa considerazione.
Lo dimostra il fatto che le
coppie "esterne" che al venerdì vengono a disputare i "Mitchell" sono sempre più numerose.
Ora si tratta di aggiungere a
questa "considerazione" anche
una reputazione
di carattere
tecnico che qualche episodio
dell'anno passato e che riguarda soprattutto la maggior formazione messa in campo, fa
sperare possa essere ulteriormente sviluppata. Nessuno si
fa illusioni, dato che il livello tecnico di questa zona è
certamente
il più alto d'Italia e da anni i giocatori milanesi vanno dicendo cose brid
gisticamente elevate in Europa e nel mondo. Ma è altrettanto certo che alle squadre
del Malaspina che presto saranno impegnate in Coppa Italia e via via nelle altre manifestazioni federali, non manca
l'impegno, nè la capacità di arrivare, magari anche un solo
gradino più su della stagione
passata.
8,40, 12,30, 13,35, 15,50, 16,40,
17,35, 18,40, 19,30; (festive):
7,50, 12,20, 15, 16, 17, 18,30,
19.30.
Partenza da San Felice (feriali): 7,15,8,15,9,05,12,55,14,15,
16,10, 17,10, 18,15, 19,05, 20;
(festive):
8,15, 12,45,
16,20, 17,20, 18,50, 20.

15,25.

Il pullm;on SAlA
ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo MUI'ani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO
(Festivo e notturno)

Villaggio Ambrosiano via S.
Carlo 9, telefono 2134100. Da
lunedì 29 ottobre a domenica
4 novembre.
Segrate: Via Cassanese 170,
tel. 21.31.424. Da lunedì 5 a
domenica 11 novembre.

Resp. Luigi Parodi - Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

