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Invito

(tuale

proprietari
l'Associazione Proprietari sta entrando nel suo quarto anno di vita e
di attività soprattutto, attività rivolta
alla risoluzione dei problemi più urgenti via via incontrati per la difesa dei propri Associati.
I risultati raggiunti sono stati autentici successi e questo non può
che riempire di soddisfazione tutti
gli Associati che con il loro appog.
gio e la loro collaborazione sono
stati gli artefici di questi traguardi.
Pensiamo che tutti siano consci dell'importanza di quell'atto spontaneo
di adesione all'Associazione che fecero un giorno perchè solo con questa partecipazione si dotarono di una
forza che altrimenti come singoli
non avrebbero avuta.
Se molto è stato fatto, molto resta
ancora da fare; i problemi sul tappeto ci sono e gli interventi verso
altre direzioni premono sempre più.
l'Associazione chiede ancora una
volta un seguito attivo e responsabile, come per il passato, ai vecchi
Associati e li esorta al rinnovo del.
la propria adesione in occasione del.
la prossima assemblea che verrà indetta e che darà l'avvio al nuovo anno sociale.
Dopo l'esortazione ai vecchi Associati, un invito, caldo, cordiale ai
vecchi e nuovi proprietari, non ancora approdati all'Associazione, ad
aderire alla stessa perchè forze ed
esperienze nuove possono valorizzarla ancora di più. l'occasione della prossima assemblea è loro aper~a.
Forse non tutti conoscono l'Associa.
zione, ma speriamo abbiano appreso dei suoi buoni frutti, e proprio
a questi buoni frutti affidiamo il suo
biglietto di presentazione.
Pensiamo non ci sia molto di più
da dire se non esprimere l'augurio
che l'Assodazione possa accogliere
tutti i proprietari, ricordando che la
vera tutela dei propri interessi avviene attraverso una attiva partecipazione.
G.C. Casiroli Stefanini
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Reli;rione

Un centinaio di Sanfelicini era
presente alla proiezione del film
"Per grazia ricevuta". C'ero anch'io. Ne avevo sentito parlare e
l'argomento mi interessava.
Castigat ridendo mores, dicevano gli antichi. Non mi è parso
solo un divertimento, ma un film
vero, purtroppo e per fortuna.
Non vi sembri dunque futile il
mio prenderne spunto per qualche riflessione.
Se la religione, e nel caso particolare quella cattolica,
gode
presso molti di scarso credito,
dobbiamo riconoscere che è anche in gran parte colpa nostra,
dico di tutti noi cristiani a cui
Gestf ha affidato il compito di
essere i fedeli annunciatori del
suo Vangelo.
Si è abusato della religione facendone uno spauracchio per
tenere buoni i bambini e qual,'
che volta anche gli adulti. Si sono ingigantite, perchè ci faceva
comodo, le pagliuzze degli altri,
gridando a peccati inesistenti,
mentre c'erano delle ben grosse
travi da celare nel nostro occhio. Si è nascosto Dio dietro a
santi presentati come maghetti,
oltre tutto, piuttosto ridicoli. Si
sono accreditati come religione
autentica atteggiamenti esteriori
di pietà ai quali non corrispondevano effettivi
convinci menti.
Non ci si è preoccupati di dare
risalto ai temi di fondo della rivelazione divina e così gli stessi
Sacramenti restavano soltanto
gesti vuoti o, peggio, magici.
Abbiamo insomma coperto la
pi~tra preziosa della verità cristlana con grosse e sgradevoli
incrostazioni. Il disastro, per fortuna, non è qenerale e non è
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solo in qualche remoto convento
che si è conservata la purezza
della fede.
Soprattutto, come dice la Bibbia, anche se pecchiamo, perchè
presentare agli uomini un Vangelo contraffatto
è certo un
grosso peccato, Dio è più grande dei nostri peccati. Sono anch'io persuaso che è impossibile cancellare del tutto la sua
immagine dal cuore degli uomini. Non credo che esistano degli atei puri, neppure sfiorati dal
dubbio che Dio ci sia e che li
ami. Il momento della morte non
credo sia quello della paura, ma
solo quello della verità. il momento nel quale ciò che è illusorio e fittizio cade e rimane
ciò che vale.
Il guaio è che non a tutti pare
sia dato in quel momento di essere coscienti e di poter così
vedere chiaramente. In ogni caso, il tempo che si è perduto, i
doni che si sono sciupati non
c'è più modo allora di ricupe.
rari i.
Perchè dunque non dovremmo
essere tanto intelligenti
da rifiutarci di buttare via tutto soltanto perchè incrostazioni
dovute agli uomini hanno coperto
lo splendore della verità cristiana? Perchè non dovremmo metterci con coraggio noi, tutti assieme, a lavorare per liberare il
dono di Dio da queste nefaste
sovrastrutture da questi, spesso
interessanti travisamenti? E'
cessario farlo per noi, per gli altri, per Dio che non è colpevole
degli errori degli uomini e che
solo può dare un senso alla nostra vita. E, mi pare, non c'è altro
tempo da perdere.
Don Enrico

INCONTRI DEL MARTEDI' SERA
NELLA SALA PARROCCHIALE
5 febbraio ore 21. Premesso che si può essere buoni cattolici sia votando sì sia votando no al prossimo referendum, parliamo del divorzio.
12 febbraio ore 21. Rapporti tra ragazze e ragazzi oggi.
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La scighera:
traslochino
pane e vino
Come si è detto "La scighera"
sloggia. Provvisoriamente
(e
abusivamente)
in portineria.
La portineria è dei proprietari di Milano San Felice. Ragion per cui le bibliotecarie
hanno bisogno del consenso
di questi proprietari
per insediarvisi. Nel frattempo, non
avendo altre scelte, lo fanno,
appunto, abusivamente.
La scelta della portineria
è
stata una scelta naturale. Infatti non esistono a San Felice altri locali utilizzabili a
questo scopo. Si intende locali che siano di proprietà di tutti. Naturalmente
per ritenere
giusta l'installazione della biblioteca in portineria (Girasole), è necessario essere convinti dell'utilità
"pubblica"
(cioè di tutti) della biblioteca.
Il trasloco è stato fissato per
il pomeriggio di domenica 3
febbraio. Non sarà una cosa
intima, anzi, per ribadire il
concetto della partecipazione
corale dei sanfelicini alle attività della biblioteca si è deciso di fare di questa operazione una manifestazione
comunitaria. Insomma tutti coloro che vorranno dare una
mano per portare libri, scaffali, mobili e suppellettili varie nel breve tragitto dal centro commerciale alla portineria, si presentino alle 15 alla
vecchia sede e si rendano utili. Le sempre generose bibliotecarie promettono
per compenso pane e salame nonchè
vino bianco per tutti.

AUGURI
Sono stati battezzati:
Gaia
Rossi T. 7 e Luca Santuari
T. 1.
....

. La messa

....
....
....

feriale della sera
e spostata alle ore 18. Rimane alle ore 19 il sabato e la
domenica.

AI prossimo InartedÌ
si parler;à di divorzio
Al momento in cui questo articolo uscirà sul nostro giornalino la prima vera riunione
del martedì avrà già avuto
luogo. Il tema della riunione
era: "I nostri figli stanno crescendo a S. Felice: pro e contro". Tema quindi attualissimo e di importanza generale.
Vi daremo un resoconto completo sul prossimo numero di
"7 giorni a S. Felice".
Non meno importante ed attuale sarà comunque il tema
in discussione marted prossimo (5 febbraio). Si discuterà
infatti del "DIVORZIO". Riteniamo infatti sia dovere di
tutti, visto che ormai il referendum si dovrà fare, informarsi adeguatamente
sul problema, prima di dare un voto cosciente. Qui consentite
a chi scrive di rallegrarsi
del fatto
che il referendum si faccia, ritengo infatti
che si tratti di una grande
conquista per la democrazia
in Italia, forse la prima vittoria della democrazia; ciò, sia
ben chiaro, affermo al di là
di qualsiasi confessionalità. Si
potrà obiettare da alcuni, che
il proprio modo di pensare
sul problema specifico è già
ben delineato e che quindi
sarà perfettamente
inutile andare alla riunione di martedì
prossimo: noi speriamo che
queste persone invece vengano
proprio per partecipare
alla
discussione che, se si manterrà sull'approfondimento
della
tematica generale, non mancherà di dare i suoi frutti a
tutti i presenti.
D'altra parte è bene intendersi su quello che si vuole fare
con queste riunioni del martedì: non si vogliono vero ricercare delle soluzioni definitive ma soltanto dare e ricevere degli spunti generali per
un successivo approfondimento professionale di alcuni problemi che investono in generale il nostro vivere sociale
od in particolare il nostro vivere a Milano S. Felice.
Proprio a questi intendimenti

sembrano
ben rispondere
i
primi temi scelti: del primo e
del secondo già si è detto sopra; il terzo tema invece, sarà "I rapporti tra ragazzi e
ragazze oggi".
Dopo questi tre argomenti altri attendono ancora tutti noi
al martedì sera: quali sono?
Ancora non lo sappiamo
e
perciò attendiamo di conoscere da voi quello che desiderate venga discusso.
Nel frattempo
qualcosa tra
noi di S. Felice si muove; alcune signore hanno cominciato delle visite presso famiglie
bisognose nelle località limitrofe onde vedere di quali di
esse sia più proficuo occuparsi. Alcune idee stanno già
prendendo
corpo come, ad
esempio, l'istituzione
di una
borsa di studio o, come un
volenteroso
S. Felicino si è
detto disposto a fare, una semi-adozione di un bambino
per permettergli
di studiare.
Da fare, già si è visto ve ne
sarà parecchio; è auspicabile
che nessuno dica la fati dica
frase "Armiamoci e partite"
Vi ricordiamo che gli incontri .
del martedì si tengono la sera
alle ore 21.00 nella sala sotto
la Torre 6 alla fine del Centro commerciale.
Luca M. Apolonj Ghetti

.

ANNUNCI

Scarponi da sci modello
"Dolomite sintesi" n. 42 seminuovi vendesi - Telefonare al
7530147 (ore pasti)

. Vendesi eccellente olio d'oliva di prima spremitura, produzione propria sono del lago
di Garda - TeI. 7530097.

.

Vendo studio "800" inglese
(scrivania, libreria e poltro.
na ). TeI. 7590012.

. Scarponi Nordica con ganci
n. 44 e n. 42 - Scarponi Garmont con ganci n. 39 - Racchetta da tennis Donnay Challenee professionaI. Telefonare
al n. 7530279.

. Ritrovato orologio da bam-

bina davanti al n. 20 della VII
strada, teI. 7530159.

p
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. Gentile Signora o Signorina o
Signore GFM, (ah! che brutta
abitudine firmarsi con la sigla).
Anch'io sarei del Suo parere che
non è troppo bello vedere dei
cartellini attaccati alle porte di
ingresso, ma creda, non è neppure pensabile costituire una
specie di "albo pretorio". Nessuno si fermerebbe a leggerlo
(come succede per quel cartello
vicino all'ingresso della portineria. ) Non so se Lei ha mai avuto
nulla da comunicare ai Sanfelicini, ma io che, mio malgrado,
ogni tanto lo debbo fare, ho potuto sperimentare, in diversi anni, che quello è l'unico metodo
e, forse nemmeno il migliore.
Bisognerebbe telefonare ogni
volta-a ciascuno! (Questo sarebbe evidentemente
eccessivamente costoso). Quindi io sono
del parere che se si vuole comunicare qualcosa di interesse
generale, quello dei bigliettini
alle porte d'ingresso è ancora
il metodo più efficace. Anche
questo sistema è abbastanza
oneroso ma, la gente vuole essere servita a "domicilio" altrimenti nessuno saprebbe niente
di niente.
Luciano Buttura

I I comune
in consegna
Finalmente la scuola è stata
consegnata al Comune di Segrate da parte della S. Felice.
Questa importante notizia è stata comunicata prima di Natale
dal Sindaco Rosa ai nostri rappresentanti dei genitori.
Finalmente non assisteremo più
ai palleggiamenti di responsabilità tra S. Felice s.p.a. e Comune
di Segrate in merito al penoso
stato in cui si trovano alcuni servizi della nostra scuola quali la
palestra ecc.
Se la situazione sopraconsiderata si dovesse prolungare, sapre
mo almeno a chi attribuire la responsabilità.
Quanto sopra riportato in parte
chiarisce quanto richiesto dalla
lettera del Signor P.D. pubblicata nel precedente numero del
giornalino.
Sempre a proposito di palestra
il Sindaco Rosa nel colloquio
con i nostri rappresentanti dei

Pensieri

pensieri

Con la nebbia boia che c'è
oggi il marito che ha deciso
di lasciarmi la 500 e di pren-

dersi la Fordona:

« Così

fai

cambiare quel faro antinebbia
che ho spaccato la settimana
scorsa nel parcheggiare ». E
se n'è andato con la Fordona
luccicante
fatta lavare ieri
mentre io sono qui in mezzo a
questa nebbia della strada di
Novegro, diretta a Milano, per
fare quello che lui ha detto.
Eppure, con tutta questa foschia, ho distinto lo stesso la
piccola passeggiatrice che staziona abitualmente dalle parti
della fabbrica della Richard
Ginori; stava sbucciando un
mandarino, il maglione giallo
fino alle orecchie e il cappotto blu fino alle caviglie. Oggi,
evidentemente, ha abbandonato anche quel poco di parvenza di prostituta, quelle certe
arie invoglianti che assume

ha
la

presa
scuola

genitori aveva comunicato
che
un primo risultato conseguente
allo sblocco della situazione tra
S. Felice e Comune era stato
l'acquisto fatto dal Comune di
attrezzature
ginniche per corredare la spoglia palestra della nostra scuola.
All'atto di andare in stampa ci
risulta che nella palestra
delle
elementari di S. Felice sono stati montato (male) i cesti della
pallacanestro.
Vi terremo informati sull'andamento
della dotazione delle promesse attrezz§l;ture ginniche sul prossimo giomalino.
Il giorno 6 febbraio alle ore 21
avremo una riunione per dibattere
i problemi
della nostra
scuola. A tale riunione sarà presente il direttore didattico dotto
Vaccher e gli insegnanti.
Preghiamo i genitori di intervenire
numerosi.

U. M.

due

nei giorni di sole, tirandosi
su la sottana con le mani a livello dei ginocchi, per far capire in qualche modo che lei
è lì, in vendita, caso mai qualcuno volesse. Inverno e no
porta spesso degli stivaloni
di gomma neri, di quelli da
bambini, e certo non supera il
metro e cinquanta di altezza;
i capelli sono crespi e sporchi,
la carnagione olivastra. Oggi
aveva dei calzettoni rossi che
mi hanno fatto stringere il
cuore più del solito perchè, essendo di misura superiore alla sua, le ricadevano con qualche piega lungo la gamba, come quelli che ho comprato a
mia figlia la settimana scorsa.
Sono tornata a casa e li ho
messi via fino all'anno prossimo.
<,<,*

Con questo nebbione certe signore di San Felice cercano
di movimentare le loro uggiose giornate impiantando liti a
perdifiato nei negozi per questioni di precedenza. « Ma le
pare, sono qui da mezz'ora e
non intendo
farmi passare
avanti ». Veramente, io, la signora in questione l'ho vista
entrare, insinuarsi - forse patisce il freddo e preferisce stare gomito a gomito per scaldarsi - e poi bellamente bruciare sulla linea d'arrivo me e
l'altra signora prima di me,
ma il suo tono è tanto risentito e rotea talmente bene gli
occhi e poi la mia duodenite
stamattina si è svegliata male
perciò prego, s'accomodi, signora, e buon pro' le faccia.
Però, furtivamente,
l'ho vista
fare un'altra tacca sul manico
della sua borsetta,
mentre
usciva, proprio come i pistoleros del West. Pare che alcune
signore abbiano una raccolta
favolosa di manici intarsiati
per cadesti "sorpassi".
Resy Conti

CALCIO: nn seia
zerothe ia sperare
Dopo la sconfitta iniziale contro il Tennis Club Milano i
calciatori del Malaspina si sono presi una bella rivincita
battendo nella seconda giornata del Trofeo Tacchini, il
Tennis Club Corno per ben
sei reti a zero. Il risultato potrebbe indurre
qualcuno
a
pensare che, dal momento che
le squadre in lizza appartengono a "tennis club" l'incontro
sia stato giocato con le racchette. Invece proprio di calcio si tratta.
Comar come al solito ha interpretato la parte del goleador della giornata infilando
per due volte la porta avversaria. Così ha fatto anche l'ottimo Recchi. Gli altri due gol
sono venuti da Cornacchia e
da Procopio.
La squadra sta trovando il suo
giusto equilibrio e a prescindere da questo prestigioso risultato, ha mostrato che ha
fatto e può fare progressi. E'
questione di affiatamento, di
rodaggio dell'assieme, poichè
le qualità individuali ci sono.
Il prossimo confronto fissato
per il 2 febbraio vede la squadra sanfelicina ancora impegnata sul proprio campo (che
poi è quello di Rodano) contro il Giussano, che nella prima giornata ha battuto il Corno per l a O. Il fischio d'inizio
verrà dato alle 14.

.

SS. MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno
ore 10 (specialmente per i ragazzi), 11.30, 19.
Feriali: ore 9.15. 18.
Confessioni. Prima delle SS.
Messe e sabato dalle ore 16
alle ore 19.
Battesimi. Primo e terzo sabato 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
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali
Pietro Bianchi
Isabella D'Este
Manuel Capsoni

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

7530027
7530279
7530120
7530140
7530280
7530320
7530053
7530385
7530364

B A S K E T:

PRESTO

L'INIZIO DEL CAMPIONATO
Secondo quanto disposto dalla
Federazione Italiana Pallacanestro
sabato 23 dovrebbe
prendere avvio il campionato
di I divisione al quale la squadra del Malaspina Basket Club
si è iscritta per il terzo anno.
Può darsi però che la data di
inizio venga spostata. Non è
ancora arrivata alla società alcuna comunicazione
circa il
calendario e la composizione
del girone in cui sarà impegnata.
Secondo alcune indiscrezioni
sembra che la compagine del

Malaspina (prima delle non
promosse della passata stagione essendo arrivata solo... terza su 92 partecipanti),
sia stata "sistemata"
in un vero e
proprio "girone di ferro", unitamente a quasi tutte le altre
aspiranti alla promozione alla
serie superiore. Vedremo se
si tratta solo di voci.
Intanto gli allenamenti proseguono: sabato due febbraio
alle 17 incontro amichevole
con il Gorgonzola sul campo
coperto del Malaspina Sporting Club.

I PROSSIMI SEI FILMS
Domenica 3 febbraio
ore 14
ore16 - Dumbo l'elefantino volante;
ore 18,15 ore21 - E' simpatico ma gli romperei il muso
reg. C. Sautet con Yves Montand, Romy Schneider, Samy Frey
Giovedì 7 febbraio
ore 21 - La prima notte di quiete - V.M. 14
anni, reg. V. Zurlini con Alain Delon,
Giancarlo
Giannini, Sonia Petrova,
Lea Massari.
Domenica lO Febbraio
ore 14
ore 16 - I cavalieri della tavola rotonda;
ore 18.15 ore 21 - L'Amerikano, reg. Costa-Gavras con
Yves Montand, Renato Salvatori.
Giovedì 14 Febbraio
ore 21 - Questa specie d'amore, reg. A. Bevilacqua con Ugo Tognazzi, Jean Seberg, Ewa Aulin.
Riccardo Botti
Tel.
Nicole Spina
Tel.
Gianni Ranghino
Tel.
Adriana Polenghi
Tel.
Diana Tonielli
Tel.
Patrizia Tonielli
Tel.
Elena Levi, Torre 3
Nicoletta Volpini (ore
Tel. 7530493.

7530521
7530055
7530181
7530297
7530893
7530893
diurne),

. MEDICI DI TURNO
Dalle ore 13 del sabato alle 24
della domenica è possibile trovare un medico telefonando
al numero 2131182 (comune
di Segrate). Il servizio funziona anche nei giorni festivi
infrasettimanali dalle 8 del
mattino alle 24. Allo stesso recapito è reperibile un servizio
di autoambulanza.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,
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 (feria.
li): 7,15,8,15,9,05,
12,55,"M;15,
16,10, 17,10, 18,15, 19,05, 20;
(festive):
8,15, 12,45, 15,25.
16,20, 17,20, 18,50, 20.
Il pullman SAlA
ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

lE]

. FARMACIE DI TURNO
Segrate: Via Cassanese 39,
tel. 2133221: da lunedì 4 a domenica 10 febbraio.
Villaggio Ambrosiano: Via S.
Carlo 9, tel. 3134100 da lunedì
11 a domenica 17 febbraio.

Autorizz. del Trib. di Milano n. 524 del 19-12-1972. Edit. Don Enrico Anzaghi. Resp. LUigi Parodi - Tip. Galimberti Cernusco s.N.

B A S K E T:

CALCIO: un seia
zerothe la sperare
Dopo la sconfitta iniziale contro il Tennis Club Milano i
calciatori del Malaspina si sono presi una bella rivincita
battendo nella seconda giornata del Trofeo Tacchini, il
Tennis Club Corno per ben
sei reti a zero. Il risultato potrebbe indurre
qualcuno
a
pensare che, dal momento che
le squadre in lizza appartengono a "tennis club" l'incontro
sia stato giocato con le racchette. Invece proprio di calcio si tratta.
Comar come al solito ha interpretato la parte del goleador della giornata infilando
per due volte la porta avversaria. Così ha fatto anche l'ottimo Recchi. Gli altri due gol
sono venuti da Cornacchia e
da Pro copio.
La squadra sta trovando il suo
giusto equilibrio e a prescindere da questo prestigioso risultato, ha mostrato che ha
fatto e può fare progressi. E'
questione di affiatamento, di
rodaggio dell'assieme, poichè
le qualità individuali ci sono.
Il prossimo confronto fissato
per il 2 febbraio vede la squadra sanfelicina ancora impegnata sul proprio campo (che
poi è quello di Rodano) contro il Giussano, che nella prima giornata ha battuto il Corno per 1 a O. Il fischio d'inizio
verrà dato alle 14.

.

SS. MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno
ore 10 (specialmente
per i ragazzi), 11.30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni.
Prima delle SS.
Messe e sabato dalle ore 16
alle ore 19.
Battesimi. Primo e terzo sabato 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
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali
Pietro Bianchi
Isabella D'Este
Manuel Capsoni

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

7530027
7530279
7530120
7530140
7530280
7530320
7530053
7530385
7530364

PRESTO

L'INIZIO DEL CAMPIONATO
Secondo quanto disposto dalla
Federazione
Italiana Pallacanestro
sabato 23 dovrebbe
prendere avvio il campionato
di I divisione al quale la squadra del Malaspina Basket Club
si è iscritta per il terzo anno.
Può darsi però che la data di
inizio venga spostata. Non è
ancora arrivata alla società alcuna comunicazione
circa il
calendario e la composizione
del girone in cui sarà impegnata.
Secondo alcune indiscrezioni
sembra che la compagine del

Malaspina (prima delle non
promosse della passata stagione essendo arrivata solo... terza su 92 partecipanti),
sia stata "sistemata" in un vero e
proprio "girone di ferro", unitamente a quasi tutte le altre
aspiranti alla promozione alla
serie superiore. Vedremo se
si tratta solo di voci.
Intanto gli allenamenti proseguono: sabato due febbraio
alle 17 incontro
amichevole
con il Gorgonzola sul campo
coperto del Malaspina Sporting Club.

I PROSSIMI SEI FILMS
Domenica 3 febbraio
ore 14
ore16 - Dumbo l'elefantino volante;
ore 18,15 ore21 - E' simpatico ma gli romperei il muso
reg. C. Sautet con Yves Montand, Romy Schneider, Samy Frey
Giovedì 7 febbraio
ore 21 - La prima notte di quiete - V.M. 14
anni, reg. V. Zurlini con Alain Delon,
Giancarlo
Giannini, Sonia Petrova,
Lea Massari.
Domenica lO Febbraio
ore 14
ore 16 - I cavalieri della tavola rotonda;
ore 18.15 ore 21 - L'Amerikano, reg. Costa-Gavras con
Yves Montand, Renato Salvatori.
Giovedì 14 Febbraio
ore 21 - Questa specie d'amore, reg. A. Bevilacqua con Ugo Tognazzi, Jean Seberg, Ewa Aulin.
Riccardo Botti
Tel.
Nicole Spina
Tel.
Gianni Ranghino
Tel.
Adriana Polenghi Tel.
Diana Tonielli
Tel.
Patrizia Tonielli
Tel.
Elena Levi, Torre 3
Nicoletta Volpini (ore
Tel. 7530493.

7530521
7530055
7530181
7530297
7530893
7530893
diurne),

. MEDICI DI TURNO

Dalleore 13 del sabato alle 24
della domenica è possibile trovare un medico telefonando
al numero 2131182 (comune
di Segrate). Il servizio funziona anche nei giorni festivi
infrasettimanali dalle 8 del
mattino alle 24. Allo stesso recapito è reperibile un servizio
di autoambulanza.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,
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 (feria.
li): 7,15, 8,15, 9,05, 12,55,'t4;15,
16,10, 17,10, 18,15, 19,05, 20;
(festive):
8,15, 12,45, 15,25.
16,20, 17,20, 18,50, 20.

Il pullman SAI.A. ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").
[Q]

. FARMACIE DI TURNO
Segrate:
Via Cassanese
39,
tel. 2133221: da lunedì 4 a domenica 10 febbraio.
Villaggio Ambrosiano:
Via S.
Carlo 9, tel. 3134100 da lunedì
11 a domenica 17 febbraio.
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