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A SAN FELICE
ISCRIZIONI ALLA
PRIMA COMUNIONE
E ALLA CRESIMA
Il corso di preparazione alla Prima Comunione è annuale
(con l'anno prossimo diventerà probarbilmente biennale) e
vi si possono iscrivere. i. ragazzi che frequentano almeno la
terza elementare.
Il corso di preparazione alla Cresima è biennale. Si possono iscrivere al primo anno i ragazzi che hanno già fatto la
Prima Comunione: al secondo anno (al termine del quale
si è ammessi alla Cresima) solo quelli che hanno già frequentato il primo anno di corso.
Le iscrizioni devono essere fatte dai genitori. I genitori
che vogliono iscrivere i figli si trovino giovedì 7 ottobre
alle ore 21,15 nella sala parrocchiale (sotto la chiesa a
destra). Non si accettano iscrizioni a corsi iniziati.

Passando il tempo, il discorso sull' "iniziazione
cristiana"
dei raqazzi, che puntualmente
ritorna
ogni
anno ao ottobre, da pura enunciazione di principi e di teorie da dimostrare, può ormai trasformarsi
in
verifica di fatti che dimostrano
la
validità di certe enunci azioni.
Scelte operate
senza chiarezza
e
senza impegno hanno prodotto solo
aborti di cristiani.
Oggi gli aborti
sembrano a molti una desiderabile
leccornia, ma, come si sa, i nostri
gusti sono diversi. Ouesti aborti di
cristiani
non ci soddisfano
affatto,
e forse ora non soddisfano più neppure i loro genitori.
Per alcuni Prima Comunione e Creo
sima continuano
ad essere giocato
toli da non lasciar mancare ai loro
figli, visto che altri se li possono
permettere.
Noi continuiamo
ad es·
sere profondamente
addolorati
per
questo atteggiamento
che -cì offende nelle nostre convinzioni
più profonde. Ma forse, alla distanza, ano
che qualche genitore
comincia
ad
accorgersi
che non è stato saggio
insegnare ai figli che si può qioca're con la vita.
Abbiamo
sentito
spesso dire:
"Vi
diamo i nostri figli per il catechismo, se ci riuscite,
fatene dei eristiani".
Abbiamo
sempre risposto:
"No, è inutile. se voi non collaborate facendo fare a loro una esperienza di vita cristiana,
sicuramen·
te non ci riusciamo".
Dopo alcuni

anni ,la nostra affermazione
è dimostrata
da molti esempi concreti
che sono sotto gli occhi di tutti.
Se scelte si vogliono fare, che siano scelte serie ad impegnate. I genitori
(insieme
ai figli stessi,
ovviamente)
entrino
come protagonisti in quest'opera
che tende a fare
dei loro figli dei cristiani.
E, per favore, se volete per i vostri
figli solo una bella festa con regali
e partecipazione
di parenti
vari,
cercate
occasioni
che non siano
Prima Comunione e Cresima. Se temete che i vostri figli si possano
sentire diversi perchè non fanno la
Prima Comunione
e la Cresima,
e
solo per questo volete rnandarceli.
i risultati
già ottenuti
da altri vi
persuadono che, così facendo, oltre
che offendere noì, voi fate anche il
loro male.
Vengano
pure
tutti,
saremo
ben
contenti.
ma che siano tutti
seri.
Soprattutto
i genitori.
L'esperienza
dell'incontro
con Cristo e con la sua vita, nell'amicizia
ctistiana
coi fratelli,
è ineguagliabilmente gioiosa ed esaltante
(non
crea certo delusioni ed abbandoni).
Ma questo accade quando è un'esperienza vera, quella che forse voi
non conoscete
e che vorremmo
i
vostri figli potessero conoscere. Gesù ci avverte che un'esperienza
così non si fa senza un serio impegno, senza fatica, senza "croce".
Don Enrico e Don Gabriele

Sottotetti
e tendoni
Ci sono un paio di questioni
sulle
quali forse sarebbe opportuno "fare
il punto" una volta per tutte anche
perché fo~se ignorate da coloro che
a San' Felice sono venuti ad abitare
negli ultimi anni.
Tende: l'ultimo
intervento
comparso
su "7 giorni a San Felice" può generare confusione in coloro che non
conoscono il problema delle tende.
Ecco una breve cronaca di come
questo problema
sorto ed é stato risolto .. _ sulla carta.
San Felice, anno o: i terrazzi debbono essere protetti da tende, Che
tende? Di che colore? Si interpellano gli architetti,
proqettistl
i qu.,,li sentenziano:
le case contrassegnate da alcuni
numeri
civici
innalzeraeno tende bianche, quelle da
altri numeri civici tende coloro mattone. Le tende di uno stesso numero civico deb'oono essere tutte dello stesso colore.
San Felice due anni oono: miracolosamente
ligi alle disposizioni
emanate, gli abitanti si riparano dal
sole in bianco e mattone.
San Felice anno quarto:
le tende
bianche sono diventate
uno sconcio. Del colore originale
non conservano che la parvenza perché i
lunghi inverni,
le piogge, lo smog
le hanno ingrigite
innanzitempo.
Il buon senso vuole che man mano
qupindi
le tende bianche
vengano
sostituite
(e costano ben ccrel) con
quelle colar mattone.
Quest'ultimo
per una questione
di praticità
d'·
venterà il colore ufficiale di tutto il
complesso,
indipendentemente
dal
numero civico.
San Felice anno sesto:
spiriti
allegri decidono di rompere la monotonia: su facciate
che si ornavano
legittimamente
di tende colar mattone, alcuni "originali"
decidono di
sbandierare
tende bianche. Queste
persone finiscono indirettamente
col
violare il regolamento
(che stabilisce si debba rispettare
l'uniformità
e l'estetica
delle
facciate
e del
complesso)
e agiscono
contro
il
prop-lo
interesse
perché si accorgeranno
ben presto
di dover sostituire
le tende.
Giuseppina Limentani Pugliese
segue in ultima pagina
è
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I sottoscritti consiglieri del gruppo DC chiedono di sapere urgentemente e con precisione se, alla data di apertura dell'anno scolastico,
saranno agihili tutte le scuole del Comune e se le aule saranno sufficienti ad assicurare il normale svolgimento del servizio. Chiedono anche che vengano fornite alla popolazione tramite affissi murali e utilizzando la collaborazione dei ed.Q.,
tutti gli elementi organizzativi
del servizio (refezione, trasporti, attività parascolastiche).
Si richiede la risposta scritta.

•

• •

I sottoscritti consiglieri del gruppo DC chiedono di sapere se l'amministrazione comunale è in grado di assicurare alla popolazione l'apertura regolare della scuola elementare situata in San Felice, garantendo
che è stato dato seguito alla segnalazione del C.d.Q. in data 7-4-76
(per ora priva di risposta da parte dell'Amministrazione
Comunale) e
al successivo intervento dell'ENPI.
rimuovendo le gravi carenze degli
impianti elettrici e conseguentemente
la situazione di grave rischio
denunciata. Si chiede la risposta scritta.
Roberto Mongini: Domenico Bonasia; Marcello
Fioravante Pisani; Gianfranco Rosa; Leonardo
Carlo Vezzoni_

che tutto,
fili liscio;
l'insonorizzazlone delle aule è stata completata.

Ouando il Nuovo Comitato di Ouartiere
Il Comitato di quartiere
ha ripreso
in pieno la sua attività.
Si è parlato tra l'altro del rinnovamento
del
Comitato stesso. ma ogni operazione al riguardo è adesso bloccata
dalla decisione
dei competenti
organi regionali avverso il regolamento che il Consiglio Comunale di Segrate aveva approvato e che doveva costituire
la base per l'attuazione del decentrarnento
amministrativo. Pare che se ne riparlerà quindi
a dicembre. Il regolamento approvato dal Consiglio
comunale
era in
contrasto con quanto previsto dalla
legge dello Stato. Nel frattempo
rimangono
pazientemente
in carica
gli attuali
C.d.O. Dal Comitato
di
San Felice abbiamo ricevuto e pubblichiamo questa sollecitazione:
"Il
Comitato
di Quartiere
in relazione
a recenti episodi di intolleranza verificatisi
con l'affissione
di manifesti e scritte murali, auspica che nel
qucrtiere tutte le parti si attengano
ad un confronto civile, democratico
e costruttivo".
Approfittiamo
per ricordare alla cittadinanza
che le sedute del Comitato sono pubbliche e

CI
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Interpellanze

Sono state presentate dai consiglieri comunali della DC in data 20
settembre tre interpellanze che interessano il nostro quartiere.
Eccone il testo:
I sottoscritti consiglieri del gruppo DC chiedono di conoscere le ragioni per cui il Comune non ha risposto alle lettere del ed.Q. San
Felice, inviate in data 25-10-75, 8-1-76, 3-6-76, con le quali si segnalava la necessità impellente di procedere a una verifica delle cubature.
anche in rapporto ai gravi problemi che un 'eventuale situazione anomala creerebbe nel quartiere.
Chiedono anche di sapere se, pur in
mancanza di risposta, il Comune abbia effettuato dei controlli, in quale
modo, e quali risultanze essi abbiano dato. In carenza di tutto, propongono di affrontare immediatamente
il problema secondo le indicazioni già espresse dal ed.Q. Si chiede la risposta scr-itta,

si tengono il secondo
martedi
di ogni mese
le" alle ore 21.

e il quarto
al "Giraso-

Anche a Rodano nn
Marchè Anx Paces
"Antiquariato-Fiera
dell'inutile
a RoCartelli
con questa scritta
posti lungo la strada Rivoltana hanno incuriosito
molti sanfelicini.
Di
cosa si tratta? E' un'iniziativa
del
proprietario
di una bella cascina di
stile spagnolesco
alla frazione
lucino di Rodano, più precisamente
la cascina Valpiccola.
Il dottor Bavassano. appunto il proprietario
della cascina, su richiesta
del Comune di Rodano ha avviato poco tempo fa per la festa del paese una
mostra-mercato
di oggetti d'antiquariato.
l'iniziativa,
in un ambiente
campagnolo,
molto
suggestivo,
ha
avuto successo e cosi la "Fiera dell'inutile"
diventerà
a poco a poco
il ritrovo di un numero sempre mag-

dr.no".

Di Tondo;
Tonini:

giore di antiouarì che alla domenica
si
daranno
ritrovo
a Valpiccola,
pronti ad accogliere
curiosi
eC: eventuali compratori.
Pare che la cosa diventi davvero grossa con l'avvio di un ristorante,
di un settore
giochi per i piccoli che così lasceranno girare in pace i genitori
tra
i banchi. Pare che la cosa diventi
addl-Ittura
internazionale
con l'intervento
di
antiquari
provenienti
dall'estero.

CROCE D'ORO
PER IL FRIULI
La Croce d'Oro di via Marocchetti,7 (Piazza Corvetto)
ci chiede ancora impermeabili,
cappotti
e coperte di lana per i terremotati.
Gli indumenti
possono essere conseqnati a tutte le ore del giorno e
della
notte
presso
la sede della
"Croce d'Oro".
Per maggiore
comodità
dei santelicini
la signora Prada (che abita
alla settima
strada
45) raccoglie
questi indumenti.
Potete consegnarli dalle ore 13 alle 14.
Naturalmente
si raccomanda che le
cose stano pulite e in ordine.
Grazie.

POSTA __
•

re l'appoggio
di organismi
rosi sorti nel Quartiere.

IL MANTO COSTOSO

Ho lettc la lettera siglato L.C. pubblicata
sul n. 10 del 18-9-76. Non
discuto
sullo
stato
pietoso
delle
nostre strade. Vorrei
soltanto
suggerire
al signor L.C. di invitare
il
titolare
della ditta che ha steso il
manto
delle nostre
strade
ad andare a vedere quello
delle strade
di MILANO
2. Anche
quell'asfalto
è rosso..
ma non esiste una buca.
Non si tratta
dell'erba
del vicino
sempre
più verde..
VEDERE PER
CREDERE! Perchè allora le strade di
San Felice
si sgretolano
solo
a
guardarle?
Renzo Robbiani

•

FIERA AL "GIRASOLE"

C'è nessuno che ha notato il guazzabuglio
di cartelli
pubblicitari
che
ra'Ieqra
l'estetica
del "Girasole"?
La situazione
ha raggiunto
un limite di intollerabilità.
Si prega l'Amministrazione
di interessarsene
e si
propone di trasportare
la pur utile
iniziativa,
al muro della
palazzina
dell'Amministrazione
stessa,
ove i
cartelli
debbano venire
limitati
ad
una determinata
zona, solo in bianco su nero, con non più di un mese di esposizione.
Se, come sembra, l'Amministrazione
non arriva a
seguire questi dettagli,
può chiede-

ANNUNCI
• Vendo due cuccioli schnauzer medi neri - Te!efonare
al 75.30.19160

mq ..

E. P. M.

•

RICHIAMO

ALLE MADRI

MAMME, che state a guardare i vostri
bambini
dare la scalata
agli
alberi
danneggiandone
i rami, non
pensate
che questo
svago graverà
sul bilancio della collettività?
Quando vi capita di imbattervi
in bambini che attraversano
i prati in bicicletta,
rivolgetegli
una pur gentile
parola d. rimprovero
(anche se non
sono i vostri fig li) .
Quando vedete ragazzini che si servono dei lampioni come di altrettante pertiche
smuovendo
la base, fate loro presente l'Inurbanità
del fatto. Quando qualcuno
getta davanti
a voi cartine, cartacce,
cartoni, trovate
le gentili
parole
appropriate
per indurii a depositare
ogni rifiuto
negli appositi
contenitori.
Comprendo benissimo
che non è facile: pSI pigrizia
("Ci penserà qualcun altro!"),
per mentalità
frettolosa ("Se non avessi
premura
gli
direi
io ..... l . per insorgere
di nervosismo
("E' meglio
che vada
via
se no li prendo a ceffoni!");
ma
pensate
che un senso di civismo
ben radicato
potrebbe
un domani
aiutare vostro figlio ad un'apertura
mentale
che gli permetterebbe
di
comprendere
altre civiltà,
altre cul-

- ANNUNCI

• Sedie Kartell
in abs nero come
nuove vendo a metà prezzo - Telefonare al 75.30.257.

" Affittosi
tavernetta
lefona:e al 75.30.142.

volonte-

Te-

informazioni
75.30.881.

telefonare

a Spagni

,

ture, altre
ideologie,
smussandone
le asperità
e i grandi contrasti
di
base, di trovare
intese
di umana
convivenza
che
in
un
elemento
grezzo e impreparato
non sarebbero
mai concepibili.

E. P. M.

E' morto
Bodini
Chi è a San Felice dalle origini
certamente
ha conosciuto
Bodini, prima magazziniere
del cantiere di costruzione
e poi guardia
diurna
del
quartiere.
Era
quello
alto, con i capelli
grigi,
una faccia simpatica,
serio e taciturno,
ma sempre
gentile
e
pronto ad aiutare che ne aveva
bisogno. Abbiamo
usato l'imperfetto perchè,
avrete già capito,
Bodini se n'è andato, vittima
di
un male incurabile.
Il 5 settembre era ancora
in servizio.
E'
morto in pochi giorni, stroncato
dal male. I funerali si sono svolti a Limito,
dove abitava.
Pensiamo di interpretare
il pensiero
di tutti. affermando
che i santelicini lo ricordano
e lo rimpiangono.

- ANNUNCI
o.

• Lezioni di Hata yoga. Di Prarnpero . Telefonare
prima delle
10 al
75.30.35.
• Vendo Hat 500 con motore in ottimo
stato
. Telefonare
ore pasti
al 75.30.454.

ta quota in 3 anni al 14% ..
lnteressando
vendo
mansarda
sovrastante
con caminetto,
termosifoni
installati
e condutture
acqua-qasimpianto
elettrico.
Informazioni
al
75.30.091
,ore serali.
• Vendo L. 13.000
trattabili
cavalletto per pittura. Vendo anche 2 tele . Fontana VIII 100, . Telefonare
al 75.3ll.005.

• Signora
24
anni
occuperebbesi
come baby-sitter
mezza giornata
orario trattabile
dal 1 ottobre.
Referenziata San Felice . Tel. 75.30.530,
dalle 8,30 alle 14.

"Vendo
surgelatore
nuovo
e frigorifero
usato ma in buone condlzioni modello Zoppas . San Felice .
Telefono 75.30.557.

• Abito a San Felice alla IX strada
Torre 3. Ho un bambino di 10 mesi,
sarei felice di accudire
barnbino-na
a mio domicilio.
Amelia
Carotti
.
Te~efono 75.31.398
dalle 19 in poi.

o Signora 22 anni (scuola maqistrale) accudirebbe
a domicilio
il mattino, barnbino-na
(da 3 a 5 anni).
Telefonare
ore pasti al 90.47.578
.
Bertagni
Lucia.

• Affitt<:si
servizi.
.
75.30.063.

• Causa trasferimento,
vendo occasione mobili vari e tavolo pin-ponq
semi nuovo . Telefonare
al 75.30.187
dalle 20 escluso sabato e festivi.

• Francesco
Ferrucci
ha perso un
golf melange
blu e bianco;
chi lo
avesse
trovato
è pregato
di telefonare al 75.30.039.

• Cedo
compromesso
vendita al!a I Strada n.
appartamento
116 rnq.,
solaio, mutuo fondra-Io

• Vendo roulotte Elnagh 375 Symbol
completa
di veranda ed altri acceso
sori, praticamente
nuova. Telefonare al 75.30.288.

tavernetta
Telefonare

mq 30 senza
ore pasti
al

e Ho una bambina di anni 2'/2. Vor·
rei organizzare
con altre
mamme
dei turni
di custodia
in modo da
avere alcune mattinate
libere. Avrei
anche il locale a disposizione.
Per

impegnativa
7, 3' piano,
doppio box,
dilazioni
al-

• Sta per uscire
l'Enciclopedia
Europea Garzanti.
Per informazioni
rivolgersi
a Ghio . Telefono 75.30.598
dopo le ore 20.
• Acquìste-el
ne condizioni·

una chitarra
in
Telef. 75.30.115

buo-

segue: SOTTOTETTI

E TENDONI

Dato poi che siamo in argomento,
sarebbe bene ricordare
che è fatto
divieto
tra l'altro
di ornare
(si fa per dire)
i balconi
di ornbrelloni
multicolori:
se ombrellone
dev'essere,
sia coloro
mattone.
Il
proprietario
avrà dato prova di es·
sere provvisto
di gusto estetico
01·
tre che di buona volontà
ad adeguarsi
alle disposizioni
in vigore
per le tende.
Un'ultimo
rimarco:
quando c'è vanto si vedono non di rado ombrelloni planare
nei golfi:
non auquriamo a nessuno di prenderne
uno in
testa ...
Sottotetti:
dice il rogito
da tutti
ormai
firmato
e sottoscritto:
"gli
immobili,
dopo la relativa
realizzazione, no npotranno
subire
rnodìfiche di alcun genere".
Dice il regolamento
di condominio:
Art. 2 . Le seguenti
narti di ogni
edificio
compreso
nel condominio
costituiscono
invece oggetto di proprietà
comune...
i tetti,
i sottotetti ... e quant'altro
non espressamente indicato
purchè non attribuìto in proprietà
esclusiva.
Art. 3 . è vietato
occupare
anche
temporaneamente
le parti
comuni
degli edifici.
Ciò malgrado
i "tettucci
d'oro"
a
copertura
delle terrazze prolificano,
strani lucernari
compaiono
sui tetti e locali definiti
"sottotetti".
rnodificati
e adibiti
a mansarde
per
abitazione.

• SS. MESSE
Festive: vigilia
ore 19. Giorno ore
10 (specialmente
per
i raqazzl l ,
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

• MEDICI DI TURNO
Dalle ore 13 del s-abato alle 24 della
domenica è poss'ìblle trovare un medico telefonando
al numero 2131182
(comune di Segrate). Il servizio funziona anche nei giorni festivi
ìnfrasettimanali
dalle 8 del mattino alle
24. Allo stesso recapito è reperibile
un servizio di autoambulanza.

• BABY·SITTER
Guido Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Pietro Bianchi
Adriana
Polenghi
Diana Tonielli
Paola Faqnani
Patrizia Ton ieli i
Elena Levi , Torre 3
Raffaella Rossi
Stefania Borgonovo
Silvia Biraghi
Antonella
Ini
Catalano Patrizia
Autorizz . del

Trib.

di

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

7530279
7530120
7530140
7530280
7530053
7530297
7530893
7530082
7530893

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530062
7530103
7530158
7530300
7530758

Milano

n. 524 del

Un bel giorno ci si sveglia e si trovano operai che furtivi
stano
no alzando o abbattendo
muri, rlcoprendo
il pavimento
di moquette,
fornendo
di lucernari
e finestrelle
i vani sottotetto,
chiudendo finestre
e modificando
i tetti. E da quel momento è finita: nessuna fermerà più
il costrutto re abusivo.
E pensare
che costui ha contravvenuto
a una
serie di disposizioni,
violato precisi
diritti.
Per quanto riguarda
i sottotetti, se la venditrice
non gli ha ceduto il locale prima di stipulare
la
vendita
con tutti
gli altri
acquirenti degli appartamenti
dello stabile in questione
e non ne ha dato
a questi ultimi
regolare
notifica,
il
locale è parte comune di proprietà
tra tutti i proprietari
dello stabile.
Chi lo occupa senza averlo ottenuto in cessione dal 100/100 degli al·
tri condomini
con regolare delibera
è passibile
di denuncia
e condanna per appropriazione
indebita.
Se
invece la proprietà gli è stata attribuita dalla venditrice,
per cambiare destinazione
al locale e renderlo abitabile,
il proprietario
deve ottenere la licenza del comune oltre
noturalrnente
al benestare
dei condomini:
egli è altrimenti
passibile
di denuncia
e condanna
Der cont-avvenelone
alle norme di condominio e mancanza
di licenza edili·
zia. Lo stesso
dicasi
per i mutamenti
apportati
ai terrazzi,
parte
dei quali vengono
coperti,
alterando l'estetica,
operando su parti comuni (tetti).

Cortesi Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi
Marina Marchesi
Angela Alghisi
Maria
Filippini
Cadla Gaggero

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

7531058
7530072
7530373
7530110
7530467
7531364
7530762

Ore diurne
Nicoletta
Volpini
Anna Maria Magro
Crist-ina Rottola
Daniela Romeo
l:o[$lza
Delfanti
Paola Tinti
Mariateresa
Di Pierro
Micaela
Malingri
Barbara Gavazzi
Roberta Migliarini
Carla Manazza

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

7530493
7531088
7530063
7530072
7530205
7530781
7530078
7530164
7530135
7530009
7531079

Ore serali
Anna Manazza
Enrica D'Auria
Francesca
Fontana
Armanda Mornese
Laura Cervetti

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7531079
7530537
7530051
7530257
7531066

Sta quindi ai condomini
e agli amo
ministratori
intervenire
affinchè queste manomisi soni (cosi come quelle effettuate
sui terrazzi)
smettano
di turbare
l'estetica
del complesso
e la pacifica convivenza
dei sanfelicini. Tra i quali è ovvio ci
sono molti furbi i quali, in futuro,
rivedendo
le parti in più acquisrte
fruiranno
di cospicuo
guadagno
e,
attualmente,
sui millesimi
di proprietà autoattribuitisi
non pagano nè
spese di condominio
nè di supero
condominio:
locali sottotetto
... con
servizi gratis.

G.L.P.

Farmacie

di turno
Villaggio
AmblOsiano:
Via S. Carlo
9. telefono
2134100; dalle 8.30 di
lunedi 4 alle 8.30 di lunedì 11 ortobre.
Redecesio:
Via delle Re'qioni 9. telefono 2133221; dalle 8,30 di lunedì
11 alle 8.30 di lunedì 18 ottobre.
Segrate.
Via Cassanese
120, telefono 2131424; dalle 8,30 di lunedì
18 alle 8,30 di lunedì 25 ottobre.
San Felice: Centro Civico, telefono
7530660; dalle 8,30 di lunedì 25 ottobre alle 8,30 di lunedì 1 novernbre.

• INFERMIERE
Per ,il servizio
infermieristico
a domicilio
(Inleztoni.
ecc.I:
Signora Dalla Mora·
Tel. 7381164 .
ore 7·9,30;
Signora Giammona·
Nona strada, 4·
tel. 7531382 . Ore 18·19.
Per casi urgenti le infermiere
sono
a dìspcslztone
anche in orario noto
turno e festivo.

• PULLMAN S.A.I.A.
Partenza
da Milano
Lambrate,
via
Salieri
(feriale):
6.20, 7.45, 8.35,
12.30,
13.45,
15.50,
16.40,
17.35,
18.40, 19.30,; (festive):
7.50, 12.20,
15, 16, 17, 18.30, 19.30.
Partenza da S. Felice (feriali):
7.15"
7.30, 8.15, 9.05, 12.55, 14.25, 16.10,
17.10, 18.15, 19.05,20; (fesNve): 8.15,
12.45, 15.25, 16.20, 17.20, 18.50, 20.
Il pullman S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanioi
(Tre Ponti) e in Largo Murani
(capolìnea
dello
"O").

• ORARIO BIBLIOTECA

• BENZINAI DI TURNO

GIORNI FERIALI
Tutte le mattine dalle ore 10,30 alle
ore 12,30.
GIORNI FESTIVI
Dalle ore 11 alle ore 12,30.

10 ottobre e 1 novembre:
Esso, Via
Cassanese
. Mobil,
Via Rivoltana
54 . Agip, Via Forlanini
(Aeroporto).

• ANALISI BIOMEDICHE

25 ottobre:
Api,
Via Roma, 40 .
Fina, Via Cassanese,
11 . Esso, Via
Rivoltana
31.

Orario del laboratorio
(Centro Commerciale
. tel. 75.31.031):
prel-Ievi
tutti i giorni dalle 8 alle 10; ritiro
esami dalle 8 alle 12,30. AI sabato
prelievi per appuntamento.
19·12·1972. Edit.

Don Enrico

Anzaghi.

Resp.

17 ottobre e 4 novembre:
Total, Via
Monzese 70 . Fina, C. Idroscalo.

31 ottobre: Agip, Via Cassanese,
· Agip, C. ldroscalo
Gas Auto,
Novegro.
>

Luigi

Parodi.

Fip.

Galimbertl

Cernusco
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