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A SAN FELICE
[Q) [E(C [E [f\l]1r [R1ffi\M [E [f\l]1r (Q)
E PARTECIPAZIONE
Venerdì 12 ottobre nella Sala Consiliare ha avuto luogo un incontro
pubblico
tra Amministrazione
Comunale, C.d.Q. e Partiti, sul tema
«Decentramento
e partecipazione»
col preciso scopo di individuare
i
motivi per cui i C.d.Q. (pur operanti) non abbiano potuto svolgere
appieno il loro ruolo.
Ha aperto l'incontro
il Sindaco
il
quale, con lodevole
obiettività,'
ha
esposto quanto emerso nei tre incontri
preparatori
del
convegno.
«Sono stati ristretti ha detto i I
Sindaco quei momenti più favorevoli alla partecipazione
dei C.d.Q.
alle
vicende
amministrative
che
rappresentavano
il modo nuovo di
allargare
la partecipazione
democratica
fuori dal metodo
tradizionale dei partiti di confrontarsi
e di
far politica,
il che era l'obiettivo
e
la motivazione
principale
per
i
quali si sono voluti i C.d.Q. ». Le
cause?
Il Sindaco
Sozzi ha evidenziato
le principali:
disfunzione
dell'apparato
amministrativo;
assenza di preciso collegamento,
sia politico che operativo. « Occorre quindi ha aggiunto
il Sindaco
superare
la fase della
collaborazione volontaristica
a arrivare
ad
una organizzazione
degli uffici autonoma
dalla
pura volontà
degli
Amministratori
».
Hanno fatto poi seguito
gli interventi dei C.d.Q.
Rovagnasco,
Segrate Centro e Redecesio
hanno evidenziato
essenzialmente
la necessità
di istituzionalizzare il canale dei rapporti tra
C.d.Q.
Amministrazione
e Partiti,
richiamando
l'Amministrazione
all'applicazione
del Regolamento
di
cui si è riaffermata
l'intangibilità,
specie per quanto concerne
la forma di elezione diretta da esso sancita, aspetto questo che inizialmente era stato messo in discussione
dal PCI e dal Sindaco.
L'intervento
di S. Felice ha ribadito
le due cause che hanno ostacolato

il dialogo
tra il Quartiere
e il Comune e precisamente:
1 - una causa oggettiva:
la carenza
delle
strutture
organizzative
dell'Ente
locale
per
il risanamento
delle quali la Giunta attuale si era
assunta un impegno
preciso quando formulè
la sua dichiarazione
programmatica;
2 - una causa specifica:
la mancanza di autonomia
operativa
dell'Amministrazione
per la sua subordinazione
totale alle strategie e gli
interessi
di partito.
Per rendere operativo
l'intervento,
il nostro C.d.Q. ha proposto alcuni
interventi,
accantonati
sin 'ora, che
potrebbero
dare all'Amministrazione
nei pochi mesi che le restano prima dello scadere
del mandato
la
possibilità
di dimostrare
una ferma
volontà
di cambiare
registro.
In materia di ristrutturazlone
organlzzativa si è invitata l'Amministrazione
a dar seguito
ai propositi
espressi
in sede di bilancio
di rivedere e definire
la gestione
del
servizio
di refezione
scolastica
in
modo da pervenire ad una gestione
controllata,
diretta
o indiretta,
in
cui sia possibile
mettere
a confronto
costi documentati
e qualità
di servizio, onde ovviare all'onerosità dell'incontrollato
sistema attuale;
In materia di comportamento
autonomo dai Partiti,
si è invitata
la
Amministrazione
a prendere
precisa posizione
per quanto concerne
l'istruttoria
formale della causa penale in corso per la modifica
delle
rotte aeree e, come secondo caso,
a procedere
all'accertamento
di
tutti
quei
residenti
«abusivi»
i
quali utilizzano
strutture
e servizi
comunali
senza procurare
il riversamento
da parte dell'Erario
nelle
casse comunali
della quota di imposta di spettanza dell'Amministrazione segratese.
Partendo
da tali dettagli
(se così
segue in 2' pagina

viva i giovani
Mi sono accorto che il nostro giornalino, pur nella modestia delle sue
possibilità,
sta dando ampio spazio
ai problemi
della gioventù
sanfelicina. L'argomento
credo che meriti
interesse
e, auspicando
altri interventi in proposito,
da parte mia,
cerco di tenerlo desto.
Una persona ormai è, non a torto,
punto di riferimento
per milioni
di
giovani
in tutto il mondo.
Dico a
quelli di San Felice, semplicemente, che
val
la pena
di tenerla
d'occhio.
Nel primo
anniversario
della
sua
elezione, un folto gruppo di giovani
romani si recò sotto la finestra del
Papa per una spontanea ed improvvisata serenata di augurio.
Con altrettanta semplicità,
il Papa aprì la
finestra,
li ringraziò,
cantò un po'
con loro e concluse:
«Ciao.
Dovete venire ancora una volta, faremo
un gruppo e canteremo
insieme ».
Di gruppi così, che ogni sera andavano da lui nei giardini
di Castelgandolfo,
ce ne furono
per tutta
l'estate.
«lo
credo
nella
gioventù!
Credo
nella gioventù con tutto il mio cuore e con tutte le forze del mio
convincimento ... sento di conoscervi, perché conosco
e comprendo
i
giovani»
disse ai giovani irlandesi.
E che queste non siano solo parole
è dimostrato
in continuazione.
Proprio
parlando
ai giovani
irlandesi, il Papa ha fatto una lucida
analisi della situazione
in cui vengono
a trovarsi
i giovani
oggi.
Si propone loro il cambiamento
come un valore assoluto,
comunque
e sempre
valido.
Si inducono
a
credere
che la libertà,
concepita
come possibilità
di decidere
prescindendo
completamente
da ogni
considerazione
che non sia strettamente personale,
derivi dal possedere quei beni che la società moderna può offrire,
e che nel possesso di questi beni si trovi la risposta
a tutti
i nostri
problemi,
mentre per far denaro e aver di più,
per eliminare
lo sforzo e la preocsegue in 2' pagina
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decentramento
e partecipazione
possiamo
definirli)
l'Amministrazione potrebbe
dimostrare
concretamente di voler dar vita a un «nuovo
corso -. cosa di cui si potrebbe
tenere conto al momento delle el'ezioni. ..
Sono quindi
seguiti
gli interventi
dei rappresentanti
dei partiti i quali
- era scontato hanno riaffermato l'importanza
dei C.d.Q. e il loro
ruolo.
Unica
proposta
concreta
però è sortita dalla D.C. la quale
auspica che ai C.d.Q. venga decentrata la gestione, sia pure indiretta,
delle quote di bilancio
relative ai
LL.PP. e alla manutenzione
degli
stabili
comunali
nelle
rispettive
aree. La proposta
è stata accolta
favorevolmente
dai C.d.Q.
Ha chiuso l'incontro
il Sindaco
il
quale ha riaffermato
l'intenzione
di
riprendere
in considerazione
quanto emerso dagli incontri preliminari
e dal convegno
e di verificarne
l'iter
attuativo
in una successiva
riunione
ristretta
con i rappresentanti dei C.d.Q. e dei partiti.
A margine di quanto sopra vogliamo però stigmatizzare
il fatto che,
pur avendo il nostro Comitato pubblicizzato
l'avvenimento
con i manifesti del Comune e gli avvisi affissi a tutte le porte del Quartiere,

unici
presenti
alla manifestazione
oltre agli addetti
ai lavori erano
solo tre-quattro
attivisti
di
partito
e rappresentanti
di organi
d'informazione.
Ci sia consentito
di esprimere
un
senso di autentico
sconforto
per il
fatto che nessuno dei cittadini
(salvo le succitate
eccezioni)
abbia
sentito
l'obbligo
civico
di manifestare la propria
partecipazione
intervenendo
al convegno.
L'indifferenza
è certo la più amara
delle risposte per chi cerca di operare a favore della comunità
tutta.
Se in un prossimo
futuro
non ci
sarà nessuna voce autentica
e disinteressata
ad agitare presso l'amministrazione
comunale
i problemi
del
quartiere,
ebbene,
nessuno
avrà il diritto
di lamentarsi
dalle
pesanti conseguenze
che ne deriveranno.
Demandare
non significa
estraniarsi.
Giovedi 20 ha avuto luogo l'incontro conclusivo
ristretto.
Pur esse ndosi dimostrato
molto dispersivo
a
causa degli eccessi verbali di alcuni politici
e della presenza di disinformati,
si è infine deciso che il
Sindaco risusciterà
la Commissione
per
il decentramento
alla
quale
passa il compito
unitamente
ai
C.d.Q. di studiare con la massima rapidità
un piano di lavoro e
tendente a rendere operante a tutti
gli effetti l'articolo
28 del Regolamento dei C.d.Q. stessi.

Il Comitato di Quartiere

a bocca asciutta
Come forse qualcuno ricorderà, dornenica 14 ottobre avrebbe dovuto
svolgersi,
a cura del Lions Club di
San Felice - Segrate,
una «Festa
dell'uva"
il cui ricavato
avrebbe
dovuto
andare
a beneficio
della
"Cascina
Verde », il noto centro
di recupero
per tossicodipendenti.
Quel qualcuno,
magari speranzosamente giunto sul luogo dell'appuntamento col reo-confesso
proposito
di
farsi
un'indigestione
a buon
prezzo e per una giusta causa, sarà certo rimasto deluso: dov'erano
le promesse
majorettes,
la banda,
l'uva e tutto il resto? Ovunque
il
più assoluto
deserto.
Cos'era successo?

Voci di quartiere lasciano trapelare
un'oscura vicenda da " Ohicago anni trenta ». Si sente sussurrare
di
non velate minacce giunte agli organizzatori.
Si dice di "pesanti"
interventi' dissuasivi.
Di chi? Come
e perché?
Le voci corrono
in San
Felice rievocando
la "guerra
dell'uva ».
Le voci corrono,
ma chi sarà il
valoroso
sanfelicino
che
rivelerà
tutta la verità e gli inquietanti
retroscena? Chi sa, con cognizione
di
causa, senza « se" e « ma ». parli.
Non lasci
inascoltato
la sete di
sapere dei residenti
rimasti a bocca asciutta.
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viva i giovani
cupazione,
ogni
strada
è buona.
L'allettamento
del piacere, da conseguire ogni volta e dovunque
esso può essere
provato,
viene
a
sua volta
presentato
come
parte
del proqresso
verso una rnaqqiore
autonomia
e libertà.
Gli strumenti
della comunicazione
sociale,
i divertimenti,
la letteratura
presentano
modelli di vita in cui molto spesso
ognuno vive per se stesso e in cui
la sfrenata affermazione
di sé non
lascia spazio ad interessi
di altri.
Adattarsi
a siffatti
atteggiamenti,
respirandoli
dall'atmosfera
circostante,
senza accorgersi
dell'ateismo pratico che sta alle loro origini, è cosi facile che perfino persone religiose
vi possono
cadere.
Ma una società
che in tal modo
ha perduto
i suoi più alti principi
religiosi
e morali
diventa
facile
preda di manipolazioni
e di dominio da parte di forze che, sotto il
pretesto
di una più ampia libertà,
la rendono sempre più schiava. E'
un'esperienza
quotidiana,
purtroppo.
I giovani si mostrano grati al Papa
che li aiuta a non chiudere
gli occhi di fronte alla debolezza
morale
che insidia la nostra società, sono
grati al Papa che li salva dal pericolo di sostituire
la vera gioia di
vivere con ja droga, il sesso, l'alcool, il vandalismo
e il vuoto miraggio di beni puramente
materiali.
I giovani
seguono
il Papa che li
aiuta a scoprire
in Cristo la vera
grandezza
della loro umanità
e a
comprendere
la loro dignità di esseri
umani
creati
a immagine
e
somiglianza
di Dio.
Il Papa li invita a lasciarsi
afferrare da lui completamente,
in modo
che tutte le loro esistenze
siano
viste in una luce diversa, insegnando cosi cosa significhi
essere veramente uomo.
Eppure
i giovani,
quelli
che non
sono ancora
precocemente
invecchiati,
seguono
il Papa, perché
i
giovani,
quelli
veri, sanno essere
generosi
e giustamente
totalitari
nel loro
impegnarsi;
lo seguono
perché, seguendo lo, scoprono
che
la vita ha un significato
ed è degna
di essere vissuta.

Don Enrico
AUGURI
Battesimi:
Parisi Sara I 13, Poletti
Silvia T 5, Rabolini
Davide VII 49,
Zaccaria
Laura
VII 90, Bianchini
Andrea
IX 3, Bressi
Silvia
IX 7,
Buscaglia Francesca T 4, Leccadito
Ilaria I 13.
Matrimonio:
Anghinoni
con Bonalumi
Patrizia

VII

Giuseppe
21.

lo sapevate che ... posta posta posta posta posta

abbiamo
un campo
di CALCIO
Dopo anni di incuria e progressivo,
malinconico
abbandono,
che avevano reso il calcio
una specie di
avventura,
ecco che il campo
di
S. Felice torna ad essere "normale .• e disponibile
per lo svago e
l'attività sportiva soprattutto
dei ragazzi rispondendo
cosi alla finalità
per cui era stato costruito.
La lieta svolta della vicenda nasce
da un accordo
recentemente
definito tra l'Amministrazione,
con il
parere favorevole
del Consiglio
di
Condominio,
ed il Reparto Scoul.
I punti essenziali dell'accordo
sono
questi:
Gli Scout si impegnano
alla gestione del campo, cioè a promuoverne e coordinarne
l'utilizzo
affinché sia consentito
un libero e ordinato esercizio del gioco del calcio
ai giovani
ed ai ragazzi (ma non
solo) del quartiere.
Ciò significa proporre criteri per un
Regolamento
(un testo preliminare
è stato sottoposto
all'Amministrazione e verrà portato
alla conoscenza di tutti i residenti)
ed adoperarsi per collaborare
alla sua applicazione:
significa
inoltre provvedere
alla
manutenzione
ordinaria
del terreno di gioco e degli spogliatoi.
.
Per sua parte l'Amministrazione
oltre
a rimborsare
equamente
i
costi di manutenzione,
si impegna
ad assicurare
la funzionalità
delle
strutture (i lavori di ripristino
sono
quasi del tutto completati).
ad effettuare
gli interventi
straordinari,
ad estendere la vigilanza al campo
e a gestire
le prenotazioni
e le
chiavi.
Questa iniziativa non può che rallegrare tutti e di ciò va dato atto sia
agli amministratori
per il concreto
e fattivo intervento
che agli Scout
per la loro generosa
disponibilità.
In effetti
questi nostri ragazzi dimostrano un impegno civile al servizio della comunità ed uno spirito
organizzativo
(per
loro
significa
realizzare
anche
un autofinanziamento che potrà agevolare
l'effettuazione
dei campi estivi e invernali) degni di considerazione
e incoraggiamento.
Ma per il buon esito della iniziativa
non basta dare il giusto riconoscimento: occorre una fattiva collaborazione
da parte degli
utenti
(rispettare le norme e le attrezzature,
dare una mano: il campo è di tutti)
nonché da parte delle famiglie
con
la loro comprensione
ed il loro
costruttivo
sostegno.
L. B.

Lettera

di un giovane:

UNA PROPOSTA 01 VITA
Mi rivolgo a tutti quei ragazzi, che
stanno cercando
un senso per la
loro esistenza
e che non l'hanno
ancora trovato,
non per mancanza
di buona volontà,
ma perché interessi d'altro genere o persone varie
non hanno loro permesso
di scoprirlo. Troppo spesso a tenere lontana la gioventù
dal vero senso
della vita sono stati proprio
i genitori,
magari non con una esplicita propaganda,
ma solo per averglielo fatto mancare, in quanto incapaci di sentirlo
e di viverlo
nel
suo vero significato,
questo senso
della
vita che si chiama
amore.
L'amore inteso come altruismo,
sacrificio
di sé, per fare del bene
agli altri, non in vista di un qualche tornaconto
o egoistico
piacere,
ma come donazione
totale di tutta
la propria vita, sia che sia diretta
alla famiglia,
o a tutta l'umanità.
Si riscontra
invece e purtroppo
in
molte famiglie di questa nostra comunità un unico, grande desiderio,
quello
di stare bene, economicamente voglio
dire.
Bisogno
che potrebbe
anche non
essere condannabile
in sé, quando
non fosse cosi totalizzante,
e quando lasciasse
spazio, più spazio di
quanto ne lascia, all'amore.
Poiché
la ricerca dei beni materiali, anche
quando
raggiunta,
non
ci
porta
nessun giovamento;
è la ricerca di
qualche cosa d'altro, che può arricchire
la vita. Se non ci si offre
agli altri, se non si perde la propria vita per amare gli altri, non si
potrà mai provare la gioia, la vera
gioia
di vivere
un'esistenza
non
sprecata;
ogni
altra
scelta
porta
all'infelicità,
alla malattia, alla noia,
al disinteresse
per la vita.
Sulle facce
dei nostri
ragazzi
ci
sono troppi
segni della mancanza
di amore, c'è troppa noia; essi sono troppo incapaci di amare la vita,
sono troppo vuoti dentro, più che
mai
esposti
all'influsso
di false
ideologie,
violente,
antitetiche
al
vero valore della vita.
Ideologie
di morte e sopraffazione
che, quando
non sono ideologie,
diventano
pratiche di morte; ne è,
esempio la droga, che sta dilagando anche presso la nostra cittadina,

nelle nostre case, e che trova facile
terreno
nelle
menti
deboli,
prive
della difesa di veri valori, alla ricerca disperata di qualche cosa da
fare, per sentirsi
vivi, o solo per
cominciare
a morire.
Questi sono i nostri ragazzi, questa la loro situazione,
questo
il
risultato
di mille tentativi
fatti dai
genitori
per dimostrare
loro che il
proprio
modello
di vita era accettabile, mentre non lo è. E' più che
un modello borghese, è peggio dell'egoismo
personificato,
è aprire le
porte agli istinti di morte che albergano nell'uomo,
che possono venire sopiti
solo dalla sublimazione,
dalla donazione della vita, dall'amore, dalla fede nel profondo
valore
dell'esistenza,
che non è fine a sé
stessa, che non è fatta per giocare
a tennis, o per procurarsi
una bella
casa, una lussuosa macchina,
una
bella
moglie,
il rispetto
(falso
e
carico
d'invidia)
dei vicini,
e un
mese
di vacanza
all'anno.
Tutte
queste cose non contano
nulla.
Ciò che può salvare i nostri ragazzi
è smetterla
di credere
che questi
sono i veri valori della vita, perché
non sono altro che le scarpe che
un uomo
deve
avere
per
poter
vivere l'esistenza
degnamente.
L'uomo che indossa queste scarpe
deve essere conscio ·che la sua vita è sacra, importantissima
per la
realizzazione
di un piano molto più
grande, che investe tutta l'umanità,
per renderla degna del suo nome.
L'uomo deve vivere questo piano e
amarlo, e desiderarlo,
e amare tutti
gli altri uomini di conseguenza.
Ma
qui la gente si è dimenticata
di
tutto ciò, dell'unico
gusto della vita, e si è addormentata,
lontana
dalla sua salvezza.
Poveri ragazzi, che non hanno conosciuto
la parola
della
ctriesa,
che sono stati tenuti lontani dalla
parola di Cristo, dalla quale è tratto tutto questo mio discorso.
Sarebbe bene che i genitori
la smettessero
di distruggere
in loro
la
fede,
solo
perché
è oritica
nei
confronti
del loro comportamento
egoistico
e disinteressato.
Essi dovrebbero
invece
partecipare
del
dramma dei loro ragazzi, e lasciare che si accostino
alla fede, unica
salvezza, unico valore, che abbraccia tutto in unico immenso amore.
Massimo Pasino

CENTRO CULTURALE SAN FELICE
Nei martedi
sala-cinema.
'-

di

Novembre

a partire

dal

giorno

6: ore

21.15 nella

Beppe Del Colle, redattore
capo di Famiglia Cristiana:
L'informazione religiosa
nella stampa italiana.
Luigi Negri dell'Università
Cattolica:
Esiste una dottrina sociale
cristiana?
Luigi Trezzi dell'Università
Cattolica:
Brevi cenni di storia dell'attività
sociale
cristiana
in Italia.

l!!!! CINE CLUB

m di San Felice

FILMS - MESE DI NOVEMBRE
Sabato 3 - Domenica 4 - ore 15.00 La più grande avventura degli Ufo
Robot - ore 21.15 - La Mazzetta - di
S. Corbucci
con N. Manfredi e U.
Tognazzi (commedia gialla).

Giovedì 8 - ore 21.15 - Un altro
uomo, un'altra
donna - di C. Lelouch
con J. Caan e G. Bujold
(commedia).
Sabato 10 - Domenica
11 - ore
15.00 - Uppercut - ore 21.15 - Concord Affaire '79 - di R. Deodato con
E. Purdom e Van Johnson
(avv.).
Giovedì 15 - ore 21.15 - Good Bye
& Amen, uomo della cla - di D.
Damiani con C. Cardinale e T. Musante - V. M. 14 (spionaggio).
Sabato
17 - Domenica
18 - ore
15.00 - Il gatto venuto dallo spazio -

di W. Disney - ore 21.15 - «F.i.S.T.»
- di N. Jewison con S. Stallone e
R. Steìger (drammatico).
Gìovedì 22 - ore 21.15 - l'uomo
che amava le donne - di F. Truffaut
con C. Denner e B. Fossey (brillante).
Sabato 24 - Domenica
25 - ore
15.00 - I Vichlnghi - ore 21.15 - la
vendetta della pantera rosa - di B.
Edwars con P. Seller e D. Cannon
(commedia).
Giovedì 29 - ore 21.15 - Il prato di P. e V. Taviani con M. Placido
e i. Rossellini (drammatico).

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Cerco porta ìnternì rosso caccia
cm. 80 x 210. Tel. 7530931.
• Vendo Enciclopedia
dei Ragazzi
edizione 1969 - 12 volumi
aliante
In perfette condizionI.
Tel, 7530216.

+

• Vendesi villa con tavernetta
redata. Telef. ore pasti 7530428.

ar-

• Per corsi di formazione
professionale e corsi di lingua, Intensivi
e normali all'estero
telef. 5453108
ore serali (Silanos).
• Vendo scarponi da sci: S. MARCO alleta-arancionl
mis. 8'h - NORDICA astral pro-blu mls. 10'h - RAICHLE rossi mis. 40-41 - DOPOSCI
MOOM BOOT rossi mis. 31-34. Tel.
7530205 ore pasti.
• A San Felice c'è un nuovo negozio: LA BOTTEGA: articoli
d'artigianato e lane.

• Vendo a poco prezzo camera a
due letti completa per ragazzi. Telefonare 7530287.
• Signora perfetto tedesco classico e commerciale
Impartisce
lezioni private
o assume
incarichi
a
domicilio.
Tel. Frangl 7531117.
• Vendesi scrivania nuova frassino
chiaro per ragazzi. Tel. 7531064.
• Vendo auto fuoristrada
MungaAutounion
militare
originale
tedesca a quattro marce
quattro ridotte. L. 2.300.000.
Telefonare
ore
ufficio al 75422587
oppure dalle 18
alle 20 al 7530201.

+

•
Vendo
divano
con
due
letti
estraibili
separata mente rosso mattone in otllme condizioni.
L. 150.000
Tel. 7530230
Berrutl.

S.S. MESSE

BABY-SITTER

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore 10
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18.
Confessioni: prima delle 55. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Balleslml:
Prima e terza domenica
del mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno 10
giorni prima).
Telefono Parroco
75.30.325
Telefono don Gabriele
75.30.887

Bolchi Roberta
Paola e Renzo Alberganti
Cristina Barassi
Paola Biraghi
Stefania Borgonuovo
Marco Dainotti
Cadia Caggero
Barbara Gavazzi
Elisabella Jacchia
Daniela Romeo
Lucia Romeo
Cristina Rottola
Paola Tinti
Fatucchi Cristina

ORARIO

BIBLIOTECA

Tutti i gìorni feriali dalle 10,30 alle
12,30. Il martedì anche dalle 16 alle 18.

S.A.I.A. PULLMAN
Partenze da Milano Lambrate, via Salieri, Feriali: 7.10; 7.40; 8.15·; 8.40; 9.50;
10.50·; 12.35; 13.10; 13.35; 13.50; 14.20·;
(15.00 solo al sabato) 15.40·; 16.40;
17.40; 18.00·; 18.45; 19.10·; 19.50.
Festivi: 7.50; 12.20; 15.00; 16.00; 17.00;
18.20; 19.20.
Partenze da San Felice, Feriali: 6.48;
7.15; 7.25; 7.42; 8.16; 8.36·; 9.06; 9.51·;
10.26; 12.11*; 13.10; 14.08; 14.30; 15.15·;
(15.36 solo al sabato) 16.15·; 17.15;
18.20; 18.32·; 19.25; 19.45·; 20.25.
Festivi: 8.25; 12.55; 15.35; 16.35; 17.35;
18.55; 19.55.
• Corse che non si effettuano al sabato.
Il pullman S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani (capolinea della 61).

Ore serali
Enrica D'Auria
Lorenza Delfanti
Luca Dell'Orto
Cristina Azario
Luigi Cassinelli
Si Ivestri Stefano
EIio Vescovo
Paola Fagnani
Francesco Ferrucci
Gianluca Gualtieri
Anna Manazza
Salvell i Anna
Spagni Giorgio
Armanda Mornese
Raffaella Parodi
Chiara Pregaglia
Paolo Trippitelli
Ore diurne
Laura Perri
Montanarini Cristina
Paola Corbellini
Dafne Serafini
Adriana Volpini

• Vendo giacca
a vento Colmar
taglia 48, pantaloni
da sci Brunel,
giacca
blu di panno taglia
48 e
giacca in maglia blu marca Marina
Yachtlng, tutto In ottimo stato. Telefono 7530227.
• Acquistasi
« box » per neonato.
Telefonare:
9047653,
Ferrari.
• Cerco una televisione
a colori di
seconda mano ma in ottime condizioni e perfettamente
funzionante.
Tel. 7530115 ore 19-20.
• Squadriglia Scout bisognosa soldi
per materiale
(tende, corde, ecc.)
offresl
per mettere In ordine e/o
pulire:
box, cantine,
soffitte,
ecc.
ecc. Prezzo da stabilire
in loco.
Rivolgersi
al capo squadriglia
limentanl Roberto. Tel, 7530115.

FARMACIE
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
rei.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530570
7530171
7530005
7530240
7530103
7530693
7530762
7530135
7531511
7530072
7530072
7530063
7530781
7532353

rer.

7530537
Tel. 7530205
Tel. 7530270
rei. 7530803
rer, 7530464
Tel. 7530052
Tel. 7530868
Tel. 7530082
Tel. 7530039
Tel. 7530454
Tel. 7531079
Tel. 7531272
Tel. 7530881
rer. 7530257
Tel. 7530019
Tel. 7530068
rei. 7531305
rei.
Tel.
Tel.
Tel.
rei.

7530337
7530156
7530133
7530446
7530493

DI TURNO

Villaggio Ambrosìano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 29 ottobre alle
8,30 di lunedì 5 novembre.
Redeceslo: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedì 5 novembre alle 8,30 di
lunedì 12 novembre.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedì 12 novembre alle 8,30 di
lunedì 19 novembre.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedì 19 novembre alle 8,30 di
lunedì 26 novembre.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedì 26 novembre alle 8,30 di
lunedì 3 dicembre.

GUARDIA

MEDICA

Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20). festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni, dalla sera al mattino).
Per il servizio telefonare al 3043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

INFERMIERE
Sig. Dalla Mora tal, 73.81.164.
Sig. Gìammona tel. 75.31.382.
(iniezioni, assistenza ecc. ecc.).

ANALISI

BIOMEDICHE

Orario del laboratorio (Centro Commerciale
- tel.
75.31.031):
prelievi
tutti i giorni dalle 7,30 alle 9,30.
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