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AUGURI .....

... all'amministrazione
comunale
perché sia cosi saggia nell'amministrare quanto è stata fantasiosa nel decorare
il ponte di
Segrate ...
... a tutti gli altri giornali periodici di Segrate con la speranza
che trovino più articoli da pubblicare che spazi pubblicitari
da
vendere ...
... agli eletti sanfelicini
al Consiglio Comunale, affinché,
scadendo il loro mandato, si prendano un doveroso riposo ...
... ai futuri consiglieri
comunali
sanfelicini perché rendano conto
del loro lavoro agli elettori (che
finora hanno saputo ben poco) ...
... alla Standa con la richiesta di
convertire concorsi e premi (che
sono tanti) in merce da vendere
(che spesso è poca) ...
... agli aerei sperando che ritornino a passare su Milano 2 non
appena questa avrà venduto tutti gli appartamenti
(o anche prima) ...
... alle antenne abusive (e rispet-

tivi proprietari)
con la speranza
che il primo aereo che passa le
agganci e porti via ...
.., alle zanzare che finalmente libere di circolare e moltiplicarsi
ci hanno tenuto e ci terranno
compagnia
nelle solitarie serate
estive ...
... a noi della Redazione certi di
trovare
nell'BO tanti, tantissimi
entusiasti collaboratori ...
... e ancora auguri alle guardie,
alla squadra agonistica veterani
del tennis, al Comitato di Quartiere, a Buono, al postino, al direttore e all'editore del Giornalino, al geometra Buizza, al pilota del volo charter delle 22,45,
agli scouts, alla S.A.I.A., a don
Gabriele, alle signore della Biblioteca, al gruppo anziani, a chi
scrive sui muri, a chi li pulisce,
al gruppo arcobaleno,
ai consiglieri di C.C., all'amministratore,
a Scarpellini,
a chi è abbonato
al Giornalino, a chi si abbonerà,
al sindaco e a tutte le autorità ...
AUGURI. .. AUGURI. ..

7 giorni a San Felice:
il tuo piccolo grande spazio nel quartiere

rinnovate l'abbonamento

Iniziai a benedire le case per Natale in una grossa parrocchia
di Milano, venti due anni fa, e ricordo ancora l'impressione
profonda
suscitata in me da quel primo bagno nel
mare di una autentica
e vera umanità.
Andare a benedire
le case in quella grossa parrocchia
significava
poter vedere coi propri occhi le situazioni più varie, scoprendo
spesso
quanto fossero diverse dalle descrizioni che di esse si sogliano
dare
senza una conoscenza
diretta .
La mia non era certo una famiglia
ricca, ma allora, per la prima volta,
imparai a conoscere
davvero i poveri.
Vidi le loro abitazioni
sconnesse,
aperte alle intemperie,
con i servizi igienici
(si fa per dire) in comune, magari nel bel centro dell'edificio, al quale si saliva macinando
gradini che non finivano mai e sfiorando pareti che da secoli
ignoravano cosa fosse una mano di bianco.
Ma scoprii
anche che la povertà,
quella vera, ha un suo decoro.
Le
piccole, povere cose all'interno
della casa erano spesso
tenute
con
cura, magari scelte e disposte
con
un cattivo gusto da far rizzare i capelli ad un moderno architetto-arredatare,
ma pulite
ed indice
loro
stesse di una pulizia interiore
degli
abitanti.
Una pulizia
interiore
che
non poteva non colpire.
Mi stupiva la serenità di chi aveva
solo quello
che molti di noi non
direbbero
certo il sufficiente.
Quando, in qualche
caso, osai dire parole di conforto,
mi si rispose che
si aveva la pace e che questo a
loro bastava.
Vidi famiglie
unite da un affetto
profondo,
che
nessuna
difficoltà
riusciva, non dico a minacciare,
ma
neppure a mettere in dubbio.
Vidi una fede « naturale », non certo sostenuta da complicate
ricerche
filosofiche
o teologiche,
ma che
nasceva dalla vita, e che la vita intera illuminava,
vita non racchiusa
segue
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FAVOLA DI NATALE

BENEDICENDO LE CASE
negli angusti spazi di questo mondo. Quelle piccole
abitazioni,
fatte
di un unico locale,
in cui abitava
un'intera
famiglia,
erano spesso più
spaziose
del mondo
intero
"con
tutti i suoi regni e la sua gloria»
(MI. 4, 8).
Incontrai
tanto dolore,
ma era un
dolore
forte e sereno,
sopportato
con dignità,
che né cercava
compassione, né si chiudeva in se stesso con orgoglio.
Penso a quella gente e mi chiedo
come sarà ora. Forse i buoni borghesi che si autodefiniscono
operai
e proletari
e che operai e proletari
presumono
di rappresentare,
proclamandosene
salvatori,
avran tolto
loro quel che avevano di meglio, in
cambio di qualche
frigorifero
o di
qualche
racchetta
da tennis,
credendo con questo di aver fatto giustizia.
Pensavo
a quella
gente passando
per le vostre case ed accorgendomi che anche qui, ormai, molta vernice è sparita.
Ho pregato
con alcuni di voi, che
probabilmente
da molto tempo non
pregavano
più, e si vedeva che era
per loro come un rituttarsi
in un
mondo
di piccole,
antiche
gioie,
non definitiva mente perdute, al quale una tenue nostalgia
ancora
legava.
"Addio
sogni di gloria,
addio castelli in aria ». I versi della vecchia
canzone
c'erano
qualche
volta
in
quel po' di rassegnazione
che si
poteva
scorgere
sul volto
di chi
anni fa era venuto a San Felice con
molta presunzione
e che ora si trova tra le mani solo i cocci di quello che doveva
essere
un mondo
nuovo, da costruire
esclusivamente
con le proprie
forze,
eliminando
vecchi sentimenti,
nel nome di valori tutti nuovi e migliori.
E qualcuno ha avuto anche il coraggio
di
piangere,
almeno
metaforicamente,
sui propri errori, dei quali oggi, talvolta tragicamente,
stanno pagando
il prezzo i figli.
Dobbiamo
sembrare
così
comici
agli occhi di Dio quando facciamo
i grandi da riuscire solo a farlo sorridere.
Siamo
tanto
piccoli,
tutti!
Abbiamo
tanto bisogno
di misericordia, di pietà, tutti! Ed egli sempre, per tutti, ha una sconfinata
misericordia,
una
sconfinata
pietà.
Sempre,
tutti è disposto
ad accogliere di nuovo, come se nulla fosse accaduto,
per dare a tutti pace.
Di fronte al presepio
e guardandoci coraggiosamente
dentro,
l'avremo un pizzico
di verità
con noi
stessi, un pizzico di umiltà? Almeno
quanto
basta perché
il Padre
ci
possa abbracciare
di nuovo, riscaldandoci con tutto il suo amore?
Don Enrico
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AUGURI
Battesimi: Giovanna Abrami T 9,
Marco Cossutta T 4, Francesco
Siena I 10.
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MALASPINA SPORTING CLUB

INCONTRO
A Milano c'è una casa che offre
ospitalità
ai bambini
spastici,
fondata da Don Gnocchi,
e un sabato
sono andato
a visitarla.
Era una
cosa che desideravo
da molto tempo, e che già un'altra volta ero stato sul punto di attuare, ma non era
ancora il momento,
Dopo aver seguito alcune fasi di una partita di
pallone, organizzata
fra ragazzi, ci
eravamo fermati, il signore che mi
accompagnava
ed io, in prossimità
del cancello
a parlare
con alcuni
assistenti,
quando, d'un tratto, vidi
una manina che si protendeva
verso il cappuccio
di lana, che tenevo infilato nella cintura, e che compiva grandi
sforzi
per estrarveto.
Guardavo
divertito
sul principio
la
proprietaria
di quella
mano,
una
piccola ospite della casa. Una volta avutolo,
se lo mise a fatica in
testa, e mi guardava sorridendo,
Il
sorriso,
dolcissimo,
proveniva
da
un volto segnato
dalla malattia
e
dalla sofferenza,
ma era carico
di
un amore che non avevo mai visto
prima
in nessun
altro
luogo.
Mi
chiese: «Me lo dai " » e come dirle di no, come rifiutare
di donare
cosi poco a chi dalla vita aveva ricevuto ancora meno, Mi venne da
piangere,
e da ridere nello stesso
tempo, piangevo e ridevo, felice come non ero mai stato prima; mi chinai su quel viso e lo baciai, abbracciai quel
piccolo
corpo,
lasciato
abbozzato
soltanto
da madre natura, lungamente,
e scoprii veramente
che cosa significhi
la parola amore, Le avrei donato in quel momento molto di più del cappello,
ma
questo non conta, perché i nostri
usuali regali sono nulla, confronto
a ciò che mi regalò lei in quel tenero abbraccio,
Gioia di partecipare alla gioia degli altri, felicità
di
vedere il sorriso sul volto degli altri, amore per l'amore
stesso nel
condividere
la sofferenza degli altri,
vita, vera vita che nutre il cuore,
unico,
vero alimento
degli
esseri
umani, che si riceve solo donandola, offrendola,
entrando
in una comunione
profonda
con i nostri simili, partecipando,
poiché vivere è
partecipare
alla vita del genere umano, e quindi anche alle sue sofferenze,
Ringrazio
quella
bambina
per avermi fatto capire tutte queste
cose in un momento,
in quel momento, in quell'attimo
di gioia, di
vita, che non scorderò
mai più.
L'istituto
Don Gnocchi è facilmente
raggiungibile,
amerei vedere i nostri ragazzi aprire un dialogo con i
suoi ospiti, chissà che non ricevano da esso la stessa gioia che provai anch'io
in quel bellissimo
incontro,
Massimo

Pasina

Ad un anno dall'inizio della vendita frazionata
del Malaspina
Sporting Club, si è ritenuto rivolgere alcune domande al dr.
Leopoldo Poppi, amministratore
della I.S,1. ed all'avv. Manfredo
Lavizzari presidente della Associazione Malaspina Sporting Club
per sapere le loro impressioni e
previsioni
su di un argomento
che riteniamo
sia di interesse
per tutti i sanfelicini.
D: Quante azioni sono state vendute ad oggi e quali sono state
le motivazioni che hanno spinto
all'acquisto
delle stesse?
R: (dr, Poppi) Le azioni da vendere erano 1650 e ne abbiamo
già vendute 1137, Chi ha acuistato le azioni lo ha fatto essenzialmente
per permettere
l'
ingresso
al Malaspina
al suo
nucleo farniqliare.
Per gli abitanti di San Felice poi vi è un
motivo in più per l'acuisto,
e
cioè
il completamento
di un
proprio
investimento
immobiliare,
D: A che prezzo vengono
vendute le azioni?

oggi

R: (dr, Poppi) Fino alla 1200: le
azioni verranno vendute al prezzo di lire 1,800,000 l'una, con
possibilità
di pagamento
in tre
rate;
pagando
subito
l'intero
importo si avrà diritto allo sconto di 50,000 lire, E' pure prevista una formula di pagamento
in undici rate,
D: Quante azioni ha, diciamo
così, "affittato»
la I.S,1. nell'anno sociale 1979-80 e come si
presenterà
il mercato dell'affitto nella prossima gestione?
R: (dr, Poppi) Nel
I.S,1. ha "affittato»

1979-80 la
255 azioni.

Nel prossimo anno sociale sicuramente ne avrà a disposizione
di meno perché
buona parte
delle azioni saranno state vendute,
Per quanto riguarda il prezzo d'
affitto è difficile e prematuro stabilirlo ora in quanto dipenderà
da vari fattori, e cioè conoscere
la quota sociale che verrà fissata dall'Associazione;
il numero delle azioni che la I.S,1. potrà "affittare,.
e l'esigenza
di
assicurare un reddito sul valore
delle azioni stesse,

D: Quanto tempo sarà necessario perché la I.S,I, venda tutte
le azioni?
R: (dr. Poppi) Ritengo che l'obbiettivo potrà essere raggiunto
entro il prossimo esercizio
sociale considerando anche le possibili azioni che saranno vendute ai futuri acquirenti
degli appartamenti in costruzione,
D: Quale è stato l'andamento
del primo anno della nuova gestione e come si prospetta
la
gestione dell'anno venturo?
R: (avv. Lavizzari) Da un punto
di vista gestionale, così i timori
come, forse, anche le grandi
speranze legate al cambiamento di gestione si sono dimostrati infondati.
La gestione è proseguita
sulla
falsariga degli anni precedenti.
Si è però notata una maggiore
partecipazione
dei soci alla vita del club ed un maggior rispetto
dei regolamenti,
logica
questa del sentirsi comproprietari.
Da un punto di vista economico, sentito anche il parere dei
revisori
dei conti, posso oggi
confermare
che l'esercizio
in
corso dovrebbe chiudere, come
previsto, in pareggio. Le quote
sociali fissate per l'esercizio
in
corso si sono perciò dimostrate
congrue. Da un punto di vista
finanziario,
la posizione dell'Associazione è buona. Non vi sono
particolari
problemi.
Per quanto riguarda il prossimo
anno posso dire che l'obbiettivo
dell'attuale consiglio è di proseguire la gestione come in passato, Per quanto riguarda le quote sociali, esse verranno fissate
nel gennaio-febbraio
1980.
D: Non c'è rischio che 1650 azioni provochino
un'affluenza
di
gente troppo numerosa?
R: (avv. Lavizzari) Se la composizione familiare
di coloro che
acquisteranno
le rimanenti azioni sarà simile a quella attuale,
Teoricamente,
ad
operazione
conclusa dovrebbero avere diritto di ingresso al club circa 2400
persone,
che non dovrebbero
costituire
un grosso
problema
per le strutture
del club, fatte
salve alcune domeniche
di giugno.
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PARROCCHIA: realtà che vive
La nostra Parrocchia può ancora defi nirsi nuova: sette o otto
anni sono ancora pochi perché
una comunità possa esprimersi
al meglio. Via via in questi anni
nuovi abitanti si sono aggiunti
al nucleo originario e ancora altri se ne aggiungeranno,
per cui
la vita parrocchiale può dirsi ancora in formazione.
Il termine « parrocchiale»
è stato usato ed abusato per definire
cose e persone ingenue, se mpliciotte,
non al passo con i
tempi, ma oggi più che mai i
fatti dimostrano il contrario.
La comunità parrocchiale
è una
comunità viva, che realizza iniziative, che sa dare delle risposte.
Segno visibile di questa vitalità,
sono le diverse attività che vivono nell'ambito
parrocchiale:
• Gruppo Arcobaleno,
frequentato da circa 60 bambini prevalentemente
delle elementari;
si
occupa di iniziative varie in occasione del Natale, del Carnevale, sempre al fine di sensibilizzarsi e sensibilizzare
su problemi particolari,
come, per esempio quest'anno, l'attività e le
questioni
di cui si occupa
l'
UNICEF.
Nei prossimi mesi, il Gruppo si
impegnerà
anche nell'apprendimento di elementari
norme di
pronto soccorso, di lavorazione
del legno, di cucina. L'attività è
svolta
ogni
lunedì
dalle
ore
15,30.
• Gruppo Medie, frequentato da
circa 60 ragazzi delle medie; è
seguito da adulti che sì riuniscono una volta alla settimana
per studiare i problemi dei ragazzi, e per fissare come e con

quali mezzi poteri i analizzare e
discutere nel Gruppo.
Si occupa non solo di iniziative
ricreative quali film, visite a luoghi particolarmente
significativi,
ma organizza
anche particolari
momenti di riflessione
su temi
specifici
(quest'anno
il Cammino) come pure momenti di preghiera.
Don Gabriele
assicura
l'assistenza spirituale. L'attività è
svolta regolarmente ogni mercoledì dalle ore 15,30.
• Gruppo
Giovani,
frequentato
da circa 20 ragazzi e giovani
delle scuole medie superiori
e
dell'Università.
E' un gruppo di
recente formazione.
Pone un'attenzione particolare al tema della carità organizzando
attività a
favore del prossimo, discute problemi attuali magari utilizzando
come spunto un cineforum il cui
cui primo ciclo è già stato completato, ma che riprenderà
presto con una seconda serie di
proiezioni.
Don Gabriele assicura l'assistenza spirituale.
L'attività si svolge
regolarmente
ogni venerdì dalle
15,30.
• Gruppo
adulti.
Inizialmente,
gli adulti venivano raggìunti attraverso
i ragazzì con rìunioni
centrate su Comunioni, Cresime
e Battesimi dei figli.
Dall'anno scorso vengono organizzati incontri culturali
per un
recupero dei valori propri della
cultura cristiana. L'anno scorso,
gli incontri organizzati sono stati 5, 3 sono già stati tenuti quest'anno nel mese di novembre:
continueranno
dopo Natale.
• Attività
da circa

scoutistica frequentata
110 ragazzi e ragazze,

ABBONATEVI!!!!!
• Rinnovate subito il vostro abbonamento telefonando al 7530881, che provvederà a mandarvi un
incaricato, o versando le consuete 5000 lire presso
la biblioteca (al girasole).

suddivisi
tra lupetti, coccinelle,
scouts e guide. Don Gabriele assicura
l'assistenza
spirituale
a
lupetti,
coccinelle
e
scouts,
mentre
Don
Enrico
assicura
quella alle guide.
• Attività catechistica,
che è un
momento fondamentale
della vita cristiana.
Circa 180 ragazzi,
divisi in 17 gruppi seguiti da altrettante catechiste,
si preparano alla prima Comunione o alla
Cresima. I gruppi hanno l'assistenza costante dei sacerdoti.
Per finire ricordiamo:
il «guardaroba dei poveri» aperto ogni
primo e terzo venerdì del mese,
raccoglie
indumenti.
L'insegnamento
della
religione
nelle scuole medie da parte di
Don Gabriele e l'intervento
integrativo,
previsto
dalla legge,
da parte di Don Enrico nelle
elementari.
Infine le visite agli ammalati da
parte di Don Enrico.
Scrivendo, mi sono accorto che
le attività della Parrocchia sono
veramente tante.
Vivono con il contributo
di chi
vi si dedica attivamente e sono
aperte a tutti.
Tutti sono invitati a dare il loro
prezioso contributo.
Giancarlo

Casiroli Stefanini

FORSE NON TUTTI
SANNO CHEI Il
Per i pensionati I.N.P.S., che attualmente si recano a ritirare la
loro pensione presso la posta di
Segrate, c'è la possibilità di evitare tanta (scomoda) strada e di
rivolgersi
direttamente
alla posta di S. Felice.
E' sufficiente
andare alla posta
di Segrate, compilare un modulo e attendere con pazienza che
l'iter burocratico
faccia
il suo
corso. Per questo, invitiamo tutti gli interessati ad avviare subito la rapida pratica in modo da
poter usufruire
del servizio
a
partire dai primi mesi del 1980.

rapporti SCUOLA GENITORI
Recentemente vi è stato un incontro tra il Preside della Scuola Media ce I. Si Ione » di S. Felice ed i genitori degli alunni. La
affluenza, rapportata alla media
delle altre riunioni, si può dire
che sia stata abbastanza soddisfacente, anche se non vi erano
i quasi ottocento genitori che avrebbero
potuto partecipare.
Il
Prol. Adamoli ha esordito facendo una rapida panoramica
sull'attività scolastica dell'anno appena iniziato. Tale attività sembra essere stata dinamica ed efficiente: quattro ore di lezione
sin dal primo giorno, orario definitivo dall'8 di ottobre, presenza immediata di tutti i professori oramai quasi tutti di ruolo -,
doposcuola,
corsi di recupero e di francese, giochi della gioventù.
Il Preside ha anche ricordato ai
genitori, che la scuola non esaurisce la funzione educativa nel
normale orario scolastico, ma ha
bisogno della collaborazione delle famiglie. Tale collaborazione
deve estrinsecarsi essenzialmente nel controllo dell'attività
quotidiana dei ragazzi, nei contatti
frequenti
con i professori,
nel
controllo del rispetto scrupoloso
degli orari (specie per i ragazzi
di S. Felice che pur abitando vicino arrivano spesso in ritardo),
nell'evitare
di giustificare
con
malattie assenze prolungate che
non lo sono. Nonostante l'attuale polemica in merito ai decreti

delegati, sia il Sig. Preside che
la Sig.ra Ascoli hanno invitato
tutti i genitori a partecipare alle
elezioni dei consigli
di classe,
rammentando che gli stessi consigli saranno aperti anche ai genitori che non ne faranno parte.
Sul problema della droga, ha ricordato
che anche quest'anno
esso sarà affrontato
ma in forma diversa che per l'anno scorso, in quanto l'affluenza registrata in passato è stata molto deludente (circa venti genitori). Per
quanto
riguarda
l'orientamento
dell'insegnamento
scolastico
ha
ricordato che la scuola di S. Felice è una scuola di Stato e come tale deve funzionare, per cui
essa tende a rappresentare i fatti sotto un punto di vista di «Pluralismo critico»
e nel rispetto
delle leggi vigenti dello Stato. Il
Preside ha anche ricordato che,
pur essendo all'antica specie in
campo didattico e disciplinare, è
sempre aperto al dialogo ed alla collaborazione
di tutte le componenti della scuola stessa (studenti, genitori, personale docente e non docente). L'intervento
della Sig.ra Ascoli è stato improntato, oltre che su I fatto della presenza dei pidocchi
nella
scuola e dello spettacolo
UNICEF fatto per i ragazzi, in special modo sul problema dell'orientamento
per i ragazzi della
terza classe, che per quest'anno sarà svolto da esperti della
Università
Cattolica
di Milano.

Visto che il risultato dello scorso anno ha lasciato
alquanto
perplesso il corpo docente.
Ad onor del vero bisogna ricordare che l'organismo che ha gestito lo scorso anno tale orientamento non ha avuto il tempo
materiale per fare il suo lavoro,
stante la data ravvicinata del periodo delle preiscrizioni.
La spesa prevista per quest'anno si aggira sul milione.
Dopo l'intervento
del Preside e
della Sig.ra Ascoli,
i genitori
hanno formulato alcune domande che vertevano sui giochi della gioventù e sui corsi di pallacanestro a pagamento di società sportive estranee alla scuola,
sulle vacanze natalizie. L'atmosfera sempre molto calma e affabile si è riscaldata, ma di poco, quando sono state fatte domande sullo stato della disciplina. Il preside ha affermato che
in generale non vi sono problemi di disciplina,
tranne alcuni
casi particolari,
non di estrema
gravità, tipo rapporto certamente
scorretto
con l'insegnante.
Tali
comportamenti
derivano sicuramente da analoghi
comportamenti in famiglia, famiglie
che
dovrebbero
essere meno indulgenti con i propri figli specie
nel regalare loro premi (biciclette, cinema, motorini ecc.) senza
che se li guadagnino e sempre
prima ancora che facciano il loro dovere.
p.L.e.

scuole: TUTTI GLI ELETTI
1044 aventi diritto. 489 votanti (46"10).
Queste le crude cifre della tornata
"elettorale»
nella nostra scuola media e nella sezione staccata
di Rodano. Leggermente
inferiore
(41"10)
la percentuale
dei votanti
alle elementari.
Insomma,
nel nostro
quartiere
la
percentuale
dei votanti si è mantenuta su livelli
accettabili:
certo, il
confronto
non può essere fatto con
i risultati
delle medie superiori:
altro mondo, altri problemi,
soprattutto un'altra età degli studenti in grado, sia pure solo nelle loro frange
più impegnate,
di evidenziare
chiaramente difetti e limiti degli attuali
ordinamenti.
Nell'ambito
della scuola
dell'obbligo, i decreti delegati
possono
(forse) avere ancora una loro funzione:
l'impegno
deve essere nell'acquisire maggior
potere (certo senza le-

dere la libertà
di insegnamento
o
offendere
la professionalità
dei docenti)
ma anche nell'utilizzare
appieno quei poteri già esistenti:
solo cominciando
a lavorare fin d'ora,
giorno per giorno, passo dopo passo, senza scoraggiamenti,
sarà possibile,
malgrado
i disegni
di qualcuno che, dall'alto,
vorrebbe
"svuotare» di valore questi organismi
di
democrazia
di base, restituire
loro
prima una precisa funzione, poi una
credibilità
il cui valore, per la scuola dell'obbligo,
non può essere misconosciuto.
Ecco comunque
tutti gli eletti,
divisi per classe.
SCUOLA

MEDIA

Classe I A: Codevilla
Letizia, Paltrinieri Marisa, Corrieri
Agata, Errico
Carla. Classe I B: Romaniello
Franca, Sala Renata, Pavesi Tiziana, Ro-

maniello Vittorio.
Classe I C: Portoghese Franca, Voghera Carla, Landi
Mauro, Voghera Arduino. Classe I D:
Signori Giuseppina,
Pegoraro
Elisabetta, Stringhetta
Armando,
Musch
Silvia. Classe I E: Decò Luisa, Anastasia Luciana,
Roccatagliati
Emanuela, Galatea
Maria. Classe
I F:
Allegrini
Luisa, Almanno
Giuseppina, Cavalli
Anna,
Verneau
Anna.
Classe 1/ A: Costa Paola, Rossi Filippo, Senna Marisa, Corrieri Agata.
Classe 1/ B: Bianchi Agnese, Giovino Benigno,
Bianchi
Ferruccio,
Barassi Ludovico.
Classe 1/ C: Parodi
Grazia, Padovani
Cristiana,
Giongo
Falco,
Premuda
Giovanni.
Classe
Il D: Violanti
Maria Piera, Rancati
Rosa Maria, Fabietti
Franco,
Moiola Diana. Classe 1/ E: Baccani Carla, Sanaldi Laura, Mariot Anna, Mariot William.
Classe 1/ F: Lorenzetti
Maria, Martinelli
Sonia, Fontana Lu-

ciano, Losco Teresa. Classe Il G:
Suglia
Luciano,
Giammona
Ugo,
Galante
Guido,
Giammona
Anna.
Classe 111A: Ascoli Franco, Mazzini Sergio, Capsoni Antonio, Ascoli
Solange. Classe 111B: Filipazzi Annamaria, Barbi Celestina, Apparisio
Renata, D'Anna Ignazio. Classe 111C:
Zerbi
Giuseppe,
Kuschlan
Carla,
Gherzi Marco, Beltiori Marco. Classe 111D: Niccoli Maria Teresa, Brambillasca Ornella, Zoppini Jole, Balestracci Ines. Classe 111E: Gnone
Gabriella,
Favini Arnaldo,
Tantani
Maria Antoniella,
Brugnoli Maurizio.
Classe 111 F: Arculeo
Maria, Gal-

biati Celestina,
legrini Luisella.

Certo

Luciano,

AI-

ELEMENTARI
I A: Vacirca
Bruna; I B: Dragmi
Paola; I C: Bagaglia Rita; I D: Sivieri Olga; Il A: Lazzari Carla; Il B:
Marannini
Laura; Il C: Fontini Maria Grazia; Il D: Denti Maria Grazia;
111A: Longo Gabriella;
111B: Zavattoni Andreina; 111C: Pianta Felicia;
IV A: Riva Marisa; IV B: Poloni Anna; IV C: Garassino
Alessandra;
IV D: Musch Silvia; V A: Gambero
Anna; V B: Mognoni Gabriella; V C:
Castelli Paola.

Per chi ancora non lo sapesse non è più possibile
acquistare
i biglietti
del
servizio SAlA direttamente
sull'autobus (pare per non
ritardare le corse dei pulmann). Per evitare spiacevoli "incidenti
-, già purtroppo verificatisi,
consigliamo di rifornirsi di biglietti presso l'edicola di
S. Felice.

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Vendo scarponi da ski Garmont
mis. 9'/,/11 - Ski per ragazzo Dynastar m. 1,75 - Pantaloni sci seminuovi Ellesse rossi taglia 46 ragazzo - tel. 7530192.
• Cerco bicicletta
seconda
mano
bambino
6-7
anni
possibilmente
cross. Cerco paio sci usati completi di attacchi per bambino 6 anni. Di Stefano - tel. 7530119.
• Boxes per auto vendonsi presso
Felspina S.p.A. - Ufficio vendite in
cantiere (dopo la Torre 10) - tel.
7532430 - Ufficio di Milano telefono
272864.

• Segretaria
25-35 anni, ottimo tedesco, italiana, esperienza commerciale o P.R., ottima dattilografa,
libera subito o a brevissimo termine,
assume Sport e Cultura S.p.A. - S.
Felice Segrate - telel. (02) 7531068
Signora Toni.
• Vendesi Innocenti
Mini 120 - Anno 1974 - 42.000 Km. - Verde tetto
nero - radio mangia nastri stereo fari antinebbia
- Telef. ore ufficio
Cervelli 8855 ìnt, 3223.
• Vendesi armadio

guardaroba

quat-

tra ante modello
Tel. 7530005.

Festive: vigilia ore 19. Giorno
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18.

BABY-SITTER
ore 10

• Signora
re in casa
ritirare
e
Telefonare
da lunedi

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
Telefono don Gabriele

ORARIO

75.30.325
75.30.887

BIBLIOTECA

Tutti i giorni feriali dalle 10,30 alle
12,30. Il martedi 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).

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

7530570
7530171
7530005
7530240
7530103
7530693
7530762
7530135
7531511
7530072
7530072
7530063
7530781
7532353
7530306

Ore serali
Enrica D'Auria
Lorenza Delfanti
Luca Dell'Orto
Luigi Cassinelli
Silvestri Stefano
Elio Vescovo
Paola Fagnani
Francesco Ferrucci
Gianluca Gualtieri
Anna Manazza
Salvelli Anna
Spagni Giorgio
Armanda Mornese
Raffaella Parodi
Chiara Pregaglia
Paolo Trippitelli

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

7530537
7530205
7530270
7530464
7530052
7530868
7530082
7530039
7530454
7531079
7531272
7530881
7530257
7530019
7530068
7531305

Ore diurne
Laura Perri
Montanarini Cristina
Paola Corbellini
Dafne Serafi ni
Adriana Volpini

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530337
7530156
7530133
7530446
7530493

rosso.

di Limito cerca da stirapropria, premurandosi
di
consegnare
a domicilio.
dalle 9 alle 12 al 7531335
a venerdi.

FARMACIE

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

Felice

• Vendo un paio di sci lunghi m.
1,80 con attacchi e bastoncini
- un
paio di scarponi n. 37 - una giac:ca
a vento blu taglia 38-40. Il tutto è in
ottimo stato, usato poche volte. Telefonare la sera al 7531591.

Si ricorda che gli annunci sono gratuiti, ma solo per gli abbonati al «Giornalino».
so annuncio non può essere ripetuto per più di due volte.
-------------------

S.S. MESSE

S.

Inoltre, lo stes-

DI TURNO

Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 7 gennaio alle
8,30 di lunedi 14 gennaio.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 14 gennaio alle 8,30 di
lunedi 21 gennaio.
Milano 2: Residenza dei Ponti. dalle
8,30 di lunedi 21 gennaio alle 8,30 di
lunedi 28 gennaio.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 24 dicembre alle 8,30 di
lunedi 31 dicembre.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedi 31 dicembre alle 8,30 di
lunedi 7 gennaio.

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 tel. 73.81.164.
Sig. Giammona tel. 75.31.382.
(iniezioni, assistenza ecc. ecc.).

ANALISI

BIO MEDICHE

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