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A SAN FELICE
ancora su

SIN FILICI DIVISO
Sul n. 11 di ,,7 giorni a San Felice •• del 15 ottobre,
sotto il titolo
"S. Felice diviso •• il sig. CasiroliStefanini,
a proposito
della scuola
materna sorta in territorio
di Pioltello, scriveva prospettando
una rettifica dei confini comunali.
Precisava quindi:
"Il
nostro Comitato
di
Quartiere penso possa prendere
le
opportune iniziative per rettificare la
presente situazione ».
Il problema è stato ripreso dal n. 15
di " Segrate Oggi •• dell'1 novembre
che, riportando
integralmente
e in
neretto la lettera di Casiroli,
la introduce concludendo
in questi termini: « La cosa più logica sarebbe
però una rettifica dei confini. Ci auguriamo che il Consiglio di Quartiere di S. Felice riesca davvero a cominciare la scalata della montagna
delle
mille
difficoltà
burocratiche
che certo non mancheranno ••.
Letti questi due interventi
premesso che il sig. Casiroli-Stefanini
è membro del Consiglio
Scolastico
Distrettuale,
e che " Segrate Oggi »
è il portavoce del P.C.I. cui appartiene il comunista
Falomi, Assessore alla pubblica
Istruzione
nella
Giunta precedente
mentre era Sindaco Sozzi, comunista,
nonchè assessore
nella Giunta attuale il
Comitato
di Quartiere
precisa
di
aver inviato in data 20 gennaio 1980
al Presidente del Distretto Scolastico e all'Assessore
Falomi due lettere sul problema,
di cui si citano
le parti essenziali:
AI Presidente del Distretto:
« ..• abbiamo
sollevato
il problema
dell'inclusione
di questa scuola nel
Circolo Didattico di San Felice-Novegro per una sua più razionale utilizzazione e gestione.
Infatti, poiché questa scuola è nata
espressamente
per risolvere esigenze del Quartiere,
riteniamo
che la
gestione
della medesima
sarà più
agevole, coordinata
e funzionale so-

lo se a livello didattico
almeno
sarà la stessa delle altre scuole
di San Felice.
Ad
esempio,
l'appartenenza
allo
stesso circolo
consentirà
il superamento agevole di tutti gli scarti tra
esigenze e disponibilità
che potranno verificarsi
sia in questa che nelle altre scuole del Quartiere ai vari
livelli (materna, elementare,
media)
e consentirà
di coordinare
univocamente il personale
docente con eventuali interaiuti,
oltre a consentire, naturalmente,
a tutta la popolazione del Quartiere di far capo agli
stessi ed unici organi scolastici:
Circolo Didattico ed Istituto.
Vediamo cioè necessario risolvere il
problema
funzionale
in modo distinto dalle strette competenze
amministrative
che naturalmente
fanno
carico
ai Comuni
rispettivi
di appartenenza
e tra i quali auspichiamo intervenga un'adeguata
e idonea
convenzione
per adattare al meglio
gli aspetti amministrativi
alla situazione di fatto esistente nel Quartiere e che deve essere definita, quanto a gestione del servizio scolastico, con stretta aderenza alla realtà
e non alle definizioni
territoriali
amministrative.
Siamo fiduciosi che il Distretto Scolastico, cui compete appunto l'organizzazione
delle strutture
scolastiche, condivida
le nostre considerazioni e risolva il caso in questione
nel senso che noi riteniamo
l'unico
idoneo e valido ".
All'Assessore
Falomi ribadiva:
" ... alla
riunione
cui ci premeva
partecipare
per porre all'attenzione
Sua, del Direttore del Circolo e del
Preside delle Scuole Medie, il problema del nuovo stabile scolastico
di prossima
ultimazione
all'interno
del nostro Quartiere e per le nostre
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UNA
DIMENSIONE
INCONSUETA
"L'uomo
che ha estro messo
dai
suoi
pensieri,
secondo
i dettami
della cultura dominante,
il Dio vivo
che di sé riempie ogni spazio, non
può sopportare
il silenzio.
Per lui,
che ritiene di vivere ai margini del
nulla, il silenzio
è il segno terrificante del vuoto. Ogni rumore, per
quanto tormentoso
e ossessivo,
gli
riesce più gradito; ogni parola, anche la più insipida, è liberatrice
da
un incubo; tutto è preferibile
all'essere posti implacabilmente,
quando
ogni voce tace, davanti
all'orrore
del niente. Ogni ciarla, ogni lagna,
ogni stridore è bene accetto se in
qualche modo e per qualche tempo
riesce a distogliere
la mente dalla
consapevolezza
spaventosa dell'universo deserto ".
Quelle che ho trascritto
sono parole
del nostro Arcivescovo,
e direi che
mostrano tutta la loro verità proprio
in un ambiente
come il nostro. La
nostalgia
del silenzio,
assieme
ad
altri motivi, ha portato molti di voi
a venire ad abitare qui. Ma, all'atto
pratico, il silenzio per tanti, soprattutto giovani, si mostra insopportabile e finisce con l'essere costantemente riempito
di ciarle, di lagne,
di stridori. Il silenzio spaventa. Perfino durante la Messa i momenti di
silenzio
sembrano
essere momenti
di smarrimento.
Rischiamo
così di perdere una dimensione fondamentale
della nostra
vita, la dimensione
contemplativa.
Consumiamo
molto e non gustiamo
nulla.
Almeno a livello di conoscenza,
come cristiano,
ciascuno
di noi dovrebbe sapere"
che il vuoto non c'è
e il niente è eternamente
vinto dalla divina Infinità ••, "che
l'universo
è popolato di creature gioiose ", dovrebbe sapere"
di essere spettatore
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UNA DIMENSIONE
INCONSUETA

ancora su

e già in qualche
modo partecipe
dell'esultanza
cosrnlca,
riverberata
dal mistero di luce, di amore, di felicità che sostanzia
la vita inesauribile del Dio Trino".
Ciascuno
di
noi dovrebbe
perciò
aspirare
«ad
avere per sé qualche spazio immune da ogni frastuono alienante, dove sia possibile tendere l'orecchio
e
percepire qualcosa della festa eterna e della voce del Padre".
E' un esercizio
al quale abbiamo
probabilmente
perso
l'abitudine
e
che ci riesce perciò
difficile,
ma
che vale la pena di riprendere.
Ve
ne vogliamo
offrire
l'occasione
aprendo la chiesa ogni martedi sera
(quando non ci sia un incontro culturale nel salone-cinema)
alle ore
21.15.
Abbiamo scelto un'ora in cui le cose del mondo esterno, almeno qui
da noi, solitamente
tacciono,
quando, al termine di una giornata piena
di rumori e di voci, le persone possono avere un momento tutto per
loro nel quale porsi in trasparenza
alla luce di Dio, riconoscendosi
e
riconoscendo
il suo amore. Vogliamo offrirvi cosi «un silenzio vero,
colmo della Presenza ».
A questo punto, qualcuno
penserà:
ci vuole un bel coraggio a proporre
queste cose!
Si, ci vuole un bel coraggio,
ma ormai da molto si incomicia
a capire
che, se non si vuoie finire tutti in
preda alla nevrosi, alla noia ed alla
disperazione,
occorre
avere il coraggio di andare contro
corrente,
in barba al mondo, occorre avere il
coraggio
di ricuperare
valori
perduti, di ritrovare noi stessi.
Occorre avere il coraggio
non solo
di proporle certe cose, ma, soprattutto di farle.
Don Enrico

INCREDIBILE!
Chi avrebbe mai pensato che
una ragazza che abita a San
Felice
potesse
farsi
Suora?
Si chiama Maria Rita Santoro
(IX 4) ed è entrata tra le Suore
di Nostra Signora del Cenacolo il 21 novembre. Naturalmente lo ha fatto non perché ha
perso qualcosa, ma perché ha
trovato Qualcuno. Auguri!

SAN PELIOE DIVISO

esigenze,
ma dislocato
in territorio
di Pioltello.
In proposito
sosteniamo
che debba
aver prevalenza l'aspetto funzionale
del servizio
scolastico,
includendo
perciò la nuova scuola nel Circolo
Didattico di S. Felice-Novegro,
piuttosto che le competenze
territoriali
amministrative
che riteniamo,
fermi
restando gli oneri a carico di Pioltello,
possano
essere definiti
con
una convenzione
o altro tipo di accordo tra i due Comuni.
In base a questa considerazione,
riteniamo
pertanto
prive di qualsiasi
valore programmatico
le previsioni
riguardanti
le scuole elementari
del
nostro Quartiere,
previsioni
che dovranno
comunque
includere
anche
la parte di San Felice compresa nell'area di Pioltello".
Entrambe
le lettere
sono
rimaste
senza riscontro e seguito. C'era solo sentore di contrarietà
e opposizione
da parte del Preside
della
Scuola
Media,
del Provveditorato,
del Comune
di Pioltello
ed altri.
Tutti appellantesi,
per giustificare
il
loro dissenso,
al confine che delimitava le competenze
gestionali.
Ad una impostazione
realistica,
che
fa del problema funzionale
il punto
determinante,
si oppone
l'aspetto
burocratico-amm
i nistrativo. Conti nua
cioè ad aver la meglio la mentalità
ristretta al campanile,
ai dazi. Che
la situazione possa risolversi
in modo più razionale,
più funzionale
e
anche più economico
e rispondente

alle esigenze dei cittadini,
è evidentemente un fatto secondario
per
alcuni rispetto all'osservanza
dei
confini. Superare questa osservanza
richiede
disponibilità,
sensibilità,
fantasia
e spirito
d'iniziativa,
mentre per i Comuni e per gli Organi di
Governo della scuola è molto, molto più semplice lasciare le cose come stanno, secondo
un inveterato
costume.
Ora che il problema è reale, ma in
fase iniziale, è solo da sperare che
i cittadini
appoggino
l'azione
del
Comitato di Quartiere: in particolare
cuei cittadini
che sono presenti
in
Comune, nel Circolo
Didattico,
nel
Consiglio
Distrettuale.
Forse un'azione comune nella direzione
indicata dal Comitato
di Quartiere
potrà smuovere la montagna (di carta)
e far di San Felice un quartiere territorialmente
unito e non diviso nel
senso più ampio della questione.
Ma non aspettiamo
le rettifiche
di
confine
per risolvere
il problema
che il tempo non potrà che aggravare. Altrimenti,
campa cavallo ...
Il Comitato
San Felice

di Quartiere
- Tregarezzo

Una rettifica:
nel n. 11 di «7 giorni
a San Felice"
si diceva che anche
i Lions avevano dimostrato
interesse per il campo sportivo:
i signori
recatisi a parlare con l'Amministratore lo hanno fatto a puro titolo personale e privato.

GRUPPO
"RICREATIVO ADULTI"
In un Quartiere
(o in tutto il rnondo?) dove l'insubordinazione
è norma di vita o addirittura
vanto, in
ogni campio,
ad ogni livello e ad
ogni età, possiamo parlare di qualcosa di positivo?
Parliamo di noi, del nostro «Gruppo ». Ormai possiamo
definirei
«I
soci della Tavernetta » perché abbiamo una nostra sede (offertaci
in
uso) di cui siamo molto soddisfatti.
Dunque non essendo più in vetrina
come eravamo al Girasole,
ci possiamo permettere
varie attività.
AI
lunedi: incontro generale cioè « cia-

cole », proiezioni
di documentari
(produzione-regia
socio Ranghino).
gioco a carte (volendo).
AI mercoledì: un'ora di ginnastica
seguendo
criteri medici, col finale affidato all'estro personale
su ritmo. Le cene
collettive
restano fissate ogni terzo
martedì di ogni mese; i Soci si prenoteranno entro la mattinata del venerdì precedente
la serata stabilita
al numero telefonico
753.12.25. Se
saremo in molti ci stringeremo
un
po', ma con tanta cordialità.
Ciao,

ciao!

QUI GIOVANI posta posta
Mi sembra sia giunto il momento di
dire stop. Stop a tutte le accuse
che i « grandi •• muovono ai giovani
Sanfelicini.
Voglio parlare io questa volta; ma
ricordate
non è Massimo
Cimatti
che parla, ma sono i giovani tutti a
farlo.
Da qualche tempo a questa parte
sembra che tutti siano pronti a puntare il dito, ma nessuno prova a farsi un esame di coscienza
prima di
accusare gli altri.
I ragazzi di San Felice corrono
in
moto o in macchina, i ragazzi sporcano e scrivono sui muri, i ragazzi
disturbano
la quiete pubblica,
i ragazzi di San Felice si drogano, rubano, fanno disastri
e vandalismi,
rompono e disfano tutto ciò che incontrano...
un estraneo,
leggendo
queste righe penserebbe
come minimo che San Felice sia un carcere
dove è rinchiusa
la peggior teppaglia d'Italia!
Forse sbaglierò,
ma perché questi
" cari » genitori, prima di accusare,
non provano a domandarsi
se alla
base di tutto non ci sia qualche colpa anche da parte loro?
Sono pronto ad ammettere le nostre
colpe, ma perché solo le nostre? I
ragazzi a San Felice corrono per le
strade con qualsiasi mezzo a motore, è vero: ma perché nominate solo loro e non tutti gli adulti che
abitudinariamente
prendono San Felice per Monza? La persona che dovrebbe dare l'esempio
a tutti l'ho
vista più di una volta schizzare
a
notevole velocità per le strade del
nostro quartiere.
Per non parlare
poi dei vari genitori, che alle volte
sono gli stessi che poi sbraitano
contro i ragazzetti!
Un'altra cosa: la colpa dei vari incidenti
nei quali si tira sotto un
bambino, vanno solo al conducente
dell'auto
o della moto. E' chiaro è
lui che corre vero? Certamente
la
colpa non può essere di quel figlio
di qualche genitore disgraziato che,
senza né guardare, né rallentare è
uscito a razzo da un golfo o che
improvvisamente
ha fatto inversione
di marcia. No, non può essere sua,
lui è il poverino che è stato investito da quel pazzo moto o autocretino!
Beh, forse non vi ricordate
un banalissimo esempio successo tempo
addietro.
Il sig. Corbella
(mi scusi
se lo cito). che è da citare ad esempio per il suo comportamento
nelle
strade di San Felice ha investito un
bimbo che di colpo è sbucato da
dietro una macchina.
Bene, la colpa di chi è? Del sig. Corbella che
viaggiava certamente
sotto il limite
consentito?
O di quel bambino non
educato a vivere in un posto come
San Felice?

Lascio a voi la risposta,
Sembra
che qui molti genitori siano venuti
nella speranza di togliersi dai piedi
i figli. I vari padri e le varie madri
in giro o al Club, e i figli abbandonati per le strade a fare ciò che più
piace a loro: tanto che importa,
questa è una oasi, dove i bambini
sono padroni di fare tutto. Provate
a esaminare
questo fatto, la maggioranza dei bambini nati o venuti
qui ancora molto piccoli sono i più
maleducati e vandali.
lo ricordo che quando venni qui, i
miei genitori per prima cosa mi insegnarono
a considerare
tutto San
Felice come la mia casa; casa che
andava tenuta pulita e a posto. Ora
i bambini se ne fregano di San Felice, del suo verde, dei suoi muri.
E di chi è la colpa? Non lo dico
spero lo capiate.
Ora proviamo
a lasciar
perdere
i
bambini, e prendiamo
in considerazione i più grandi; quelli che hanno
le colpe di drogarsi, di insegnare a
drogarsi
e di disturbare
la quiete
pubblica.
La droga. La gente si lamenta che
suo figlio ha iniziato a drogarsi. Ma
con che diritto? Ma dico, sono loro
che li hanno lasciati vivere senza il
minimo controllo,
sono loro che sono venuti a San Felice solo per la
loro incapacità
di essere genitori;
e allora cosa pretendono?
I figli
non hanno un cervello
elettronico
già predisposto
a comportarsi
in
una data maniera. E' chiaro che essendo senza una guida base formata da sani principi,
si lasciano trascinare, come è chiaro che per logica conseguenza
saranno poi loro
stessi a trascinare altri ragazzi.
Per non parlare poi di tutte le iniziative che sono state prese per fermare, o almeno
arginare,
questa
piaga e che, per colpa di molti genitori, sono dovute cadere,
Potrei conti nuare ad anal izzare anche altri punti, ma avrei bisogno di
altre quattro testate, cosa che non
posso fare anche se vorrei. Chiudo
qui allora,
con una ultima
cosa:
cari genitori prima di accusare così
stupidamente,
perché non provate a
darci un esempio concreto,
perché
non provate a guidarci
magari con
più polso, perché non provate almeno voi ad essere adulti, e non
ragazzini?
Forse dopo tutto questo
non avrete più bisogno di accusare ... L'unico neo di questo discorso
è la vergogna
che proverei
io se
fossi adulto, a sentirmi dire queste
cose da un ragazzo ..
Certamente,
anche noi abbiamo
le
nostre colpe, e siamo pronti ad ammetterle; ma date a Cesare quel che
è di Cesare ..
Massimo

Ci matti
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UFFICIO POSTALE
Mi piacerebbe
che in un prossimo
numero si parlasse ancora del problema
dell'Ufficio
Postale.
Esiste
infatti un grosso disagio
da parte
dei Sanfelicini
conseguente
al fatto
che se il postino non trova nessuno
in casa lascia per le raccomandate
una cartolina
gialla
con invito al
ritiro presso l'Ufficio Postale di Segrate. Ciò comporta
grossi disagi
soprattutto
per chi non ha la macchina e comunque una grossa perdita di tempo. Non sarebbe possibile
ottenere
dall'Amministrazione
Postale che le raccomandate
vengano tenute all'Ufficio
Postale di San
Felice? Sembra un'idea tanto semplice, ma evidentemente
la burocrazia postale non ama le idee semplici.
Carlo Monticelli

SAN FELICE
Ho letto con interesse l'articolo
di
Casiroli sull'anomala
condizione
del
nostro quartiere diviso fra tre comuni diversi.
Condivido
la sua opinione sul fatto
che, per risolvere
i molti problemi
che ne derivano, problemi destinati
ad aggravarsi nel futuro, l'unica soluzione
opportuna
sia la modifica
degli attuali confini comunali, in maniera da incorporare
tutto il territorio di San Felice in un unico comune, quello di Segrate,
E, per cominciare,
suggerisco
che,
nell'ambito
del Comitato di quartiere, vengano affidati ad un'apposita
commissione
i seguenti compiti:
1) Verificare
a mezzo di un'indagine
di opinione,
se intorno
a questa
idea si possa raccogliere
la volontà
della maggioranza
dei cittadini
del
nostro quartiere.
2) Approfondire
la conoscenza delle
leggi che regolano questa materia,
se non altro per valutare a priori,
realisticamente,
le possibilità
e i
tempi
di realizzazione
di questo
programma.
3) Prendere contatto con le amministrazioni
comunali
di Segrate,
Peschiera e Pioltello per conoscere
la
loro opinione
in proposito,
ovvero
per saggiarne le reazioni.
Infine, invito i Sanfelicini
ad iniziare
su questo
giornali no un dibattito
sull'argomento.
Nino Siena

NATALE UNICEF

NATALE

Anche quest'anno
milioni
di bambini aspettano
il tuo aiuto,
Cartoncini
augurai i e regali UNICEF
si possono
acquistare
o ordinare
presso la biblioteca
di San Felice.
Chi non potesse venire durante gli
orari del mattino lasci un appunto
scritto
con nome e indirizzo.

NATALE UNICEF

NATALE

DIECI ANNI DI VITA DEL QUARTIERE: per celebrare degnamente
questo evento si stanno prendendo alcune iniziative da parte della Scighera
e della Beni Immobili
Italia. Il giorno 8 dicembre
si inaugura al Girasole (pcrtineria)
la mostra-concorso
di pittura
riservata
ai bambini.
Alle materne, alle elementari
e alle medie sono già stati distribuiti
i
fogli sui quali i giovani sono invitati a illustrare
« come
vedono San
Felice".
Naturalmente
i bambini
del quartiere
che non frequentano
queste scuole sono egualmente
invitati a partecipare.
Possono ritirare
il foglio
da disegno
in biblioteca
(portineria).
La premiazione
dei
migliori
disegni avverrà il 13 dicembre
sempre al Girasole.
Il giorno 8 dicembre,
oltre alla mostra dei disegni dei bambini, viene
inaugurata
anche la mostra fotografica
e «artistica"
dei «grandi".
Già parecchie
« loto d'epoca », quadri, disegni e altri « cimeli " sono
stati consegnati
in biblioteca.
Naturalmente
se altri abitanti del quartiere hanno pezzi interessanti
su San Felice possono ancora recapitarli alla Scighera.
Il 13 dicembre
oltre alla premiazione
dei «piccoli"
ci sarà anche
una simpatica
premiazione
delle famiglie che possono vantare alcuni
«primati ».

Rinvio e novità
L'incontro
con il noto giornalista
ed esperto del terzo mondo P. Piero Gheddo sul tema « Chiesa e culture",
previsto per il 25 novembre,
è rinviato
a martedì
2 dicembre,
sempre
alle ore 21.15 nella salacinema. P. Gheddo ha dovuto inlatti
recarsi improvvisamente
in Uganda
per una serie di servizi giornalistici
sulla situazione
attuale di quel paese. Il suo incontro con noi sarà così arricchito
anche da questa esperienza.
Martedì 9 dicembre
alle ore 21.15
nella sala-cinema
il Coro Ars Nova
(già da noi apprezzato
in altra circostanza) eseguirà,
in preparazione
al Natale, «Canti dell'Incarnazione".

•
•
annunci annunci annunci annunci annuncI annuncI
• E' funzionante in S. Felice-Torre
7
la Soc. ASSIFIN - assicurazioni,
finanziamenti,
prestiti
personali
ed
ipotecari,
leasing. Tel. 7532680.
• E' funzionante in S. Felice-Torre
7
la soc. STAMP CAR - concessionaria di zona del brevetto
antifurto
inglese
per auto <C IDENTICAR..
per incidere la targa su tutti i vetri
della macchina. Tel. 7532810.
• SI riapre per le iscrizioni
80/81
la scuola di musica <C YAMAHA •• per
bambini dai 4 ai sette anni. Per informazioni
e iscrizioni.
Tel. 733328.
• Vendo elegante tavolo noce 1.50x
1.50 di Cassina designer Magistrelli
con relative 8 seggiole.
Il tutto come nuovo. Tel. 7530736 Lorenzetti.
• Vendesi
<C Fiat
124 coupè » CC
1438 del 1972, Km. percorsi 100.000.
Travasi in buono stato di manutenzione generale e carrozzeria.
Prezzo
trattabile.
Tel. 2718445.
• Vendesi salotto classico
in velluto rosa antico
composto
da due
poltrone
e da divano
a tre posti
Telefono 7530078.
• Vendo cuccia
grande per cane.
Telefono 7530169.
• Angela, parrucchiera
per signora

a S. Felice, comunica
il suo nuovo
numero di telefono:
7532760.
• Cercasi
in affitto
appartamento
2 camere
letto, soggiorno,
cucina,
servizi e terrazzo.
Tel. 380416 ore
serali.
• Vendesi armadio asciugabiancheria. Tel. 7530852.
• Vendo biciclette:
1) Graziella pieghevole 3 marce, 2) da ragazza 8}12
anni, 3) da bambino 7/11 anni. Telefono 7530064 ore pasti.
• Chiunque avesse trovato un macchinino
radio comandato
di colore
rosso con radio comando
nero, è
gentilmente
pregato di telefonare
al
7530481.
• Acquisterei
box o tavernetta adiacenti al n. 25 della 7' strada. Nigri
7,25.
• Vendo bicicletta
cross per ragazzo in ottime condizioni.
Tel. 7530008
ore pasti.
• Cercasi pensili cucina bordò S.
Felice. Tel. 7530852 Crosta.
• BMW 525 immatricolata
29 dicembre 1975, km. effettivi percorsi 71.000,
completa di condizionatore,
radio e
stereo Pioneer, ruote lega leggera,
fari antinebbia,
treno gomme neve

S.S. MESSE

S.A.I.A.

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

ore 10

Confessioni: prima delle SS. 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
Telefono don Gabriele

GUARDIA

75.30.325
75.30.887

FARMACIE

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°; 15.40; 16.40; 17.40; 18'; 18.45;
19.10'; 19.50.
Festivi:
19.20.

7.50; 12.20; 15; 16; 17; 18.20;

Partenze da S. Felice, centro commerciale: 6.48; 7.15; 7.17; 7.25; 7.36; 7.42;
8.16; 8.36'; 9.06; 9.51'; 10.26; 12.11';
13.10; 14.08; 14.30; 15.15'; 15.36°; 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.

MEDICA

Prelestiva (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 9043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

Aut, Trib. di Milano

PULLMAN

chiodate
nuove, condizioni
generali
ollime,
vendesi.
Tel. 7530250 ore
pasti.
• SANSICARIO
(Piemonte)
m. 1700
affitto appartamento
6 letti modernamente arredato 1-17 dicembre
anche settimanalmente.
Tel. 7530192.
• Vendo scarponi
sci ottimo stato
Garmont
10,1/2 gialli
e neri Lire
20.000, ski ragazzo m. 1.75 Dynastar
con attacchi Cober Lire 65.000, pantaloni Ellesse rossi e bianchi seminuovi tg. 46 Lire 40.000. Tel. 7530192
ore pasti.
• Si informa gli abitanti di S. Felice
che da tempo si è aperto il nuovo
studio
dentistico
<C Cristaldent..
di
Nava Claudio specializzato
in: Protesi mobile, fissa, Ortodonzia
infantile e eventuali consulenze
tecniche.
Tel. 7532612 - l' strada n. 10 - p.
terreno.
• Cercasi per acquisto
box, oliava
strada. Tel. 7530969.
• Acquisto sacco a pelo in cotone,
imbottito
di piumino naturale. Telefono 7530115 ora di cena.
• Acquisto
sci in ottime condizioni,
altezza cm. 1.95 circa. Tel. 7530115
ora di cena.

, corse che non si effettuano il sabato
che si effettuano solo al sabato (feriale)

DI TURNO

Villaggio Ambrosiano:
Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 22 dicembre
a.le 8,30 di lunedi 29 dicembre.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 24 novembre alle 8,30 di
lunedi 1 dicembre.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedi 1 dicembre alle 8,30 di
lunedì 8 dicembre.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 8 dicembre alle 8,30 di lunedì 15 dicembre.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
dì lunedi 15 dicembre alle 8,30 di lunedì 22 dicembre.

° corse

Il pullmann S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani.

n. 524 del 19-12-1972 - Edi!. Don Enrico Anzaohi

ORARIO

BIBLIOTECA

Tutti i giorni feriali dalle 10,30 alle
12.30. Il martedì anche dalle 16 alle 18.

- Reso. Luiai
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