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MEGLIO TARDI CHE MAI
L'articolo
«Partecipazione»
pubblicato sul Giornalino,
firmato
dalla
Sig. Limentani,
non deve rimanere
senza commenti
da parte di tutti
quanti hanno a cuore la vita della
nostra Comunità.
Era indispensabile,
dopo tanti anni,
una discussione
approfondita
in cui
peraltro
la « Parteci pazìone » fosse
solo una parte del vero e più vasto
problema:
«Come
siamo
amministrati? ».
Sulle conclusioni
finali della Sig.
Limentani sono perfettamente
d'accordo, quando scrive che occorre
un «interesse
di tutti con la presenza di molti ». Sono altresì d'accordo sulla proposta delle riunioni
con i Rappresentanti
dei Condominii.

Mi rendo conto anche del lavoro
spesso
ingrato
del
Consiglio
di
Condominio
e delle
Commissioni,
che sacrificano
il loro tempo e impegnano il loro ingegno per il buon
andamento
della nostra Comunità.
Tutti quanti meritano il nostro massimo ed incondizionato
ringraziamento.
Ci vuole tuttavia molto di pìù delle
proposte
formulate
sul tema della
Partecipazione.
Lo dico senza mezzi
termini:
l'Amministrazione
ha
niente da rimproverarsi?
Tutto sarebbe colpa solo dei condomini
e
dei loro Rappresentanti?
Ne dubito
moltissimo.
Penso che la conclusione
sopra cisegue in 2' pagina

ANCORA SULL'ASSEMBLEA
Anche se son già trascorsi
quasi
due mesi penso di poter ancora
aggiungere
qualche considerazione
a margine dell'Assemblea
del Condominio
Centrale,
in aggiunta
a
quanto riportato dal numero scorso
sulla «Partecipazione
».
L'Assemblea
è in fondo l'unica occasione, una volta l'anno, in cui la
nostra comunità
si ritrova per discutere dei comuni problemi,
che
abbiamo continuamente
davanti.
Ed è proprio questa la prima considerazione
che faccio:
non è materialmente possibile che in tre, quattro ore una sola volta l'anno possiamo effettivamente
parlare
compiutamente dei nostri problemi.
Secondo me, è indispensabile
che il
Consiglio
provochi
altre occasioni

per una reale possibilità
di manifestazione
di pareri, di proposte,
di
dissensi,
di idee sugli aspetti dei
problemi
con i quali ci troviamo
a
fare i conti (in senso lato) tutti i
giorni, come ad esempio la segnaletica ed i motocicli, l'autobus SAlA,
i prezzi dei negozi, i cani a spasso
ecc. ecc.
A presiedere
l'Assemblea
con l'assillo di concluderla
in termini
di
tempo decenti,
prima che la gente
se ne vada a dormire, si prova l'insoddisfazione,
il rammarico
di aver
dovuto
soffocare
il dialogo
smorzando ogni accenno di quella « partecipazione»
che d'altra
parte si
sollecita;
rimane l'amara
consapesegue in 2' pagina

UNA COSTANTE
Il Cardo Giovannl
Colombo
ha lasciato l'ufficio di Arcivescovo
di Milano e, con questo, si volta una pagina anche nella piccola
storia di
San Felice.
Fu il Cardo Colombo a destinare
il
sottoscritto
(purtroppo,
dirà qualcuno) a San Felice e a costituire
poco dopo, in data 28 marzo 1971, la
nostra Parrocchia.
Il Quartiere
era
ancora in piena costruzione,
vi abitavano appena 150 famiglie e, come
chiesa, si era messo a disposizione
solo un locale provvisorio
(per chi
non lo sapesse: il locale di fronte
alla fermata del pullman vicino alla
torre 1). Ma se la Parrocchia
divenne una presenza
significativa
nel
Quartiere
ciò si deve anche alla
tempestività
con cui essa fu costituita.
Di nuovo con molta prontezza
il
Cardo Colombo venne incontro
alle
nostre
necessità,
mandando
Don
Gabriele
nell'autunno
di due anni
dopo. Il numero degli abitanti,
salito a circa tremila, non era ancora
tale da richiedere
in modo assoluto
un secondo sacerdote;
ma il Cardo
Colombo
capì perfettamente
che il
Quartiere
stava
sviluppandosi
in
fretta, che c'erano molti ragazzi che
stavano crescendo
e, nonostante
la
scarsezza di sacerdoti a sua disposizione, ci venne in aiuto.
Più tardi, quasi a coronamento
di
quest'opera
di fondazione,
fu ancora
lui a consacrare
la nostra
chiesa il 9 giugno 1976.
Ma credo
che dobbiamo
essergli
grati soprattutto
per la grande
libertà e fiducia che ci concesse. Si
trattava
di impostare
una Parrocchia nuova, in un Quartiere
nuovo
da ogni punto di vista. Mandandomi qui,
l'unica
raccomandazione
che mi fece, tra il serio ed il faceto, fu: « Non fidarti della Curia ».
Spesso si hanno idee false sulla
struttura
della Chiesa, ma in nessegue in 4' pagina

segue dalla 1" pagina

MEGLIO TARDI CHE MAI
tata della Sig. Limentani
deve essere considerata
una « Premessa»;
deve servire ad allargare
il campo
del dibattito
coinvolgendo
tutti
i
problemi
irresoluti
o risolti
male.
Spero che su questa impostazione
anche altre voci si uniranno
alla
mia.
Devo confessare che non condivido
la grande importanza
data ai Rappresentanti
dei Condomini i. A suo
tempo è stato un espediente
per
ottenere
il quorum
necessario
al
funzionamento
delle Assemblee; ma
è risultato privo di qualsiasi altro
effetto benefico per i rapporti
con
la massa dei condomini.
A prescindere dal loro assenteismo nelle Assemblee,
quanti Rappresentanti
di
Condominii
hanno convocato
i condomini?
Quanti sono venuti?
Che
informazioni
ha potuto
fornire
il
Rappresentante?
A quante domande poteva rispondere?
Fin tanto che non sarà modificata la
struttura
dei 35 o più Condominii
che svolgono dal punto di vista amministrativo
un ruolo insignificante,

segue dalla 1" pagina

ANCORA
SULL' ASSEMBLEA
volezza di aver contribuito
a spegnere quegli stimoli,
quel desiderio di partecipazione,
che ancora oi
può essere, dando giustificazione
a
chi commenta: " siamo qui solo per
alzar la mano ".
Mi rendo conto che indire altre riuniorrì sarà un maggior impegno per
il Consiglio,
che già dedica molte
serate ad affrontare e risolvere i nostri comuni problemi ma se tutto si
esaurisce
qui viene a mancare lo
scarnbto di pareri, il confronto
ed
anche la diffusione
dell'informazione per cui interviene
il sempre
maggior distacco della gente. E con
il distacco viene meno la possibilità di nuove collaborazioni,
di nuovi
rincalzi.
Cosi come oggi,
la gestione
dei
problemi
comuni è forse più semplice perché limitata in un cerchio
ristretto di persone ma finisce per
isterilirsi
perché privata della vivacità del confronto
ampio con tanta
gente.
Non voglio
essere frainteso:
non
sto affatto criticando
il Consiglio né
sostenendo una conduzione
asse m-

dobbiamo
ricorrere
a palliativi;
la
proposta
delle riunioni
con i Rappresentanti
ne è uno. Anzi suggerirei che qualsiasi condominio"
interessato » possa partecipare e porre domande.
Perché,
sia chiaro,
la stragrande
maggioranza
dei sanfelicini
non sa
praticamente
niente
su come si
svolge
l'amministrazione,
né sa a
chi rivolgersi per saperne qualcosa.
Insomma, la gente NON E' INFORMATA,
non capisce
i "tabulati»
sfornati dalla macchina
elettrocontabile
dell'Amministrazione
per le
molte voci ed abbreviazioni
in essi
contenuti.
Mai si è vista una "Relazione"
dell'Amministrazione.
Moltissimi
condomini
non si interessano
perché
non informati
in
modo adeguato
di quanto accade
nei "Centri
Decisionali ». E' vero,
ci sono molti indifferenti,
ma vi sono anche tanti che parteciperebbero se sapessero
"di
che cosa si
tratta »', Ma come si fa quando, come nell'ultima
Assemblea
(e vi è
UNA SOLA ASSEMBLEA
ALL'ANNO) il bilancio
(ossia la voce più
importante)
si discute verso mezzanotte dopo aver perso due ore con
la « segnaletica»
e le " roulottes ».
D'accordo
con la Sig. Limentani:
il
Consiglio
non deve essere
retto

sempre dalle stesse persone (si può
benissimo creare un sistema di rotazione per non perdere l'esperienza accumulata).
Ma sono convinto
che i condomini,
se veramente
e
non superficialmente
informati,
saranno "interessati»
e coinvolti
nei
problemi
non indifferenti
posti da
un Condominio
"sui
generis»
di
migliaia
di persone.
Allora, SI' ci
saranno CANDIDATI.
Non voglio entrare nel dettaglio dei
rapporti
Amministrazione/Consiglio
di Condominio,
ma non sono proprio sicuro
che il Consiglio
"affianca» e " consiglia»
l'Amministrazione. Posso sbagliare
(perché non
informato).
ma a me sembra che se
non è proprio il contrario,
poco ci
manca.
Concludo
considerando
l'articolo
della Sig. Limentani
come il vero
primo grido di allarme, coraggioso
e autorevole,
per quanto concerne
l'amministrazione
del nostro S. Felice e mi auguro
che esso sia il
punto di partenza verso un nuovo
modo di amministrare
che abbia la
volontà e, perché no, anche l'immaginazione
necessaria per iniziare
un vero cambiamento
di rotta sia
per i Condomini
sia per l'amministrazione stessa.
Marco Brociner

bleare, per carità; sto solo, almeno
credo,
cercando
di interpretare
il
pensiero di molti, tanti concittadini
e d i trovare
i I modo d i attivare
quella partecipazione
che anche il
Consiglio desidera.
Ad esempio rn Assemblea
si è un
po' parlato di TVe si è anche votato ma secondo me il voto è stato in
larga misura dato in forma emotiva
ed anche un tantino polemica perché è mancata la possibilità,
cioè
il tempo, per una analisi più approfondita
sulle
prospettive
tecniche
ed economiche
che conivolgeranno
il problema,
e quindi noi tutti, nei
prossimi anni.
A quanti è stato fatto presente che
tra pochi anni potremo ricevere la
TV da satelliti « direttamente ", cioè
singolarmente?
Allora vedremo spuntare sui tetti e
sui terrazzi i paraboloidi
privati come oggi le antenne?
Ecco, mi pare che su questo problema ci possa essere un ampio
margine per un opportuno,
proficuo
scambio di pareri e di informazioni
per cui sarebbe giustificato
dedicarvi una serata. E le decisioni,
il voto, sareberro allora quanto meno più
ragionati e meno a fior di pelle.
Altro caso ad esempio è quello del
servizio dei pullman da e per Milano, problema
grosso e importan-

te, che addirittura
condiziona
la
giornata di tante tante famiglie. Su
diversi aspetti del problema:
il numero delle corse, l'orario,
gli autisti, il sovraccarico,
mi capita
di
sentire commenti e pareri, che per
lo più attribuisco
alla mancata conoscenza dei termini
concreti
che
condizionano
e vincolano
le possibili soluzioni.
Ritengo
necessario,
indispensabile
creare questa informazione
perché
si conosca il perché ed il percome
del servizio trasporti,
ma non basta
certo
uno spizzico
di minuti
nel
corso
dell'assemblea
annuale.
Ci
vogliamo trovare una sera per parlare solo di questo? E come questo
ci sono certamente altri problemi.
Dopo l'Assemblea,
ecco, mi era rimasto qualcosa da dire su cui sicuramente molti non saranno d'accordo. Ma in fondo il bello è proprio
qui, guai se la pensassimo
tutti allo stesso modo!
G. Longo

AUGURI
Battesimi:
Carlo Ciriello I 19, Francesca Alberico
I 20, Giulia Fattori

T 4.

A PROPOSITO DI POSTA
Sui giornali
di questi giorni
una
Società di costruzioni
reclamizza
il
suo contributo
ali-a soluzione
dei
problemi
delle Poste italiane
mediants la realizzazione
di centinaia
di uffici postali in tutta Italia. E sono uffici comodi,
spaziosi,
funzionali. Bene, dico io, questo è già
qualcosa.
Indubbiamente
qualche
vantaggio,
quando
andremo
nei
nuovi uffici, lo trarremo.
Poi mi domando: forse che dobbiamo chiamare
quella
Società
per
progettare
cassette postali più moderne, o androni nelle nostre case
più spaziosi,
al fine di contribuire
a migliorare
il servizio di consegna
della Posta presso di noi?
Si, perché da qualche
mese ricevere posta qui a San Felice è roba
di lusso. Pensare poi di ricevere
quella scritta a noi e non a qualche
iltustre
sconosciuto,
è addirittura
sogno.
Ho fatto qualche verifica volante
ho raccolto
i seguenti flash:

ed

un ragazzo: «Abbiamo
la cassetta vuota per tutta la settimana;
ogni tanto il sabato si riempie, come se qualcuno avesse deciso che
ci fa bene leggere molto durante il
week end )1;
un professionista:
«Sono
abbonato a diverse
riviste:
non riesco
più a leggere
notizie
e pubblicazioni che non siano vecchie di almeno 45 giorni » ;
una signora: « Ho provato
fonare, e mi hanno risposto

a te'leche è

colpa del postino,
ce la fa » ;

che è solo e non

un impiegato:
«Sono andato all'Ufficio
postale
di Segrate,
e ho
chiesto di parlare col Responsabile
del Servizio:
mi ha fatto chiedere
che cosa volessi, e una volta saputo
l'argomento
mi ha fatto dire di essere occupato
in un lavoro molto
urgente e di aspettare;
dopo mezz'ora di attesa gli ho mandato
a
dire che non potevo più aspettare
e che mi sarei rivolto altrove » ;
- una signora: « Ho ricevuto a mano da un conscente,
una lettera
scritta mi in ottobre da Roma, arrivata regolarmente
a Segrate (c'è il
timbro),
e sulla quale qualcuno
ha
g'entHmente
scritto
«destinatario
sconosciuto
••, nonostante
che sia
più di un anno che abito qui, che
sulla lettera il mio indirizzo
fosse
chiaro ed esatto, e che sul portone
il mio nome compaia normalmente.
Morale della favola, la letera è tornata al mittente » ;
una ragazza: «Riceviamo
posta
indirizzata
a persone i cui cognomi
ben poco c'entrano col nostro; e dire che ancora non ci siamo trasformati in postini! ••.
Ne potremmo
portare tante di impressioni
dei sanfelicini.
Ma comunque l'idea di fondo è che qualcosa non va, e questo per motivi
diversi
danneggia
tutta la oittadinanza.
Che fare? L'Ufficio
postale di San
Felice si dichiara incompetente
circa la consegna della posta. Eppure
ho sentito anche lamentele
di per-

sone che imbucando
nelle cassette
di qui, ottengono
un tempo di arrivo della
corrispondenza
quattro
volte superiore
che se imbucano
a
Limito. E chi a Limito non può andare?
L'Ufficio
postale di Segrate, abbiamo sentito come si comporta.
Ho provato a chiedere consiglio
ad
amici che sono alla Direzione Compartimentale
delle Poste di Milano.
Mi hanno suggerito
di far intervenire il Comitato di quartiere.
L'idea
mi pare buona. Ecco allora il punto: vorrei da queste pagine invitare
il C. di Q. ad agire, perché ormai
occorre
che chi rappresenta
i c-ittadini
si carichi
anche di questi
problemi,
e cerchi di far intervenire
chi di dovere, perché sia risolta la
questione,
che certo non è legata
alle colpe del solo solito postino.
L'altro giorno ne ho incontrato
uno,
che gentilmente
mi ha detto di star
facendo
il possibi1e per portare
la
posta,
ma che, in quanto
nuovo,
non conosce
i perché
di questa
stonia.
Noi del Giornalino
desideriamo
segnalare i problemi
del quartiere
di
cui siamo a conscenza,
perché poi
dalla coscienza di tutti possa emergere la volontà di affrontare
con i
giusti mezzi e nella giusta sede i
nodi di questa vita di San Felice,
che non è cosi «·accia..
in generale. Ciascuno
di noi si accorgerà
dell'esito
della nostra segnalazione
e del risultato
delle azioni seguite.
Quanto a noi ci rallegriamo
del fatto di aver scelto per la consegna
del Giornalino
i nostri
ragazzi,
e
per il ricevimento
delle lettere dei
nostri lettori, la loro cortesia di portarle o in Biblioteca,
o a casa dei
redattori;
così siamo sicuri che arrivano.
Giulio Koch

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Signora fidata cerca lavoro come
baby-sitter
mezza giornata
mattina
o pomeriggio
Indifferentemente.
Telefonare al 9588123.
• E' stato trovato un portamonete
da signora. La proprietaria
può ritirarlo telefonando
al 7530620.
• Acquisto tuta da sci per bambina
anni 6. Telefonare
pomeriggio
al

7530165.
• Vendesl
In Livigno
condominio
Teola appartamento
6 letti, terrazza,
elegantemente
arredato.
Telefonare
pomeriggio
al 7530165.
• Conoscete
Bimby?
E' un robot
della Vor Werk che fa tutto in cu-

cina: frulla, trita, Impasta, fa Il gelato e cuoce. Se volete vederlo telefonate
a Luisa Monti
Crosta
al

• Signorina
Inglese desiderosa
lmparare italiano cerca insegnante
In
San Felice. Telefonare
al 7530914.

7530852.
• Cercasi
donna
pratica
bambini
disposta a dare anche aiuto domestico,
mezza giornata,
la mattina,
per coppia con bambina di otto mesi. Telefonare
al 7531674.
• Joga - Da mercoledi
23.2.80 inizieranno al Malaspina del corsi per
bambini dai 5-14 anni. Lunedi e mercoledi dalle 15,15 alle 16,15.
• Vendo dolce forno, praticamente
nuovo e altri giocattoli
a prezzi miti. Telefonare
al 7530186 e chiedere
di Elisabetta.

• Una squadriglia
(scoiattoli)
del
nuovo riparto guide, s'offre per fare qualsiasi lavoro (baby-sitter,
dogsitter, lavori casalinghi,
far la spesa, lavaggio
macchine,
pulizia
box
e cantine ...) per autolinanzlarsl.
Telefonare a Paola Niccoli al 7530662
e Alessandra
Bellini al 7530011.
• Professoressa
di Inglese Impartisce lezioni medie e superiori.
Telefonare ore pasti a Consorte Gabriella a I 7532828.
• Trovato
Telefonare

un portafoglio
al 7530186.

marrone.
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UNA COSTANTE
sun partito mi sarebbe stata concessa tanta libertà ed autonomia
di
fronte ad un compito
cosi delicato
ed importante
come quello di fondare qui una nuova Parrocchia.
La fiducia che mi era concessa dall'Arcivescovo
cercai
di darla,
in
ugual modo, agli altri e credo che
questo abbia molto contribuito
a favorire lo svilupparsi
di tante attività
e a far sì che la Parrocchia
diventasse centro
di comunità
per il
Quartiere.
Ora, col nuovo Arcivescovo,
si apre

anche davanti a noi una nuova pagina e questo non può avvenire che
nel segno della «costante»
ricordata.
Mi faceva osservare uno di voi che,
nel suo ancor
breve
pontificato,
Giovanni Paolo Il ha più di una volta, in discorsi
a loro rivolti, richiamato all'ordine
i Gesuiti,
con una
certa fermezza;
ma ciò non gli ha
impedito
di scegliere
proprio
un
gesuita per l'importante
ìncarico di
Arcivescovo
di Milano. Quasi a confermare che nella Chiesa ogni persona vale per se stessa, che nella
Chiesa a contare non sono i gruppi, le masse, ma le persone, l'uomo
«uno,
unico,
irrepetibile
", come
appunto il Papa ama dire.

La Chiesa ha imparato dal Signore
Gesù ad aver attenzione
per ognì
uomo, prescindendo
da altre considerazioni.
Credo che, da un punto
di vista puramente
terreno,
questa
sia una delle
grandi
forze
della
Ch iesa, che sa scovare così le persone giuste nei luoghi e nelle categorie più impensate
(Papa Wojtyla
stesso ne è un esempio)
e che,
dando alle persone fiducia,
libertà,
autonomia,
sa valorizzare
al massimo quanto
in ciascuno
vi è di
buono.
A tutti noi, preti o laici, resta il gusto di poter lavorare in un ambiente
così fatto. C'è davvero soddistazlone. Provare per credere.
Don Enrico

POSTA POSTA POSTA POSTA POSTA POSTA

.

e il campo di calcio 7
Abbiamo
recentemente
letto
sul
Giornalino
che gli scouts hanno curato il campo sportivo di calcio affinché i giovani
di San Felice ne
possano usufruire
quando lo desiderano. Ora noi giovani, pur ammirando la buona volontà
di chi s'è
impegnato
in tali lavori, non possiamo fare a meno di contestare
in
alcuni punti l'operato
svolto. In effetti, nonostante gli spogliatoi
siano
stati riadattati al loro originale
uso
mediante costosi lavori, ogni qualvolta si mette piede in essi, non si
può far altro che notare la sporcizia che vi regna: fango quasi ovunque (anche sui muri e sulle docce)
e lavandini completamente
intasati.
Non vogliamo con questo addossa-

re la colpa di tutto ciò agli scouts,
sarebbe
ingeneroso,
ma non pensate che con una pulitura più assidua il problema
sarebbe
risolto?
Oppure non potrebbe esserci un incaricato
che s'occupi
che gli spogliatoi
siano lasciati
in ordine dai
giocatori
che ne fanno uso?
Altre osservazioni
da fare riguardano il campo vero e proprio:
che ne!
periodo
invernale
si debba lottare
contro
la fanghiglia
è un dato di
fatto, ma con una seminatura
nel
periodo
dell'anno
più adatto s'eliminerebbero
quantomeno
le erbacce e gli arbusti alti un metro che
infestano
il campo nei periodi
pri-,
maverili ed estivi e che ne impediscono
un adeguato
sfruttamento.
Per ciò che concerne
le porte non
si può che notare il loro penoso
stato di deterioramento:
sbilenche
e completamente
arrugginite,
con i
sostegni per le reti dissaldati:
ecco

S.S. MESSE

S.A.I.A.

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore 10
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18.
Confesslonì: 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
75.30.325
Telefono don Gabriele
75.30.887

Partenze da Mi lano Lam brate, 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).

Villaggio Ambroslano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedì 11 febbraio alle
8,30 di lunedì 18 febbraio.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 18 febbraio alle 8,30 di
lunedi 25 febbraio.
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 lunedì 28 gennaio alle 8,30 di lunedi 4 febbraio.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedi 4 febbraio alle 8,30 di lunedi 11 febbraio.

INFERMIERE

Tutte/i leli baby-sitter sono pregati di
passare in Biblioteca
per confermare
la loro disponibilità
e rinnovare l'annuncio; naturalmente solo se abbonati.
Grazie.

------------------------

ORARIO

BIBLIOTECA

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

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 9043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

Au\. Trib. di Milano

PULLMAN

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

come si presentano
a noi che giochiamo.
Le reti poi, da due anni
non si vedono, e non costerebbe
la
luna metterne un paio di fibre sintetiche
che resistono
all'usura
del
tempo. Rer quanto ne sappiamo noì,
infine, tali reti sono già state acquistate, così come acquistata
e funzionante è la macchina per segnare
le righe del campo,
anche quelle
sogno mai realizzato.
Noi chiediamo
che anche
questi
lavori possano venir effettuati,
così
almeno parte della gìoventù non se
ne starà davanti al bar a vegetare
non sapendo come occupare il tempo libero e non darà tutti quei fastidi
alla popolazione
sanfelicìna.
Se tutto ciò non potrà essere realizzato
quindi,
almeno
s'abbia
il
buon senso di non vantarsi d'opere
fatte solamente
a metà.
Dainotti - Orsi - Signorin!
e un gruppo di giovani sanfelicini

FARMACIE

DI TURNO

BABY-SITTER
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