Anno X-N.

3 - 14 Marzo 1981

A SAN FELICE
I nuovi insediati in San Felice
si sono trovati di fronte ad un
problema in più: il telefono.
Da un anno a questa parte non
bastano più i sei-otto mesi di
una volta, per avere il servizio,
dal
momento
della
domanda
alla Sip.
Le risposte allo sportello sono
ora assai evasive, e ci sono già
casi di attesa superiore ai dieci
mesi, senza che all'orizzonte
si
profili il sospirato «uomo in tuta bianca ".
Che succede? Possibile che un
servizio
cosi
importante,
non
possa essere dato con tempi
normali di consegna, in un quartiere a cosi alta espansione demografica come San Felice?
Abbiamo effettuato
un'indagine
presso conoscenti che lavorano
alla Sip 1" zona Milano, presso
gli uffici commerciali
e tecnici.
Riportiamo il succo delle risposte, che ci hanno lasciato piuttosto perplessi.
La centrale telefonica da cui dipende la nostra zona, è sita nei
pressi di viale Argonne, e sembra soffra di rachitismo congenito: ha una testa troppo grande
(popolazione che ne fa uso) rispetto ad un corpo troppo piccolo (capacità di smaltire tante
telefonate contemporaneamente).
Il risultato è che gli utenti possono trovare durante la giornata, quando il traffico telefonico
è maggiore, la loro linea occupata. In tal caso debbono attendere. Certo non è una situazione
rosea, ma certamente non è unica, né spiega perché rion vengono allacciate
le famiglie
di
San Felice.
Infatti c'è un secondo livello di
intoppo: c'è in San Felice una
sottocentrale, che è il punto cui
fanno capo tutte le linee telefoniche attuali e future. Questa
unità è sottodimensionata
per il
numero degli abitanti, per cui è

già satura ed andrebbe ampliata
per allacciare la centinaia di famiglie in attesa.
Per fare questo la Sip ha preparato un progetto, ed ha chiesto
al Comune di Segrate il permesso per adeguare da un punto di
vista edilizio il fabbricato.
Pare
che ciò sia successo almeno sei
mesi orsono (ma perché così
tardi, essendo iniziata due anni
fa la costruzione delle nuove case?): sembra anche che il Comune di Segrate non abbia ancora concesso il regolare permesso, e che anzi la cosa sia
in alto mare.
Comunque il tempo richiesto per
i lavori non sembra essere inferiore ai quattro mesi dall'inizio.
Quindi, comunque vadano le cose, sappiamo già da oggi che
fino a giugno 1981 almeno, non
ci potranno essere nuovi allacciamenti, se non per quei pochi
che essendosi fatti raccomandare, usufruiranno dei numeri preferenziali, che la Sip tiene sempre in serbo, o delle linee lasciate libere da chi trasloca.
E se tutti fossero raccomandati
(come
asseriscono
alla Sip)?
Si avrebbero allora solo gli allacci corrispondenti
ai partenti.
E se il Comune tardasse ancora
sei mesi o un anno a concedere
il permesso edilizio?
Certo è una situazione che come al solito punisce chi non
c'entra, a causa di errori commessi da chi dovrebbe servire la
cittadinanza.
Si impone comunque qualche considerazione.
Se quanto abbiamo saputo è vero, perché il Comune di Segrate
non concede
l'approvazione
al
progetto, che è di indubbia utilità pubblica,
al più presto, in
modo da onorare le ripetute dichiarazioni fatte dai suoi rappresentanti di essere al servizio di
segue in 2" pagina

Mi capita ogni tanto di incontrare· genitori sbalorditi per alcune
affermazioni
che i loro ragazzi
riportano dalle lezioni a scuola.
«Ma che cosa possiamo fare? ».
«Perché
gli
insegnanti
sono
molte volte preoccupati
di far
passare oltre all'insegnamento - una concezione ideologica
cosi spesso in contrasto con i
valori trasmessi dalla famiglia? ".
C'è chi risponde che questo non
solo è inevitabile (da tempo ormai più nessuno crede al discorso di un insegnamento «neutro»)
ma anzi serve, in qualche modo,
ad irrobustire
i ragazzi, soprattutto preparandoli a una presenza nelle scuole superiori, dove,
si sa, questo baillamme di posizioni è all'ordine del giorno.
C'è però anche chi è preoccupato di questo fenomeno
non
perché voglia far crescere i propri ragazzi nell'ovatta, in un ambiente volutamente sterilizzato e
anche sterilizzante,
ma per la
convinzione che una educazione
sia possibile quando il ragazzo
si incontra con posizioni chiare,
oneste, e che una certezza, lungi dal creare chiusure preconcette e dogmatismi
inclini alla
intolleranza,
mobiliti
il ragazzo
ad una ricerca continua e leale,
in quanto sa che c'è una risposta alle sue domande ed esigenze.
Queste riflessioni si sono acuite
in me rileggendo perché sollecitato da alcuni di questi genitori preoccupati
dell'educazione
dei loro figli un testo di narrativa che spesso viene consigliato ai nostri ragazzi. Mi riferisco al breve romanzo «Ciao
Andrea"
di M. Argilli.
Non vi racconto la storia di questo ragazzo
(che rappresenta
tutti i bambini perseguitati
dal
capitalismo
e dall'imperialismo),
(segue in 2" pagina)

(segue dalla 1> pagina)

segue dalla 1- pagina

INCONTRI CULTURALI

FIGLI A SCUOLA

IL SILENZIO E' D'ORO... al telefono

che vive con un giornalista scapolo (<< scrive per i giornali democratici, di sinistra »), della sua
amica Letizia (<< che non trova
nei genitori una vera spinta a
crescere ... prigioniera di ... schemi perbenistici
e manierati -).
delle sue strane avventure.
Alcune delle idee fondamentali
del libro:

tutti i cittadini residenti nel suo
territorio?
E se quanto abbiamo saputo non
è vero, allora vuoi dire che il
problema coinvolge solo la Si p,
e che non sapendo quali scuse
accampare, i suoi funzionari hanno pensato di scaricare
la responsabilità
su qualcun
altro,
sapendo
che
comunque
chi
aspetta il servizio non lo avrà
certo prima, in seguito a questa
furbata.
In ciascuno dei due casi mi pare che ci si approfitti
troppo
della bonarietà della gente, che
è abituata a subire e a non ribellarsi: anche questo è parte
della «questione morale" di cui
si parla tanto in questi tempi.
Anche qui infatti qualcuno paga
per qualcun altro.
Giulio Koch

Martedì sera 24 Febbraio, Vittorio
Messori, l'autore di «Ipotesi su
Gesù, ha tenuto a S. Felice una
conferenza
interessantissima.
Il libro è presentato dal filosofo
marxista Lombardo Radice, che
gli riconosce assoluta onestà e
validità. Messori, infatti, nella costante paura di ingannare
se
stesso, verifica con uguale impegno le opinioni positive e le
contrarie.
Nella più importante
Enciclopedia
russa
alla
voce
Gesù è scritto: «Gesù, come è
noto, non è mai esistito ". Negli
stessi paesi socialisti,
una cultura più raffinata accarezza un'altra tesi: Gesù non è esistito; ma
in un periodo molto duro nel
quale pare che, per ogni dieci
uomini, otto fossero schiavi, è
stato inventato dalla fantasia popolare Dio incarnato vivente e
partecipante
al dolore. Studiosi
passati e presenti di ogni paese,
di fronte ai Vangeli, scritti
in
greco povero, popolare accettano Gesù nella Sua pienezza; altri invece solo come Uomo. Gli
Ebrei Lo considerano
il massimo dei profeti o un Ebreo eccezionale. Ipotesi e ipotesi intorno
a questa figura che ha cambiato
la storia dell'umanità. La serata è
terminata con un breve dibattito.
Le presenze, per quanto notevoli,
non erano certo proporzionate al
numero degli abitanti. Alcuni dicono: Gesù, la Parrocchia ... riguardano solo i credenti! E' ben
vero che oggi non si può parlare
di cultura, di storia o di politica
senza fare i conti con Marx; ma
è altrettanto tremendamente
vero che, da quasi due millenni,
nessuno, ha potuto parlare di
cultura, di storia o di politica,
senza fare i conti con Gesù, a
cominciare dallo stesso Marx e
dai filosofi suoi contemporanei e
con lui allineati.
Messori
è venuto,
potrebbero
venire altri: Architetti,
Giornalisti, Economisti, Artisti dalle idee
più disparate. C'è questo programma per arricchire
di .conoscenze tutti noi, per creare dibattiti e confronti di ogni genere.
Noi possiamo collaborare,
partecipare oppure no. Noi abbiamo la scelta e la responsabilità
di rendere S. Felice un paese
vivo e attento, oppure solo uno
dei tanti dormitori moderni dove
la vita ti passa sopra, senza mai
coinvolgerti. Sarebbe bello poter
dire: Milano Due fa da passerella alla moda e Milano S. Felice
fa da passerella alla cultura.

Libertà è non avere limitazioni, seguire l'istinto e la fantasia.
Il rapporto con gli adulti è
normalmente
una mortificazione.
« Essere figli non rende liberi " è il titolo di un capitolo.
« I genitori si scelgono, io là
penso così. Spetta agli adulti
dare garanzia per farsi scegliere dai figli ".
Tutta la vicenda del giornalista è dominata
da questo
terribile ricatto. E lui, come
adulto, è consapevole di non
aver nulla da dare ad Andrea,
solo da imparare e da rispettarlo.
«Nel comportamento
di Andrea c'è il germe di quella
contestazione giovanile che è
esplosa negli ultimi anni nella scuola e nella tamiqlia »:
ma guardando i risultati, non
sarebbe opportuno
fare un
po' di autocritica?
Ma le «perle"
più interessanti
si trovano nella raccolta di poesie (si fa per dire) in appendice.
Se non sapete che differenza ci
sia tra guerra e rivoluzione, chiedetelo a lui, Argilli poeta: «la
guerra si fa per obbedienza, la
rivoluzione
si fa per convinzione ".
Questo è il « metodo pedagogico
ideale":
«vattene
da casa se
t'annoi,
dormi dove e quanto
vuoi, ubbidir dà sempre umiliazione ... non c'è bisogno di ringraziare per quel che ti dan da
mangiare.... ricorda che la vita
è libertà e il padrone diritti non
ha ... ".
Non lamentiamoci poi di quello
che troviamo spesso scritto sui
muri, se ci viene insegnato l'odio
e la violenza, perché «se d'una
idea sei sicuro, scrivi la sul muro )).
Il resto - se vi è restata un po'
di curiosità - scoprite lo da voi.
Ancora una volta ci vogliamo
domandare:
«che fare? »,
Don Gabriele

TRASPORTI
Il Comune di Segrate ha istituito
in via sperimentale
un servizio
di autobus articolato in due corse, una di andata ed una di ritorno
che vengono
effettuate
solo il lunedì e giovedi.
Il servizio tende a soddisfare i
collegamenti
fra le diverse frazioni di Segrate con la posta,
il Municipio, l'Ospedale S. Raffaele e la SAUB di Cernusco
sul Naviglio.
Il' percorso e gli orari sono i
seguenti:
ANO.
RIT.
ore
ore
Novegro

9.00

12.20

S. Felice
(fermata SAlA)

910

12.10

Seg rate Centro
(Municipo
e posta)
Villaggio
Ambrosiano

9.15

11.55

9.20

Rovagnasco

9.25

11.50
11.45

Lavanderie

9.30

11.40

9.35
9.40

11.35

Lavanderie
Fl"!decesio

9.45

11.25

~ 'grate Centro
(1\ 'Jnicipio
e Posta)

950

11.20

10.10

11.00

Milano 2
(San Raffaele)

Cernusco sul
Naviglio (SAUB)

Il costo del biglietto
per persona.

11.30

è di L. 250

Anna Cortesi

scuola - scuola postapostapostapostapostaposta
Il Distretto Scolastico si è mosso con i Comuni di Segrate e di
Pioltello per l'utilizzo di strutture
scolastiche
finalizzate a Scuole
Medie Superiori
ed a Scuole
Professionali.
In particolare è stato chiesta all'Assessore
Falomi di Segrate
l'utilizzazione
della scuola elementare di Lavanderie ormai semivuota, per l'istituzione
di una
scuola professionale e all'Assessore Tocchetto di Pioltello l'utilizzazione del plesso scolastico
di San Felice in Comune di Pioltello
per l'istituzione
di una
scuola media superiore.
La risposta è stata negativa per
l'anno scolastico 1981/82, possibilistica
per l'anno
scolastico
1982/83.
Per l'anno prossimo il Comune
di Segrate ha chiesto a quello
di Pioltello la cessione in uso
della scuola di San Felice per
potervi inserire i ragazzi delle
elementari e medie di Novegro
in quanto la scuola ivi in costruzione non sarà pronta per il
prossimo settembre.
Il Distretto ha chiesto ai Comuni
uno studio
approfondito
sulla
scolarità
dei prossimi
anni in
quanto sono già visibili i segni
di una diminuita frequenza che
sta investendo la scuola elementare e media. Una programmazione accurata è premessa essenziale per il corretto utilizzo
futuro delle strutture scolastiche
del territorio in relazione anche
alla carenza assoluta di scuole
medie superiori
e professionali
a Segrate e Pioltello.
G, Casiroli

Stefanini

Viene riproposta una iniziativa accolta lo scorso anno
con molto favore, il Quaresimale, Lo predicherà ancora P. Emmanuel, cappuccino, assistente spirituale all'Università Cattolica, nei venerdì di Quaresima (a partire dal 13 marzo) alle ore
21.15 in chiesa naturalmente con argomenti nuovi.

Lettera aperta ad
« una nuova Sanfelicina »
(Sig.ra Cortesi)
La ringraziamo signora a nome
dei tanti che, a seconda delle
loro capacità specifiche
e con
una disponibilità
qualche volta
oltre ogni limite immaginabile,
si sono dedicati a migliorare S.
Felice. Se lei ha seguito la « Mostra del Decennale » avrà constatato che questa è stata appunto una zona di volonterosi in
ogni modo ed in ogni senso.
Grazie per aver compreso che è
costata lavoro e perseveranza.
E ancora ne occorre. Saremmo
felici che altre persone le testimoniassero
la loro riconoscenza, perché guardare con animo
gioioso al nostro Paesino vuoi
già dire volersi bene l'un l'altro,
vuoi già dire contribuire
a costruire qualcosa di buono quotidianamente. E poiché, fatalmente, anche qui, non essendo popolo di eletti, esiste il meno
buono, cerchiamo di dimostrare
con esempi di comportamento
sereno e corretto
il significato
delle parole "civismo
e solidarietà », anche se costa sacrificio.
E ne costa ...
AI piacere di conoscerla
il

«

Gruppo

Ricreativo

Un invito
Tempo addietro sul nostro giornalino si faceva notare una certa
assenza. da S. Felice, di iniziative culturali, di una vitalità imprenditoriale
ecc.
Ebbene, S. Felice è letteralmente piena di Aziende, uffici, Agen-

Una sanfelicina
Matilde Fumi

I

CINE CLUB
di San Felice
PROGRAMMA

auguri
Battesimi:
Fabio D'Ovìdio T 6,
Stéphan ie Bugalotti VIII 35.
Matrimoni:
Arcangelo
Migliore
con Carmela Attena (Malaspina
2). Guido Pozzoni con Mariagiulia Ramazzotti (Il T 2).

Adulti»

zie, che non vivono però la vita
del quartiere pur arricchendolo
con la loro presenza.
Come molti sanfelicini, esse hanno eletto il nostro centro quale
Sede sociale o direzionale,
rimanendo al di fuori di una integrazione con la popolazione.
L'ultimo
esempio
è di questi
giorni:
In occasione della sua visita a
Roma il Presidente del Comitato
Olimpico Internazionale
Antonio
Samaranch recava tre doni eccezionali per tre personaggi eccezionali: il Papa, il Presidente
Pertini, il Presidente Forlani.
Cos'erano?
Tre volumi fotografici in pelle sui Giuochi Olimpici
di Mosca e Lake Placid, pubblicati dalla SPORT e CULTURA
S.p.A. Torre 3 - S. Felice.
Tutti i giornali ne hanno parlato,
fotografie in prima pagina, commenti.
Ebbene lo Sport e Cultura
è
" santelicina » dal 1973, la guida
un sanfelicino,
Carlo Simonini,
coadiuvato
da un altro sanfelicino Antonio
Ricciardelli
e vi
lavorano altri sanfelicini.
E' una Società editoriale che fa
parte di un Gruppo internazionale e pubblica volumi da collezione favolosi.
Per statuto devolve i proventi
della sua attività allo Sport ed
alla realizzazione di campi gioco
per bambini. Ha perciò un nome
e un curriculum di tutto rispetto.
I nostri ragazzi possono, volendo, visitare gli uffici e sfogliare
quei preziosi volumi.
Su all'ottavo
piano sono molto
gentili e, una visita di uno sportivo o di un amante delle foto
o dell'arte, è sempre gradita.

DI MARZO

Giovedì 19 - ore 21.15 - Arrivano
i bersaglieri di L. Magni con U.
Tognazzì G. Ralli (commedia).
Sabato 21 - Domenica 22 - ore
15 - L'uomo ragno sfida Il drago
(fantastico) - ore 21.15 - Oltre il
giardino di H. Ashby con P. Sellers S. Mac Laine (commedia).

Giovedì 12 - ore 21.15 - Il grande
uno rosso di S. Fuller con L.
Marvin R. Corradine (guerra).

Giovedì 26 - ore 21.15 - Fontamara di C. Lizzani con M. Placido A. Murgia (drammatico).

Sabato 14 - Domenica 15 - ore
15 - Miao, miao, arriba arriba
(cartoni
animati)
ore 21.15
Countdown,
dimensione zero di
D. Taylor con K. Douglas (avventuroso).

Sabato 28 - Domenica 29 - ore
15 - Arrivano Joe e Margherito
(comico) - ore 21.15 - Non ti conosco più amore di S. Corbucci
con J, Dorelli M. Vitti G. Proietti
(brillante),

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Vendo
Lavamoquette
nuova
marca Vorwerr
Falletto
metà
prezzo. Tel. 7530435 ore pasti.
• Chi avesse smarrito una catenina d'oro può telefonare
al
7530235.

del 1975; benzina; eco, frigo,
flaps, interni nuovi, splendida cucina; perfetta, assolutamente da
vedere. L. 40.000.1l00 trattabili.
Telefonare ore pasti al numero
7530098.

• Vendo radio ricetrasmittente
23 canali con preamplificatore
d'antenna incorporato, e delta tune. Con tutti i canali quarzati e
vari accessori. Tel. 7530557_

• Vendo riproduttore
PIONEER
per auto KP-575; autoreverse e
!oud. Praticamente nuovo. L. 125
mila; e equalizzatore-amplificatore della Hinno-HIT; 25 W per canale, 6 bande di frequenza; meno di un mese di vita. Telefonare
ore pasti al n. 7530098.

• TUTTO PER LA CASA - Elettricità, idraulica, elettrodomestici,
tapparelle, serrature, fabbro, zanzariere. Tel. 2134570-9035624.

• Ho perso nel Centro Commerciale un anello. Chi l'avesse trovato telefoni per favore al numero 753088.3.

• Affittasi monolocale nell'Eurotel Capocaccia (Alghero) sul mare 3 posti letto. Agosto o settembre eventualmente dal 15/7. Telefono 7530831.

• Cercasi per famiglia bisognosa
divano letto. Tel. 7530881 Spagni.

• Vendo scarponi sci Caber 38/
39. Tel. 7532519 sera.

• Vendo CORONET 32' Oceanfarer, 1974, 2X170 Valva Penta,

• Costa Rei - Sardegna - Affittasi
villa panoramica nei mesi di giugno, luglio, agosto. Tre camere,
doppi servizi, soggiorno e porticato. Completamente attrezzata

Si ricorda che gli annunci sono gratuiti,
so annuncio

non può essere ripetuto

S.S. MESSE
Festive: vigilia ore 19. Giorno
(per i ragazzi). Il.30, 19.

ore IO

Feriali: ore 9,15 e 18.
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 IO
giorni prima).
Telefono Parroco

75.30.325

Telefono don Gabriele

75.30.887

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

7.50;

Partenze da
ciale: 6.48;
6.16; 6.36';
13.10; 14.08;
17.15; 18.20;

12.20;

15; 16; 17; 18.20;

S. Felice. centro commer7.15; 7.17; 7.25; 7.36; 7.42;
9.06; 9.51'; 10.26; 12.11';
14.30; 15.15'; 15.36°; 16.15';
18.32'; 19.25; 19.45'; 20.25.

Festivi: 8.25; 12.55; 15.35; 16.35; 17.35;
18.55; 19.55.

ma solo per gli abbonati

di elettrodomestici
e' telefono.
Tel. 7531382 dopo le 15.
o Privato vende appartamento libero: 1 letto, ampio soggiorno,
cucina abita bile, bagno, ripostiglio, ampio terrazzo. Tutto fronte
prato. Mutuo e dilazioni. Per informazioni telefono 7530186.
• Acquistasi carrozzina, seggiolone, lettino in legno se in ottimo
stato. Tel. 7531367.
• Affitto tavernetta 8' strada, arredata, telefono, bagno. Telefono 7530169.
• Liceali impartiscono lezioni di
matematica / inglese
a ragazzi
delle medie. Telefono 7530063 o
7530723 ore pasti.
• Avete bisogno di riparazioni di
piccoli e grandi elettrodomestici,
radio e TV? Rivolgetevi alla ICES,
sarà in grado di soddisfarvi. Torretta 12 (ex merceria) Centro
Commerciale. Pronto intervento.

al ••Gìornalino».

Inoltre, lo stes-

per più di due volte.

BABY-SITTER

FARMACIE DI TURNO

Barassi Cristina e Luisa tel. 7530005
Besana Silvia tel. 7530031
Biraghi Paola tel. 7530240 (')
Borgonuovo Simona e Stefania telefono 7530103
Casiraghi Francesca tel. 7530280
Di Pierro Maria Teresa tel. 7530078 (')
D'Auria Enrica tel. 7530537
Deltanti Lorenza tel. 7530205 (')
di lunedi
Del Nero Emanuela tel. 7530852
Di Pirro Eugenio tel. 7532611
Ferrara Roberta tel. 7530306
Ferrucci Francesco tel. 7530030
Fiore Marialuisa tel. 7530800 (')
Gavazzi Barbara tel. 7530135
Jacchia Elisabetta tel. 7531511
Laderchi Claudia tel. 7530394
Manazza Anna (') e
Carla tel. 7531079 (0)
Masini Valeria - tel. 7530064 (Ol
Mattamira .Paolo tel. 7530863 ('
Migliarini Andrea tel. 7530008 (')
Migliarini Roberta tel. 7530008 (0)
Miraglia Paola tel. 7530278
Mornese Cristina tel. 7530257 (0)
Montanarini Cristina tel. 7530156
Mornese Armanda tel. 7530257
Parodi Raffaella tel. 7530019
Pregaglia Chiara e Fabrizia tel. 7530068
Romeo Daniela e Lucia tel. 7530072
Salvelli Paola tel. 7531222
Serafini Dafne tel. 7530446 (0)
Spagni Giorgio tel. ·7530881
Tinti Paola tel. 7530781
(') solo ore serali
(0) solo ore diurne

Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 2 marzo alle
8,30 di lunedi 9 marzo.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 9 marzo alle 8,30 di
lunedi 16 marzo.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedi 16 marzo alle 8,30 di
lunedi 23 marzo.
Eegrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedì 23 marzo alle 8,30 di lunedi
30 marzo.
San Felice: Centro Civico: dalle 6,30
di lunedi 30 marzo alle 6,30 di lunedi
6 aprile.

GUARDIA MEDICA
Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20), festiva (dalle 6 alle 20) e notturna
(tutti i giorni. dalla sera al mattino).
Per il servizio telefonare al 9043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

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

, corse che non si effettuano i I sabato

° corse

che si effettuano
bato (feriale)

solo

al sa-

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

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

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