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LETTERA dal BUNKER
Gli ultimi Consigli Comunali prima della chiusura estiva hanno
goduto della presenza di un vasto pubblico al quale, da tempo, non eravamo abituati. Sono
state sedute piuttosto movimentate, il cui argomento, non all'ordine del giorno ma proposto
a "furor di popolo"
(nel senso
letterale del termine), verteva sui
concerti
rock
organ izzati
dal
CRAL ATM presso il laghetto di
Redecesio.
Numerosissimi
cittadini
di quel
quartiere hanno vibratamente espresso la loro protesta non tanto per il rumore, che ha comunque efficacemente sostituito quello degli
aerei
dell'aereoporto
temporaneamente
chiuso,
ma
soprattutto
per il quasi totale
blocco della viabilità e per il turbamento dell'ordine pubblico (vi
sono stati lanci di lacrimogeni e
- pare - il ferimento di un carabiniere). I consiglieri di minoranza, schieratisi compatti con i
cittadini di Redecesio, ritenendo
che le strutture
segratesi
allo
stato attuale non siano in grado
di accogliere spettacoli che richiamano un così vasto pubblico, sono stati accusati dal Sindaco dott. Properzj di essere
ee retrogradi,
conservatori, nemici
della cultura".
Certamente
ogni consigliere
è
liberissimo di scegliersi la propria scala di valori culturali, ma,
quand'anche
i concerti rock vi
figurassero al primo posto, l'amministrazione non può prescindere da ragionevoli garanzie di sicurezza per viabilità, ordine pubblico, adeguatezza di strutture e
organizzazione. Pare questa opinione condivisa
dalla maggioranza del Consiglio, tant'è vero
che, dopo la manifestazione del
20 luglio, non sono più state rilasciate autorizzazioni
per i restanti concerti
in programma.

MANOVRE ESTIVE

E' stata comunque,
quella dei
concerti,
l'occasione
per
far
comparire il Comune di Segrate
sulle pagine culturali dei giornali; l'onore della ribalta sui quotidiani l'abbiamo anche in questi
giorni, ma per motivi meno" culturali"
e meno frivoli. Il Consigliere Marcori (PSDI) è stato infatti condannato dal Tribunale di
1° grado a un anno e quattro
mesi per tentata concussione:
il
consigliere
Marcori ha interposto appello.
Nonostante concerti ed altri incidenti,
pare che i lavori del
Consiglio
riprenderanno
al più
presto, anche perché sono veramente tanti e importanti i problemi attualmente sul tappeto per
il nostro Comune, primo fra tutti
la stesura del famoso Piano Regolatore Generale, che deciderà
l'assetto futuro del nostro territorio.
Pare che il Comune di Pioltello
abbia intenzione
di provvedere
al mantenimento dell'ordine nelle strade del nostro quartiere di
sua competenza con mezzi potenti e adeguato numero di uomini; è questa l'unica spiegazione al fatto che il comando dei
Vigili di Pioltello abbia imposto
lo smantellamento
di faro e di
lampeggiante
sull'autovettura
in
dotazione delle nostre guardie.
Tale faro era un utilissimo strumento per le guardie, soprattutto
per quelle zone d'ombra dove
più di frequente si verificano furti di benzina. A questo proposito
è forse opportuno ricordare agli
ignoti (ma sono poi davvero così
ignoti?) autori di queste bravate
notturne che essi incorrono
in
un reato ben più grave di quello
di semplice furto, perché si configura anche il reato di detenzione di sostanze esplosive.

So che il mestiere del genitore
non è facile. Stimo sinceramente tanti ottimi genitori e godo di
vedere in chiesa molti giovani,
consolante frutto della loro intelligenza e del loro amore di educatori. Perdonatemi
dunque se,
a fin di bene, mi permetto di
scrivere qualcosa, magari in modo un po' scanzonato, su di un
tema impegnativo, sul quale, oltre tutto, non ho modo di mostrare in pratica mie eventuali
capacità.
Settembre è un mese dalle prevedibili telefonate:
sono quelle
delle mamme indaffarate ad occupare il tempo dei loro figli
per un intero anno. Tutto il tempo, senza lasciare un angoli no
vuoto.
Trasferiscono
cosi sui figli una
preoccupazione
che è propria
oggi dell'adulto. Che non ci capiti, per carità, un momento di
silenzio, un tempo che sia veramente libero! Tempo libero o silenzio spaventano.
Giustamente, secondo alcuni, lo
Stato od il Comune, quasi fossero delle buone mamme, si preoccupano
di riempire
il nostro
tempo libero con i loro baracconi o con i loro" suoni ». A maggior ragione, la mamma vera deve cercare di occupare il tempo
al proprio figlio.
C'è chi telefona per vedere se
si organizza la squadra di pallacanestro, perché (testuale!) "Se
non fa pallacanestro,
che cosa
fa 't», C'è chi chiede di lupetti o
di coccinelle.
A fine settembre, le più abili ci
sono riuscite e tra pallacanestro,
catechismo, nuoto, inglese, danza e qualcos'altro
tutta la settimana è piena per un intero anno.
Per quanto riguarda noi adulti,
osservava acutamente
il nostro

Doris Clot Plasmati
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MANOVRE ESTIVE

Arcivescovo, la paura del silenzio e del tempo libero deriva
dall'aver smarrito la dimensione
contemplativa della vita, dal non
saper cogliere più una Presenza
che tutto riempie. Ma per i ragazzi, prima che noi li roviniamo, questo pericolo non c'è davvero.
La scorsa estate, nel massimo
del vuoto sanfelicino, due bambini, di quelli non ancora «socializzati » dall'asilo,
giocavano
sotto la mia finestra, mentre li
ascoltavo. Quel vuoto era per loro immensamente
pieno, quel
piccolo tratto di asfalto era per
loro un intero mondo, nel quale
si muovevano moltitudini.
La fantasia del bambino ha solo bisogno di non essere mortificata. Forse anche voi ricorderete che da bambini giocavate
con niente, con due pezzetti di
legno, e se molti bambini oggi
non sanno più giocare, è perché,
fin dal primo giorno di vita, abbiamo loro riempito la stanza di
giochi già fatti; perché, occupando tutto il loro tempo, abbiamo distrutto la loro libertà creativa.
C'è qui un motivo di più per
il quale io credo non solo al pluralismo nell'unica istituzione, ma
al pluralismo
delle
istituzioni.
Che i ragazzi scoprano essi stessi davvero delle realtà diverse!
Oltre la scuola, che si vuole
uguale per tutti.
Questo non significa, evidentemente, che debbano sperimentare anche ciò che è ormai appurato essere soltanto una dannosa malattia o che, pesi piuma
quali sono, debbano affrontare
in combattimento
dei pesi massimi.
Non so come non si riesca a
capire, da parte di un giornale
segratese noto per la sua indipendenza, la posizione cattolica
in proposito. Forse è perché l'articolo fu scritto in luglio.
Frequentino
pure altri
ragazzi
che la pensano diversamente da
loro. Ma un adulto, e per giunta
professore,
è appunto
il peso
massimo di fronte al peso piuma. Appena che voglia, può farne polpette. E senza dover raggiungere gli estremi di un reato
dimostrabile in tribunale. Nessuno poi può seriamente pensare
che tutti gli insegnanti si chiamino Emilio. Quello di Rousseau,
per intenderci.
Don Enrico

ASSEMBLEE di CONDOMINII PERIFERICI
Assemblee
andate deserte, assemblee che non hanno eletto il
loro Amministratore
per il prossimo anno di gestione, condomini disorientati, condomini ignari e passivi, rappresentanti
nelle
peste ...
Che succede? Cerchiamo di fare
il punto della situazione, forse
potrà ancora servire a qualcuno ...
Fino al 24-2-82, data dell'ultima
Assemblea ordinaria
di Condominio Centrale,
l'amministrazione dell'intero
complesso di San
Felice era affidata ad un unico
Amministratore
(pagato dal Condominio Centrale e dai singoli
condominii), affiancato da un ufficio con personale tecnico e amministrativo il cui costo era suddiviso in base a criteri stabiliti
da una precedente Commissione
amministrativa.
Con l'elezione di un nuovo Amministratore
per il Condominio
Centrale, questa organizzazione,
ovviamente, è venuta a cadere.
Fino ad ottobre i due organismi
hanno stipulato un accordo sia
di..
convivenza
fisica
che di
spartizione
di costo del personale; al termine dell'accordo
essi opereranno del tutto autonomamente.
Ne consegue quindi che i condominii periferici saranno amministrati da un professionista
diverso
dall'Amministratore
del
Condominio
Centrale.
Senza volere entrare nel merito
della questione (sulla quale molto ci sarebbe e, probabilmente,
ci sarà, da dire). resta di fatto
che nelle assemblee dei singoli
condominii si dovrà:
-

eleggere

l'Amministratore;

- concordare
con
il suo emolumento;

quest'ultimo

- chiarire in che forma
ministratore eletto intenda
re gli interventi tecnici.

l'Amforni-

I fautori della divisione delle due
gestioni (sancita di fatto con la
più o meno spontanea rinuncia
dell'attuale Amministratore
di assumere l'amministrazione
di singoli condominii)
non hanno ritenuto di dover programmare e seguire a livello periferico l'azione
intrapresa: è dunque rimasto alla solerzia
dei Rappresentanti
informare i propri condomini del
nuovo stato di cose e vagliare
se riconfermare
l'Amministratore
uscente o proporre un altro nominativo.

C'è infatti da chiedersi: è opportuno avere tanti Amministratori
quanti sono i condominii
singoli? 42 professionisti
che fanno
capo al Centrale per la ripartizione delle spese di riscaldamento, che debbano accordarsi
per un eventuale
servizio
di
«pronto
intervento»
svolto dal
personale tecnico del Centrale,
che debbano stipulare contratti
per le pulizie, polizze per le assicurazioni, ecc. non butteranno
San Felice nel caos? Non costeranno una cifra esorbitante?
Di contro, è opportuno riconfermare «in toto » o quasi l'attuale Amministratore
dopo le vicende che hanno portato alla sua
sostituzione nel Condominio Centrale?
Che fare dunque? Scendere,
gari, a un compromesso?

ma-

Quale
rappresentante
espongo
ciò che sta capitando
nel mio
condominio.
Avendo
con
un
gruppo
di rappresentanti
dell'VIII e della VII strada cercato
di concertare un'azione tendente
a convogliare
la scelta su un
professionista per ciascuna strada, ho inviato ai condomini
un
questionario
nel quale chiedevo
se erano d'accordo su tale linea
di condotta, se l'Amministratore
dovesse restare quello attuale o
se - e da chi - dovesse essere
sostituito
e proponevo,
se del
caso, l'incontro
con due... papabili.
Su oltre 40 questionari
stati restituiti 7.

ne sono

E' chiaro dunque che l'azione
singola non è facile, che il problema non è capito, che spetta
alla Commissione amministrativa
o al Consiglio
di Condominio
Centrale il dover «orchestrare"
sia pur a livello di suggerimento - l'assestamento amministrativo
dei singoli
condominii
senza nascondersi dietro un dito
e affermare - come sino ad oggi è stato fatto «E' un problema dei singoli
condominii.
Non ci tocca".
Quando ci si assume la responsabilità sia pur benemerita,
intendiamoci
di proporre dei
mutamenti radicali si deve avere
la costanza di operare fino in
fondo.

G.l.P.

posta posta posta posta posta posta posta posta

CARO PREZZI

RISVEGLIO
Un amaro risveglio, quello di oltre un centinaio
di sanfelicini
che, una domenica di luglio, hanno trovato squarciati i pneumatici delle proprie auto; date le
dimensioni dell'accaduto, non deve essersi trattato della bravata
di un isolato, ma di un «razionaie» lavoro di équipe. Possiamo azzardare l'ipotesi che l'età
media di questi coscienziosi
lavoratori notturni non superasse i
vent'anni. Fondata o 110 l'ipotesi, può sempre darei lo spunto
per qualche riflessione.
Manca,
in molti dei nostri giovani, dei
nostri ragazzi, non dico una tensione morale, una consapevolezza di ideali, ma una sana curiosità, un desiderio di sapere, di
comprendere,
di confrontarsi,
in
poche parole di cominciare a vivere l'avventura del dipanarsi del
proprio pensiero. Manca, per esempio, la capacità di discutere
su un argomento che non faccia
parte del solito repertorio
(calcio, motori), di comprendere
il
pensiero di altri, di far germogliare in sé domande nuove. E
se tutto ciò manca, è perché
noi, tutti insieme, non siamo capaci di aiutarli. Forse perché anche noi della generazione
precedente non siamo più capaci di
discutere,
di comprendere,
di
pensare «in proprio ».
Se scendiamo nel particolare, e
ci guardiamo intorno nel nostro
quartiere, vediamo che esistono
dei centri di interesse, ma essi
- per un motivo o per l'altro attraggono un numero esiguo di
persone, e di giovani in particolare. Valga per tutti l'esempio
della Scighera, che da anni non
è soltanto cinema, ma biblioteca
e iniziative culturali sempre interessanti, spesso quasi deserte.
E se dal campo culturale ci spostiamo a un meno pretenzioso
settore, quello sportivo, non ci
meraviglia il fatto che San Felice non abbia la sua squadra di
giovani calciatori?
Queste righe non sono certamente un'analisi, ma l'espressione di
un senso di disagio, una serie
di interrogativi.
Sarei lieto se su questo giornalino mi giungessero delle risposte: ancora di più, se si trattasse di proposte concrete.
E.R. Plasmati

Non sapevo che venendo ad abitare a San Felice, avrei trovato
imperante la «legge dei monopoli ».
Non so se gli altri abitanti del
quartiere si rendano pienamente
conto del privilegio di cui godono i negozianti
locali che non
solo, come mi hanno detto (e
credo che sia vero), hanno avuto
precise garanzie che non avranno concorrenti
all'interno
del
quartiere, ma che, mi pare, applicano tariffe proporzionate
alla
loro convinzione che San Felice
sia un quartiere abitato esclusivamente da ricchi professionisti
o altolocati dirigenti di azienda.
Ora, a San Felice vivono anche
molte famiglie
che vi si sono
trasferite con ingenti sacrifici o
per necessità di alloggio, e che
non godono di redditi così elevati ...
I negozianti
dei paesi limitrofi
applicano prezzi certamente più
contenuti,
e la cosa mi secca
un po'.
Ancora di più mi secca constatare che anche la Standa, se non
ho visto male, applica prezzi differenti rispetto a quelli di altri
suoi magazzini
situati
in altri
quartieri di Milano.
Spero proprio che i negozianti
capiscano
che non è possibile
andare troppo in là solo perché,
appunto, sono in regime di monopolio e credono
che a San
Felice tutti gli abitanti non abbiano problemi. Grazie.
(lettera firmata)

ANNO 2026
Ho ottanta anni, vedo i miei pronipoti già grandicelli,
e ricordo
con nostalgia i tempi in cui a
S. Felice si girava con motorini
rumorosi, automobili
sfrecciavano a velocità
pazzesche, e al
Malaspina Sporting Club si davano ricche e sfarzo se feste danzanti di primavera o carnevale.
Ora tutto è cambiato, dopo la
grande crisi che tutto ha cambiato, siamo piombati
nel più
scuro Medio Evo; bande rivali
formate dagli abitanti della settima e dell'ottava
alleatesi contro quelle della prima e della seconda, si fronteggiano ogni giorno per difendere le loro misere
coltivazioni
di granoturco,
nato
a stento nei rigogliosi
golfi di
una volta. Come rimpiango quel

bel prato verde così variato di
sterpaglie,
che tanto caramente
(qualche centinaio di milioni) la
ditta Scarpellini
ci curava quasi
cinquant'anni
fa. I tempi sono
veramente cambiati, ora le famiglie aristocratiche
delle contrade
di S. Bovio e Novegro passano
ogni mese per esigere i tributi
dalle nostre tribù,
che vivono
oramai quasi esclusivamente
nei
box. L'edera,
mai tagliata
per
una annosa questione fra condomini, si è infiltrata nelle pareti
delle torri che crollano a pezzi
ed ha fatto quasi scomparire l'asfalto delle strade. Unici momenti di incontro sono le fantastiche
feste di agosto, che hanno soppiantato
le famigerate
riunioni
del Supercondominio,
e che si
risolvono in orge a base di polenta e pesci del vicino lago, non
riesco a ricordare
più perché
vengono chiamate feste dell'Unità e dell'Amicizia.
L'ultimo
posto sacro e che tutti venerano
con sommo rispetto e, che nei
momenti di nostalgia
è l'unico
sito di ritrovo di noi vecchi, è
una sala del vecchio ed ormai
fatiscente
Malaspina
Sporting
Club, dove sono conservate
in
perfetto stato alcune mummie di
vecchi ed accaniti
giocatori
di
bridge. Caramente
p.Le.
S. Felice, 17 settembre

2026

AUTO
Vorrei sapere se corrisponde
al
vero l'informazione
datami
da
un conoscente,
il quale afferma
che, con il completamento
dell'insediamento
situato vicino alla
Tre Emme, un forte flusso veicolare invaderebbe ogni mattina e
sera il quartiere portando a detto complesso impiegati e funzionari. Grazie.
G.F.
Rispondiamo
subito:
No, come
più volte riferito (evidentemente
il nostro lettore è un "nuovo»
sanfelicino j, dopo lunghe diatribe, è stata finalmente
rilasciata
l'autorizzazione
affinché il flusso veicolare raggiunga il nuovo
insediamento edilizio direttamente dalla strada Rivoltana.
L'informazione
cui accenna
il
nostro lettore, non era però così
campata per aria, in quanto effettivamente
è vero che fino a
pochi mesi fa pareva che l'ingresso al posteggio
del nuovo
insediamento sarebbe stato ricavato direttamente sull'anulare.

annunci annunci ATTENTI A RAVASI!
• Vendo L. 100.000 baby-pullman,
passeggino, enfant-sit, usati più seggiolina per automobile
seminuova.
Tel. 7532731 ore serali.
• Vendo pulivetro
vo. Tel. 7531640.

"Vetrella»

nuo-

• Vendesi bici da corsa in ottimo
stato per bambino 8-10 anni a Lire
50.000 trattabili. Tel. 7530176.

Come abbiamo già detto, in ottobre sarà tra noi uno dei più
noti biblisti. La sera di martedi
12,19 e 26 ottobre, alle ore 21.15
nella sala cinema, Giantranco Ravasi tratterà il tema: "Introduzione alla lettura della Bibbia,
in particolare
all'Antico
Testamento ».

augurI,•
Battesimi: Francesco Lo Russo I
20, Andrea Mach Di Palmstein VIII
33, Arianna Motta Malaspina 3.

• Vendo frigo e frizer modello San
Felice. Acquisto antine color legno
cucina modello S. Felice. Telefono
7530041 ore serali.
• Ragazza 17 anni offresi possibilmente ore mattino come baby-sitter.
Tel. 7530339 ore pasti.
• Vendo ad ottimi prezzi: calcolatrice Texas (radice, memoria, percentuale), sveglia radio, macchina fotografica Kodac instamatic 100 pocket.
Tel. 7530593 ore serali.
• Cerco in S. Felice monolocale in
affitto per signora sola. Tel. 7531171
Moreschi.
• Madrelingua americana o inglese
per conversazione cercasi. Telefono
7530541 dopo le 20.

PER UNA PRESENZA RESPONSABILE
DEI GENITORI NELLA SCUOLA
• Martedi 5 ottobre - ore 21 - cinema.
Prot. G. Mocchetti: Bisogni del preadolescente

e mete educative.

• Giovedi 14 ottobre - ore 21 - cinema.
Prot. G. Banzatti: La figura dell'educatore.
• Giovedi 21 ottobre - ore 21 - sala parrocchiale.
Tavola rotonda presieduta dal prot. E. Leonardi: Esperienze e
possibilità concrete della famiglia nella scuola d'oggi: programmazione, libri di testo, orientamento, ecc ...

• Insegnante russo o arabo o lingue
orientali per lezioni ore serali cercasi. Tel. 7530541 dopo le 20.

COMUNITA'

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

EDUCANTE

al «Giomalino».

Inoltre, lo stes-

S.S. MESSE

ORARIO BIBLIOTECA

GUARDIA MEDICA

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore 10
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.

Tutti i giorni feriali: dalle 10,30 alle
12,30; dalle 16,30 alle 18,30.
AI sabato e alla domenica: dalle 10,30
alle 12,30.

Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20), festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni, dalla sera al mattino).

Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.

BABY-SITTER

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

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.;
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 S. Felice, centro commerciale; Feriali: 6.48; 7.15; 7.16* =:
7.25; 7.31";
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.
" corse che non si effettuano il sabato
• corse che si effettuano solo al sabato (feriale)

* *'

si effettua solo nei giorni di scuola (parte dal «sottopasso» di S. Felice).

Alberganti Paola - tel. 7530171
Aloisi Federica - tel. 7530109
Barassi Cristina e Luisa - tel. 7530005
Calabrese Raffaella - tel. 7530274
Di Pirro Geronima e Paolo - tel. 7532611
Ferrara Paolo e Roberta - tel. 7530306
Ferrucci Francesco - tel. 7530039
Gnone Guido - tel. 7530186
Migliarini Roberta - tel. 7530008
Montanari Cristina - tel. 7530156
Mori Roberto - tel. 7530142
Parodi Beatrice e Raffaella - tel. 7530019
Perri Laura e Daniela - tel. 7530337
Romeo Daniela e Lucia - tel. 7530072
Serafini Dafne - tel. 7530446
Tengg Sonia - tel. 7530217
Tinti Paola - tel. 7530781
Solo pomeriggio:
Casiraghi Francesca - tel. 7530280
Chesi Isotta - tel. 7530313
Corrieri Michela e Rita - tel. 7532663
Gualtieri Viviana - tel. 7530454
Solo ore serali:
Besana Silvia - tel. 7530031
Borgonovo Stefania - tel. 7530103
Fagnani Daniela - tel. 7530082
Filippini Maria - tel. 7531364
D'Auria Enrica - tel. 7530537
De Bortoli Marisa - tel. 7530451
Mattamira Paolo - tel. 7530863
Moretti Giusy - tel. 7530330
Spagni Giorgio - tel. 7530881
Molti lettori ci telefonano chiedendo
<c referenze
dei diversi
volenterosi
baby sitter. Precisiamo che non ci è
assolutamente possibile, per ovvi motivi, fornire informazioni al riguardo.

Per il servizio telefonare al 9044443
sede della Croce Verde di Pioltello.

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

ANALISI

BIOMEDICHE

Orario del laboratorio (Centro Commerciale
tel.
75.31.031):
prelievi
tutti i giorni dalle 8 alle 9,30.

FARMACIE

DI TURNO

San Felice: Centro Civico: alle 15,30
di venerdì 8 ottobre alle 15,30 di venerdi 15 ottobre.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdì 15 ottobre
alle 15,30 di venerdì 22 ottobre.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdì 22 ottobre alle 15,30
di venerdi 29 ottobre.
Milano 2: Residenza dei ponti: dalle
15,30 di venerdì 29 ottobre alle 1530
di venerdi 5 novembre.
'

JJ

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

Segrate: Via Cassanese 170: dalle 1530
di venerdì 5 novembre alle 15,30 di venerdì 12 novembre.
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