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TROPPI TRE COMUNI
PER UN SOLO QUARTIERE
L'Ing. Pedroni e gli Architetti
Caccia Dominioni e Magistretti,
ideatori di questo nostro quartiere, si saranno mai chiesti a
quali disagi avrebbero sottoposto i futuri sanfelicini, distribuiti
sul territorio di tre Comuni? Se
per illuminazione divina, al momento della progettazione, questo dato è stato messo sul tappeto, devo ipotizzare che ben
pochi dei problemi che oggi affrontiamo siano emersi. Poiché,
se cosi fosse stato, a qualcosa
si sarebbe potuto ovviare, trattando gli argomenti nelle Convenzioni sottoscritte
con le diverse Amministrazioni
Comunali.
Ma per il nostro diletto ce li hanno ceduti, gratuitamente,
compresi nel prezzo dell'appartamento.
- La scuola. Soltanto per comprensione verso gli abitanti o
forse perché impreparati a risolvere il problema, le scuole elementari e materne di S. Felice,
di proprietà del Comune di Segrate e da questa Amministrazione gestite, hanno sempre ospitato anche i nostri ragazzi residenti in Peschiera Borromeo e dall'insediamento
anche quelli di
Pioltello, la cui Amministrazione,
in cambio, offre ospitalità
nel
Liceo Scientifico
ai ragazzi di
Segrate, ma non a quelli di Peschiera, che devono servirsi di
scuole ubicate in altro «bacino
d'utenza ». Per lo stesso principio, l'ITIS e il Liceo Classico di
San Donato (appena hanno capito la situazione) non accettano
le iscrizioni
di sanfelicini
residenti a Segrate o a Pioltello, i
quali devono utilizzare
Istituti
Milanesi.
Comitato di quartiere. Il Comitato di quartiere di Segrate
non può parlare a nome di tutti
i sanfelicini,
perché i residenti
in Pioltello e in Peschiera non

hanno il diritto di farne parte.
Infatti i cittadini di Peschiera dovrebbero dibattere i ... Ioro problemi discutendoli
con i concittadini di Limito. Pensate ai risultati! Già è faticoso ed improbo
colloquiare con una Amministrazione Comunale, figurarsi con tre!
- Nettezza urbana. Vi pare esteticamente e igienicamente
logico che il nostro Quartiere offra
allo sguardo di noi tutti i propri
rifiuti in ogni giorno della settimana, perché diversi sono i turni
di raccolta? Camminando per S.
Felice si ha l'impressione di un
eterno sciopero dei netturbini.
- Tasse. Peschiera B. a Milano;
Segrate e Pioltello a Gorgonzola. E qualcuno, poco colto in materia, ne ha fatto le spese.
- Elezioni. Bombardamento propagandistico di ben tre campagne elettorali.
Ma l'illuminazione divina, nel caso vi sia stata, non avrebbe potuto portare i nostri progettisti
al 1981, anno di riforma della
Sanità. In questo campo si è
raggiunto l'acme del disagio e
forse non è tutto. Un nostalgico
direbbe «si stava meglio quando
si stava peggio".
Infatti il
vecchio carrozzone INAM, non si
era posto il problema dei santelicini, che erano stati, tutti indifferentemente, intruppati nella sezione di via Molise a Milano.
Ma la poco previdente politica di
decentramento
e l'ignavia
dei
nostri Amministratori
hanno permesso che la istituzione
delle
USSL dividessero ancora di più
il nostro quartiere:
Segrate e
Pioltello appartengono alla USSL
58 (Cernusco S.N.). mentre Peschiera B. appartiene alla USSL
57 (Paullo).
I disagi conseguenti sono enormi: i residenti a Segrate devono
segue in 2a pagina
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Tre argomenti formano il tema
di questa nostra chiacchierata.
Due di essi sono collegati tra di
loro, avendo come punto di riferimento il Congresso Eucaristico
Nazionale, che si terrà a Milano
nel prossimo maggio. Un avvenimento importante, visto che interverrà il Papa. Ma che si tratta
di preciso? Diremo sinteticamente che è un'occasione d'incontro
di tutta la comunità cattolica nazionale attorno all'Eucaristia;
un
momento nel quale ci si sente
meno soli, scoprendo sempre meglio, nella presenza reale di Gesù in mezzo a noi, la forza unificante del nostro comune vivere. La Diocesi di Milano, anche
nella sua qualità di ospitante, si
sta già preparando da più di un
anno. E' tempo che pure noi ci
si muova.
La Zona alla quale apparteniamo e alla quale presiede come
Vicario
dell'Arcivescovo
Mons.
Claudio Livetti, da noi conosciuto e stimato perché fu spesso
tra noi, celebrerà un precongresso a Sesto San Giovanni, centro
della nostra Zona, presso la Parrocchia della Rondinella in viale
Matteotti 425. Vi siamo tutti invitati ed è un'occasione
per verificare, quasi sperimentalmente,
cosa sia un Congresso Eucaristico. Sabato 13 novembre dalle
ore 15 alle 18, all'interno
del
tema del Congresso «Eucaristia
centro della comunità
e della
sua missione",
si svolgeranno
relazioni, si ascolteranno
testimonianze e si svilupperà un dialogo sui rapporti tra Eucaristia
e iniziazione cristiana, pastorale
giovanile, famiglia, mass media,
ecc. Domenica 14 novembre dalle 15 alle 16,30 ci sarà un momento di ascolto-preghiera
con
letture bibliche, canti polifonici
e commenti ai testi dell'Arcivesegue in 2a pagina

segue dalla la pagina

OCCASIONI
scovo in propostio. Ci auguriamo che molti sanfelicini
siano
presenti, portanto poi anche a
noi tutti un po' della loro « intelligenza"
e del loro entusiasmo.
Per la partecipazione
ci si accordi con Don Gabriele (telefono 7530887).
La seconda
iniziativa,
sempre
legata al Congresso, si svilupperà invece qui da noi nei martedì
di Avvento. Scrive l'Arcivescovo:
«Penso al ruolo che svolge, o
dovrebbe svolgere, il pasto nella
vita di una famiglia e di una comunità. E' un momento tra i tanti, eppure si carica di significati
e di valori che vanno ben al di
là del gesto esteriore.
Durante
il pasto si parla, si discutono gli
avvenimenti comunitari,
si fa il
punto della situazione, si pensa
al futuro. I beni che vengono
scambiati e condivisi nel pasto
comune si presentano
come il
simbolo concreto dei beni a cui
tende la convivenza familiare o
comunitaria.
Qualcosa di simile
avviene nell'Eucaristia".
Le parole dell'Arcivescovo
ci hanno
suggerito
di proporvi
un'esperienza per martedi 16 novembre.
Celebreremo
la Messa alle ore
20, con apposita catechesi sul
significato di questo gesto, e poi
ceneremo assieme nei locali sotto la chiesa. Tutti gli adulti possono intervenire, portando qualcosa da mettere in comune cogli altri. C'è già chi ha assicurato del buon vino. Sarà un inizio.
La Messa continuerà per tutte le
sere dei martedì di Avvento, in
forme e orario da concordare,
sempre come occasione per un
approfondimento
di quel dono
del Signore che è l'Eucaristia.
Rispondiamo cosi ad un desiderio dell'Arcivescovo,
che,
tra
l'altro, ci chiede la celebrazione
di una Messa feriale durante la
settimana, soprattutto nei cosiddetti «tempi
forti"
(Avvento e
Quaresima),
in preparazione
al
Congresso.
La terza iniziativa è di carattere
educativo e si rivolge in particolare ai genitori
dei bambini
che frequentano la prima e seconda elementare. La comunità
cristiana che accolse i bambini
col Battesimo prese l'impegno di
aiutare i loro genitori nel compito di educarli cristianamente.
In un momento in cui incominciano ad affiorare i primi problemi, connessi con l'età scolare, convinti che una buona educazione cristiana ha come pre-
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rivolgersi
soltanto
a Cernusco
per i vari visti, in attesa che le
diatribe politiche
si plachino e
si istituisca il distretto di Segrate; i residenti a Pioltello, soltanto recentemente
hanno avuto il
benestare per la scelta del medico anche sul territorio di Segrate, ma devono recarsi a Pioltello per i visti; i residenti
a
Peschiera, facendo
parte della
USSL 57, devono scegliere
un
medico di base di quella USSL,
imponendo
a tutti, giovani ed
anziani possessori di automobili
e non, d'estate e d'inverno, a recarsi nelle altre frazioni del Comune per una visita medica o
soltanto per una ricetta, ed a
Paullo per i visti. E buon per loro se trovano un medico disposto ad uscire dal Comune per le·
eventuali visite domiciliari. E che
la cosa non venga scoperta dalla Croce Verde di Pioltello, che
per abitudine
viene chiamata,
perché potrebbe rifiutare il soc-

GIOCO

corso agli utenti della USSL 57,
che devono servirsi di altra organizzazione. E così pure il servizio medico festivo e notturno.
Per molti nostri concittadini
che
non hanno mai dovuto affrontare
una di queste situazioni e che
poco hanno vissuto la vita del
quartiere
nel suo insieme, l'argomento qui trattato è banale.
Per altri si tratta di situazioni
superabili,
perché non intendo110 rinunciare
a qualche insignificante vantaggio personale acquisito nel tempo.
Ci sembra invece, e il « Giornalino" più volte ha ospitato scritti
in tal senso, che bisognerebbe
mettere sul tappeto questa problematica per arrivare alla soluzione almeno di qualche spunto
settoriale e di più facile evidenziazione.
L'obiettivo finale deve essere il
... Comune di San Felice o almeno l'unificazione
sotto una sola
Amministrazione.

D'ANTICIPO

« Segrate oggi"
nel numero uscito in ottobre dava notizia del
varo dei Comitati
di quartiere
che, invece, al momento in cui
scriviamo (siamo ai primi di novembre) non sono stati ancora
nominati dal Consiglio Comunale, se non nella loro componente
di maggioranza (e anche questa
incompleta per una «grana"
tra
PCI e PRI). Comprendiamo
l'ansia del foglio segratese di veder

messa una buona educazione e
formazione umana, abbiamo pensato di aprire un dialogo su questi problemi
con chi ne sente
l'importanza. L'occasione più immediata è l'incontro con un genitore della nostra Parrocchia
dotato di particolari
esperienze
in campo educativo. L'ing. Alberto Fenizia, padre di numerosa
famiglia, oltre che avere un'esperienza diretta, finora con risultati
soddisfacenti,
ha partecipato
a
numerosi
incontri
su problemi
educativi, in Italia, e all'estero.
Riteniamo che possa bene introdurre un discorso che vada poi
approfondito. Ci si può intendere
direttamente con lui, telefonando
nelle ore serali (7533212).
Don Enrico

colmata una lacuna abbastanza
grave dell'amministrazione
di sinistra. Lacuna che alla lunga rischiava di creare
una noiosa
frattura tra la base e il vertice
dei partiti
«al governo".
Ma
non è diffondendo
notizie non
attendibili,
o perlomeno
fortemente «anticipate",
che si rimette a posto la coscienza degli
eletti dal popolo.

Ricordiamo
DANIELA
Daniela Silanos ci ha lasciati. Aveva quindici
anni. In
questa
premessa
c'è già
l'entità del dolore che la
sua scomparsa ha provocato. Non ci sono altre cose
da aggiungere. C'è solo da
stringerei
attorno ad Ezio,
a Marcella,
a Marco; c'è
solo da abbracciare
la famiglia alla quale Daniela è
stata strappata.

Incontri culturali LETTERA dal BUNKER
Alcuni
libri fanno parte della
" memoria storica» dell'umanità:
tra questi i cosiddetti libri « religiosi -. da cui sono nate alcune
tra le più importanti
religioni
della storia, offrono ricchissimo
materiale di analisi non solo al
credente, che vi trova o riscopre
materia di base per la sua fede,
ma anche al laico, che rimane
colpito dal volume di dati culturali di ogni tipo che questi testi
presentano.
Un esempio di questa ricchezza
di lettura, ci è stato offerto dalle
tre interessantissime relazioni tenute recentemente
dal biblista
Ravasi che, profondo conoscitore della Bibbia, ha lanciato nell'universo
del Nuovo e Antico
Testamento tre sonde, tre esempi di analisi tra le tante possibili
per consentire una lettura un po'
più attenta di questo testo fondamentale per la Storia dell'umanità.
Con stile piacevole, nient'affatto
pedante, coltissimo ma non per
questo tedioso, anzi vivacissimo
nell'esposizione
ricca di puntuali
riferimenti storici, filosofici, culturali in senso lato, per niente
agiografico o celebrativo, al contrario con metodo rigorosamente
scientifico, Ravasi, dopo una sorta di rapida introduzione
generale, ha approfondito,
purtroppo
solo a grandissime
linee, dato
il poco tempo a disposizione, le
figure dei profeti biblici e le modalità con cui la Bibbia risponde
ai grandi problemi dell'uomo.
In questa sede sarebbe inopportuna una sintesi delle sintesi effettuate dal relatore: sulle figure
dei profeti, su come i più importanti sono stati presentati culturalmente, prima ancora che religiosamente: voce del loro tempo,
voce del e per il popolo, voce
di Dio, ognuno con le sue caratteristiche anche personali.
E ancora
stimolante
è stata
l'analisi
del libro
del Qoelet
(<< Vanità delle vanità, tutto è
vanità ... -). testo difficile,
testo
« ateo », testo che grida
i grandi
drammi, le grandi ricerche
di
significati dell'uomo: il tempo, la
morte, l'eternità.
Un testo che
pare concludersi senza risposte,
anzi, con una risposta negativa
e disperata. Se (e qui subentra,
o può subentrare l'analisi del livello « religioso " del testo). non
si rivelasse in controluce anche
là dove più lontana appare per
l'uomo e per il lettore la presen-

Sedute movimentate le ultime tre
del Consiglio Comunale. All'ordine del giorno la ratifica di 108
delibere di giunta (alcune ancora de11'81), la comunicazione
di
altre 332 e, al 22mo punto: « Discussione sulla situazione politica amministrativa
del Comune
di Segrate »',
Questo argomento, in un certo
senso agganciato al «caso Marcori» (il consigliere
PSDI condannato in 1" istanza a 1 anno
e 4 mesi per tentata concussione) si è sviluppato in una serrata
critica alla giunta ed al sindaco
da parte delle minoranze, prescindendo dal caso specifico.
In effetti, a parte la difesa d'ufficio che ne ha fatto l'altro consigliere
socialdemocratico,
del
« caso Marcori » si è parlato solo marginalmente;
alcuni consiglieri hanno espresso la loro solidarietà sul piano umano, altri
hanno ricordato che bisogna attendere il giudizio definitivo della magistratura, uno (il consigliere Nucci delI'MSI) ha fatto presente che in questi casi è corretto dimettersi.
Il nucleo centrale del dibattito è
stato però, l'attacco alla giunta
ed al sindaco da parte delle minoranze e la difesa che ne ha
fatto la maggioranza.
Più consiglieri
hanno lamentato
che il piano Regolatore Generale, costato fior di milioni e pronto da mesi, è ancora un segreto,
non solo per la cittadinanza, ma
anche per i consiglieri comunali
(almeno per quelli della minoranza).
Poiché dalla stampa troppo spesso apprendiamo che la gestione
del territorio è costellata di tentazioni di abuso di potere e peggio, questa segretezza può far
nascere nella cittadinanza
pericolose illazioni.
Nel corso del dibattito si è venuto a sapere che il sindaco

za di Dio, la speranza dettata dal
mistero della presenza del divino
in tutte le circostanze umane.
Tre serate quindi di indubbio interesse, confortate da una presenza (finalmente) molto numerosa di sanfelicini.
L'unica nota dolente è da ricercarsi nella brevità degli incontri,
e nel ridotto numero delle serate. Ma pare che ci sarà un seguito. E' la speranza di tutti.

Properzj ha incontrato a pranzo,
in un club piuttosto
esclusivo,
alcuni alti dirigenti
della Beni
Immobili Italia. E' emerso anche
che la BII ha intenzione di costruire accanto a Milano 2 un
grosso complesso
residenziale:
si è parlato di 500.000 mc., come
dire circa 6.000 persone in più
in Segrate.
E' stato anche ricordato che sono rimaste lettera morta tutte le
proposte
di rendere nota alla
cittadinanza
i redditi e la situazione patrimoniale di tutti i consiglieri comunali all'inizio e allo
scadere del mandato.
L'opposizione
ha sostenuto che
non solo l'amministrazione
della
cosa pubblica nel nostro Cornune non è condotta con efficienza, ma che si tende a escludere
qualsiasi contributo di lavoro da
parte delle minoranze: è perfettamente
inutile presentare
per
l'approvazione
elenchi di centinaia di delibere di giunta, senza
che queste siano state prima esaminate dalle commissioni competenti, le quali, come è noto,
non vengono mai convocate.
Attraverso
queste delibere, apparentemente di ordinaria amministrazione, fluisce in mille rivoli
il pubblico denaro; ci si accorge, per esempio, che vengono
stanziati Lit. 7.200.000 per un consulente che deve confrontare
i
vari preventivi di ditte che offrono al Comune l'elaboratore elettronico.
Il consigliere
Maiocchi (PCI) ha
riconosciuto
questo affossamento delle commissioni ed ha invitato la giunta a coinvolgere maggiormente le minoranze nell'amministrazione.
In effetti questa amministrazione
non deve essere appannaggio di
questo o quel partito, o, peggio,
di questa o quella persona.
E' stato ricordato a Properzj che
era stato eletto sindaco, con un
mandato esplorativo,
con i voti
della quasi totalità del Consiglio
e che, in più di una occasione,
egli si era proclamato
garante
dei corretti rapporti tra maggioranza e minoranza. I consiglieri
DC Mongini e Ruju hanno fatto
rilevare che queste condizioni
sono lontane dall'essersi
verificate e hanno chiesto le dimissioni del sindaco, il quale ha
ribattuto richiamandosi
alla aritmetica dei voti.
Tutto come prima.
Doris Clot Plasmati

PARCO NATURALE DIETRO L'ANGOLO
Nella perdita dei valori umani,
etici e sociali, si è perso anche
il senso del rapporto fra l'uomo
e l'ambiente che lo circonda.
I tempi della problematica
ecologica vanno evolvendo
rapidamente, perché
il processo
di
degrado si estende, si acuisce
ormai ai limiti di ogni possibile
adattamento e sopportabilità.
Occorre
pertanto
l'impiego
di
tutti per evitare colpevoli azioni
di alterazioni
ambientale
e distruzione naturale e paesaggistica, e per stimolare chi, ad ogni
livello
di responsabilità,
ha il
dovere della difesa della qualità
della vita.
Per fortuna non occorre andare
molto lontano per trovare ancora seri e coscienti amministratori
pubblici che hanno impostato la
loro politica di gestione di un
Comune,
su un'intensa
azione
ecologica. Rodano, Comune con
noi confinante, è nato con programmi onesti, chiari e responsabili, che una volontà decisa ha
fatto osservare.
Ed i risultati si vedono. Urbani-

stica ordinata ed a misura d'uomo, viabilità spaziosa, verde attrezzato per percorsi ginnici, fiori, frutti, giardini e ridenti laghetti di acqua sorgiva (nel Comune
esistono
ben 32 fontanili
attivi,
uno dei quali, la Muzzetta, indicato dalla Regione come zona
di interesse
ecologico
per la
salvaguardia
dei geotopi e biotopi), popolati da cigni, oche del
Campidoglio,
folaghe,
germani
reali per i quali sono stati realizzati "habitat»
tanto adatti da
permetterne
la nidificazione.
E intorno a questi fontanili panchine, alberi e verde per la gioia
di piccoli ed anziani. Già, proprio questi ultimi sono stati gli
artefici manuali di queste realizzazioni
ecologiche,
non certo
per il modestissimo
guadagno
monetario,
ma perché considerano l'ecologia
etica e filosofia
di vita.
Ma lo sforzo compiuto finora non
ha ancora soddisfatto
il Sindaco
Geom. Barbone il quale accompagnandoci sul suo territorio (eravamo in visita per conto del

Lions Club), ci ha messo a conoscenza di un suo progetto. In
direzione
del Comune di Pantigliate esiste un bosco di discrete dimensioni,
con molti alberi
ad alto fusto, alcuni dei quali
non riscontrabili
nella nostra pianura, circondato
da numerosi
fontanili e rogge pulitissime. Attraverso
questo parco naturale
ed ai suoi margini, si vuole realizzare un itinerario
di circa 10
km, che permetta a quanti amano stare nella natura un contatto
intimo con essa, con innegabili
interessi culturali.
Questo programma ci è sembrato affascinante
e troverà certamente appoggi in tutti coloro che
hanno capito che l'egoismo speculativo,
la superbia,
l'insensatezza, la imprevedibilità
del singolo, della società, del sistema
vanno abbandonati, perseguendo
invece obiettivi che garantiscano
una migliore qualità di vita per
noi e per coloro che verranno
dopo di noi. Perché la vita continui.
F. Pisani

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Avete bisogno di un aiuto per portare fuori il cane? Ci offriamo come
" dog-sitter ", anche la mattina presto e la sera dopocena. Siamo disponibili anche durante le vacanze
natalizie. Telefonare Alberto e Alessandro 7530068.
• Smarrita bicicletta da uomo bianca Legnano con freno sinistro
a
bacchetta rotto. E' sparita dalle 4,30
alle 5,30 di giovedi 28/11. Chi l'avesse vista telefoni 7530142.
• A Madonna di Campiglio
affitto
appartamento per 4 persone nel periodo di Natale - Epifania. Telefono 7530753 ore pasti.
• Affitto

box singolo,

libero

1° gen-

naia, strada Malaspina. Tel. 7530192
ore pasti.
• Costituenda squadra di calcio in
San Felice cerca ragazzi con esperienza vari ruoli, età dai 16 in poi.
Possibilità
di sponsorizzazione.
Telefonare ore serali a Elio 7531237,
Alessandro
7530485.
• Vendo montone a montgomery Ig.
40/42
+ spoglio guardaroba. Tel.
7530604 mattino, sera.
• Vespa P 125X nera, km. 6000, 1981,
superaccessoriata
(ruota scorta, parascocche,
antifurto
ruota,
portapacchi) perfetta nuova vendo contanti 1.200.000 Monticelli
7532617.
• Affittasi Courmayeur appartamento 2 camere letto, soggiorno, servizi

S.S. MESSE

S.A.I.A.

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

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 «sotto passo» di S. Felice).
Il pullmann S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani.

Feriali: ore 9.15, 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 10
giorni prima).
Telefono Parroco

75.30.325

Telefono don Gabriele

75.30.887

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 9044443
sede della Croce Verde di Pioltello.

*

*

PULLMAN

(6/7 posti letto) in centro paese dal
15 dicembre
'82 al 15 gennaio '83.
Tel. 7531622 oppure ore ufficio al
278618.
• Vendo 3 tapparelle tipo S. Felice
soggiorno
e porta di legno opaco
da appartamento.
Tel. 7530339.
• Affittasi box Torre 2, strada Anulare, libero subito, Tel. 7530187.
• Cerco armadio
3 ante (doppia
stagione)
tipo S. Felice tappezzabile. Tel. 7531305 ore pasti.
• Vendo appartamento
in villa sul
mare, con giardino
proprio ai Lidi
Ferraresi
composto
da soggiorno,
angolo cottura, 2 camere, servizio.
Prezzo
interessante.
Tel. 7531250
ore serali.

ORARIO

BIBLIOTECA

Tuili 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.

FARMACIE

DI TURNO

San Felice: Centro Civico: dalle 15,30
di venerdì 12 novembre alle 15,30 di
venerdi 19 novembre.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdi 19 novembre
alle 15,30 di venerdì 26 novembre.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdi 26 novembre alle 15,30
di venerdì 3 dicembre.
Milano 2: Residenza dei ponti: dalle
15,30 di venerdi 3 dicembre alle 15,30
di venerdì 10 dicembre.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdi 10 dicembre alle 15,30 di
venerdì 17 dicembre.
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