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CONSIGLIO

DI

QUARTIERE

(O COMITATO DI QUARTIERE CHE DIR SI VOGLIA)
Dopo esattamente
20 mesi dal
giorno in cui si svolsero le elezioni comunali (e quindi dall'epoca in cui avrebbero dovuto aver
luogo anche le elezioni dei C.d.
Q.) ecco che bontà sua l'Amministrazione
comunale
da
un momento all'altro decide che
si debba procedere alle nomine
dei rappresentanti
dai vari quartieri di cui si compone Segrate.
Il P.C.I. nomina per San Felice un
abitante
del «capoluogo»
ed
uno di Tregarezzo; il P.S. I. nomina una residente. La D.C., il PLI
e il PRI invece mettono a disposizione dei cittadini gli otto segg i loro spettanti: eleggano i sanfelicini persone di loro fiducia; i
partiti suddetti faranno ratificare
i nominativi
emersi, garantendo
ai futuri consiglieri,
indipendenza assoluta da ideologie e istanze partitiche di sorta.
Compiaciuti
e grati per questo
atto altamente democratico,
alcuni membri del C.d.Q. decaduto convocano un incontro al Girasole. Le 50/55 persone presenti sono messe al corrente della situazione, vengono sollecitate a presentare la propria candidatura e a dare la loro disponibilità per lavorare a favore del
Quartiere, sia portando avanti le
istanze dei concittadini
che fungendo da interlocutore
per l'Amministrazione
comunale.
I presenti non sono una folla ma
riescono ad esprimere 9 nominativi: otto verranno
presentati
quali «titolari",
uno quale «riserva ". I nomi vengono trasmessi ai partiti e tutto lascia pensare che saranno
ratificati
nella
seduta del Consiglio
Comunale
del 3 marzo.
Troppo facile, troppo semplice!
La sera del 3 marzo i consiglieri
di maggioranza, di sorpresa, impongono un metodo di computo
dei seggi a disposizione dei vari
partiti che non è quello solito

(proporzionale al numero dei voti
che ciascun partito ha raccolto
nelle ultime elezioni comunali),
ma quello cosiddetto della « proporzionale pura" che favorisce i
partiti minori. La minoranza, messa davanti al fatto compiuto, si
ribella, non nomina i propri rappresentanti,
si appella al Comitato Regionale di Controllo.
Forti delle promesse
avute in
passato gli ex consiglieri si mettono in contatto con i partiti che
dalla nuova proporzionale
traggono vantaggio (PR, MSI) e questi si dichiarano disposti a sostituire i nominativi presentati d'ufficio per il nostro quartiere con
i nominativi
emersi dalla consultazione del 1° marzo.
Per San Felice quindi, comunque
si chiuda la vicenda, grazie ad
una disponibilità
encomiabile di:
D.C., PRI, PLI, PR, MSI, otto degli 11 membri del futuro C.d.Q.
saranno espressione
della cittadinanza (o, meglio, di quella parte della cittadinanza
che ha fatto il sacrificio di recarsi alla riunione indetta al Girasole e pubblicizzata coi soliti volantini sulle porte oltre che con un cartellone in portineria).
Ora debbono trascorrere 20 giorni dal momento in cui la delibera
del
Consiglio
Comunale
sarà
giunta al Comitato Regionale di
controllo: dopo di che si saprà se
i nomi di: Ascoli Franco, Bulgheroni Umberto, Fischetti Sebastiano, Gorgerino Castelli Enrica, Limentani
Pugliese
Giuseppina,
Martello Riccardo, Prada Malossi Edda, Toniolo Franco e Siena
Antonino saranno fatti ratificare
e da chi.
A noi comunque non resta che
sperare che ciò avvenga al più
presto: con un superamento civile e responsabile di ogni sia pur
legittima rivendicazione.
Giuseppina

Limentani Pugliese

SERVIZIO
SOCIALE
Durante
l'ultima
assemblea
di
Condominio
Centrale, ci fu chi,
considerando
il nostro un servizio sociale, propose che le spese per il riscaldamento dei locali
parrocchiali
fosse, in tutto o in
parte, sostenuto dalla comunità.
La proposta fu bocciata
ed io
non ho nulla da ridire. I suoi soldi ognuno li spende come crede.
Dell'uso fattone deve rispondere
a Dio, non certo a me. Del resto,
nessuno può accusarmi di essere un prete che cerca soldi. Li
ho chiesti tre volte in undici anni (all'inizio
per comperare
le
panche e due volte quando si
trattava
di costruire
la chiesa
nuova). Questa volta a chiederli
non fui io. Né io, né Don Gabriele ci facciamo mantenere da voi.
Lo dico con un orgoglio che fu
già dell'apostolo
Paolo e che
spero mi sia quindi perdonato.
Ciò che mi ha, non dico stupito,
perché sono abituato a non stupirmi più di nulla, ma, lo confesso, addolorato
è che qualcuno abbia contestato
la funzione
di servizio sociale della Parrocchia. Lo ha fatto comodamente
seduto in un locale parrocchiale, dato per l'assemblea condominiale, in cambio di un'offerta
che è un quinto di quanto già sei
anni fa l'amministrazione
spendeva per noleggiare sedie e impianto di amplificazione
sonora
da mettere in portineria.
E noi,
oltre a quello, diamo il locale, la
luce, il riscaldamento,
i tavoli.
Li diamo precisamente
perché
pensiamo
al valore sociale
di
questo gesto.
Alle nostre iniziative,
aperte a
tutti, hanno sempre partecipato,
liberamente
e senza trovarsi
a
disagio, battezzati e non battezzati, credenti
e non credenti.
segue in 2" pagina

SPORT - finalmente abbiamo il derby

segue dalla l' pagina

SERVIZIO

SOCIALE

Pensiamo, per esempio, alle iniziative di carattere ricreativo per
i ragazzi, ma non solo a quelle.
Perfino il locale per il culto fu
aperto anche ad altre confessioni, e lo è tuttora, se lo chiedono.
I nostri locali sono sempre stati
dati per ogni genere di scopo
onesto. In questo senso, abbiamo rapporti
di collaborazione
con la scuola elementare ed ora
anche con il liceo. Li avevamo
pure con le medie, prima che arrivasse questo Preside. Ora non
li abbiamo più, solo perché il
Preside preferisce ignorarci.
Non saremo molto efficienti, ma
a San Felice, se c'è un luogo
attorno al quale si può fare comunità, è il nostro.
Quanto ho detto non può sfuggire a chi abita a San Felice da
parecchi anni, a meno che sia
accecato dall'odio
o dalla prevenzione, o, più semplicemente,
sia abituato a parlare di ciò che
non sa (come accadde anche a
chi ci ha fatti passare per condomini mentre non lo siamo).
La funzione sociale della Parrocchia non si esaurisce però solo
in questo. Si può fare il terrorista continuando
a tenere i libri
di Marx sul tavolo (li abbiamo
notati nelle immagini
televisive
dei covi scoperti), non si può fare il terrorista continuando a tenere il Vangelo sul tavolo. Ci si
lamenta talvolta di comportamenti scorretti e di danni causati dal
vandalismo
ai beni comuni del
Quartiere. Si vuole riconoscere
che qualcosa per educare al bene un numero notevole di ragazzi lo facciamo
anche noi? Se
questo non è un servizio sociale ...
Ma, forse, per qualcuno l'unico
capace di compiere servizi sociali è lo Stato.
Comunque non temete: Gesù ci
ha insegnato a fare del bene anche a chi ci odia. Nonostante
l'amarezza, continueremo a farlo.
Don Enrico

auguri
Battesimi:
Stefano
Alessiani
T2, Matteo Sartorello VIII 40.

IL CORO
MADRIGALISTI RODANESI
Si esibirà nella nostra chiesa martedi 30 marzo alle
ore 21 con un repertorio di
canti pasquali. L'invito è per
tutti.

Il

Ho sempre invidiato due cose ai
cugini"
di Milano 2: la bella
palestra dello Sporting e il campo di calcio. Ma non in quanto
campo, perché, in fondo (si, proprio là in fondo) quello ce lo abbiamo anche noi, ma in quanto
punto di ritrovo per la gente del
quartiere. Mi è capitato di assistere a qualche partita di calcio
tra squadre delle varie" residenze", seguite con autentico interesse dai tifosi delle opposte fazioni e mi sono chiesto perché
mai a San Felice non succede la
stessa cosa. A questo punto i
più vecchi verranno fuori con i
ricordi di un incontro di tennis
« settima"
contro «ottava"
(mi
pare vinto dalla"
settima"
grazie all'australiano
Grigoletto). Ma
è preistoria.
Ho saputo però che qualcosa si
sta muovendo
proprio
nell'ambiente calcio. Qualcosa che forse potrà portare anche nel nostro quartiere quella"
sana rivalità" di cui, diciamo la verità, si
sente la mancanza. Da anni esiste una squadra di calcio del
Malaspina che partecipa con alterna sfortuna a un campionato
tra circoli di tennis. E' successo
che in questa stagione i « ranocchi"
hanno ... figliato.
Un gruppetto di giovani calciatori, stanchi di aspettare che i vari Cave«

naghi e Zaffaroni dessero un'occhiata .alla carta d'identità
per
rammentarsi quanti anni si ritrovano sul groppone (1), se ne sono andati e hanno fatto un'altra
squadra. I ragazzi hanno trovato
un allenatore,
organizzatore,
finanziatore, si sono diligentemente allenati, si sono iscritti allo
stesso campionato
del Malaspina e si sono tolti la soddisfazione di prendere ai rivali tre punti
sui quattro in palio nei due scontri diretti.
Insomma, finalmente, anche San
Felice ha il suo derby (2). Speriamo che un altr'anno la storia
si ripeta e soprattutto
che attorno al campo la prossima volta ci
sia un congruo numero di tifosi
pronti ad affrontarsi al grido di:
« viulenzaaaa
»',
(1) E magari proprio
loro sono tra
quelli che criticano
Bearzot perché
non cambia mai. ..
(2) Per la cronaca e per chi volesse fin
d'ora raccogliere dati statistici sul derby di San Felice ricordiamo che l'incontro di andata si era chiuso in parità, uno a uno: dopo che Zanone aveva portato in vantaggio il Malaspina,
pareggio di Marco Orsi in "zona Cesarini », cioè all'ultimo
minuto. Nell'incontro di ritorno vittoria dei ( dissidenti " per due a zero. Primo gol di
Jelo su rigore concesso per atterramento in area di Marco Orsi e raddoppio di Panigalli, che riprendeva un
tiro di De Lucci rimbalzato (il tiro, non
De Lucci) sU,lIa traversa.

L.P.

PROBLEMI NOSTRI
Facendosi interprete dei colleghi
una" guardia giurata"
di S. Felice, ci ha chiesto, nel corso di
un colloquio
informale, la collaborazione della popolazione
onde poter svolgere il servizio di
vigilanza
con migliori
risultati,
nell'interesse
generale e per la
loro stessa soddisfazione
nel lavoro.
Ci sembra un minimo di precauzione, per esempio, che i residenti ai primi piani abbassino le
tapparelle
quando si assentano
da casa. Viene suggerita l'applicazione di un doppio vetro dentro cui è pressato un doppio foglio di plastica trasparentissima,
inesistente alla vista; rappresenterebbe un certo ostacolo
alla
rottura dei vetri e, si dice, una
spesa non eccessiva.
I portoncini
non chiusi sia sulla
strada che verso i golfi sono motivo di preoccupazione,
favorendo l'introduzione
di malintenzionati nelle case. Le luci dei golfi
sono di una insufficienza
deplorevole.
Si ritiene che l'aumento di furti

sia opera di tossicodipendenti.
E
allora vien fatto di lanciare un
allarme a tutte le famiglie affinché si interessino delle amicizie
dei loro figli, non accontentandosi di un giudizio sommario.
I
tossicomani sono pochi, per ora,
e poco tempo fa erano bravi ragazzi. E' questo che spaventa:
vederli frequentare
altri ragazzi
di famiglie
ineccepibili.
Non si
dice niente di nuovo facendo
presente che chi ne è vittima necessita della "dose"
giornaliera. E come può procurarsela?
o
divenendo spacciatore
o rubacchiando.
E' molto interessante
e confortante sapere che in America la
tragica "moda"
della droga va
sensibilmente
regredendo.
Fin
dall'infanzia
i bambini vengono
informati
del pericolo
a livello
familiare e scolastico,
senza tabù, bensi avendo ben presente i
suoi aspetti più deteriori, in modo che ogni ragazzino di normale intelligenza si renda conto, nel
suo contatto col mondo che lo
circonda, quale sia la vita e quale l'annullamento
di se stesso.

posta posta posta posta posta posta posta posta
Il perchè delle agitazioni alla Standa
Portiamo
a conoscenza
della
clientela della Standa S. Felice
i motivi delle agitazioni
in corso, certi di comprensione da parte degli usufruenti il supermercato.
Le nostre rivendicazioni
dato
il menefreghismo
dimostratoci
dalla direzione, al raggiungimento pacifico di un bonario accordo - sono le seguenti:
1) organizzazione del lavoro;
2) attività antisindacale;
3) accordi non rispettati riguardo la mensa.
1) Non esistono addetti nei reparti specifici, il personale passa
saltuariamente da un reparto all'altro provocando per forza maggiore errori di prezzatura sulle
merci a discapito della clientela (prezzi maggiorati) ed a volte
dell'azienda
(prezzi minorati anche di migliaia di lire).
2) Attività antisindacale
da parte direzionale
della
suddetta
Standa (la prova più recente si
è avuta dopo l'affissione
di un
cartello
all'ingresso
del supermercato per informare la clientela sui motivi degli scioperi in
corso: alla vista del cartello
i
dirigenti
intervenivano
con minacce al consiglio d'azienda ed
al personale).
3) Dopo lunghe trattative si raggiunse l'accordo di usufruire della mensa aziendale Carlo Erba
(Gruppo Montedison)
non molto
distante da San Felice (quattro
chilometri) ma raggiungibile solo
con i propri mezzi, i pasti sarebbero stati per 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato) e la Stan-

SETTIMANA SANTA
Domenica 4 aprile ore 9.30:
Benedizione degli ulivi nel
Centro Commerciale, processione e S. Messa in
chiesa.
Giovedi
Santo ore 21.15:
Lavanda dei piedi e Cena
del Signore.
Venerdì Santo ore 15: Ricordo della morte del Signore (specialmente per i
ragazzi).
ore 21.15: Celebrazione
liturgica della morte del
Signore.
Sabato Santo ore 21.15: Risurrezione del Signore e
S. Messa pasquale.

da ci avrebbe rimborsato
5000
lire mensili per spese di viaggio.
Ora dopo qualche mese che usufruiamo della mensa (riusciamo
a raggiungerla con il favore che
ci fa chi ha l'automobile) la Standa ci nega il rimborso spese promessoci nel precedente accordo.
C'è poi il problema del sabato.
Due sabati al mese la mensa è
chiusa e, come ben si sa, chi
lavora deve anche mangiare.
La direzione resta sorda a queste richieste e problemi, noi continueremo la lotta affinché vengano esaminate e discusse queste richieste e, nei limiti del possibile, risolti i nostri problemi.
Rinnovando le nostre scuse rivolte alla clientela e certi di una
sollecita risoluzione da parte dell'azienda.
Il C.d..A. Standa

Risposta a "RIFLESSIONI"
1. C'è un modo di affrontare le
questioni dell'uomo, della giustizia, dei diritti umani, ecc., che
mi ricorda la parabola del buon
Samaritano,
in particolare
la fi-'
gura del sacerdote e del levita:
non rispondere al caso concreto
perché ce ne è almeno un altro di " colore"
opposto.
Un uomo libero non ha mai nulla
da perdere nel riconoscere la verità e nel prodigarsi a favore dei
fratelli che soffrono. (E se questo
richiederà poi il cambiamento di
giudizi e schieramenti,
o il riconoscere il fallimento
di propri
progetti politici, è un altro problema.)
2. Il cristiano è chiamato anche
a collaborare con chi opera per
il bene comune della società: è
però ancora da dimostrare
che
l'odio e la violenza e la menzogna come metodo di azione politica siano espressioni d'amore e
servano al bene comune.
don Gabriele

MI È ACCADUTO
Il farmacista di Largo Murani, 4
mi ha telefonato
dicendo
che
una ragazzina, bruna, aveva acquistato uno shampoo a credito,
facendo annotare il nome di mia
figlia Laura ed il nostro numero
telefonico.
Ebbene, Laura ha 12 anni, non si
è mai recata a Milano da sola,
non è mai stata in Largo Murani
ed è bionda.
Voglio supporre che si sia trattato dello scherzo di una conoscente.
Che non si ripeta.
Maria Grazia Lucchesi

Non ho capito niente
Mi piace che ,,7 Giorni a San
Felice"
non si occupi soltanto
del nostro quartiere, ma sia anche una piccola
finestra dalla
quale lanciare
ogni tanto uno
sguardo sul mondo. E' per questo che ho letto e riletto con
attenzione "Perché
tanto impegno?"
di Don Gabriele e "Riflessioni " di Maurizio Peruzzi.
Mi dispiace,
però, dopo tanto
mio impegnato riflettere, di non
poter dire di averne compreso il
significato
profondo.
Evidentemente ragiono per schemi più semplici:
credevo, infatti, che tutti i popoli citati (e altri
due terzi almeno dell'umanità,
Vietnam e Iran compresi) avessero prima di tutto bisogno di
qualcosa
di cui noi, da quasi
quarant'anni,
godiamo senza più
rendercene
conto.
Mi chiedo se soltanto per caso,
nei due articoli, non sia mai stata scritta, neppu re una volta, la
parola LlBERTA'
Raimondo Plasmati

AMNESTY INTERNATIONAL
Il gruppo i.f. di Milano Due di
Amnesty
International
desidera
ringraziare
sentitamente
quanti
hanno contribuito alla Campagna
internazionale
in favore
degli
" scomparsi ".
In particolare si ringraziano i cittadini di San Felice che, il 14
marzo, hanno espresso con una
firma e un contributo
il loro sostegno; i Reverendi Parroci che
hanno menzionato l'iniziativa nel
corso delle funzioni religiose ed
hanno testimoniato personalmente al tavolo di Amnesty International;
i signori
Presidi
delle
Scuole Secondarie;
i Negozianti
che hanno affisso il manifesto;
gli organi di stampa locali che
hanno dato rilievo all'iniziativa;
l'Amministrazione
comprensoriale che ne ha cortesemente autorizzato lo svolgimento.
Le persone interessate a conoscere Amnesty International
ed
eventualmente a sostenere le attività possono telefonare:
- alla Segreteria della Circoscrizione Amnesty
International
di
Milano, viale Monte Grappa 8 tel. 6572201;
alla Segreteria del Gruppo i.f.
di Milano Due - tel, 2134705 2134232;
alla Signora Alda Martello San Felice - tel. 7532435.

l!!! CINE CLUB

m di San Felice
PROGRAMMA

DI APRILE

Sabato 3, Domenica 4 - ore 16.15 e
21.15 - 1997 Fuga da New York di J.
Carpenter
con K. Russel e L. Van
Cleef (fantascienza).
Mercoledì 14 - ore 21.15 - L'assoluzione di V. Grosbanrd con R. De Niro e R. Duvall (giallo) - V.M. 14.
Giovedì 15 - ore 21.15 - Rollerball
(film in lingua originale).

Sabato 17, Domenica 18 - ore 16.15 Chissà perché ... capitano tutte a me
con Bud Spencer (comico);
ore 21.15 - Il principe della città di
S. Lumet, con T. Williams
(poliziesco).
Mercoledì 21 - ore 21.15 - Il dottor
Stranamore
di S. Kubrick
con P.
Sellers (commedia).
Sabato 24, Domenica 25 - ore 16.15
e 21.15 - U. Boot 96 di W. Peterson
con J. Prochnow (guerra).
Mercoledì 28 - ore 21.15 - La donna
del tenente
francese
di K. Reisz
con M. Streep e J. Irons (drammatico).
N.B. - LE PROIEZIONI
SONO SOSPESE DURANTE LE VACANZE DI
PASQUA.

ALLA BRAIDENSE
PER LA STORIA
DEL LIBRO
Venerdì 2 aprile alle ore 15,30
quarta visita guidata della stagione organizzata
dalla biblioteca «La sciqhera ». La mèta
questa ·volta è la biblioteca
di
Brera, una tra le più antiche e
ricche
di volumi
del nostro
Paese. Il signor Baretta, esperto bibliotecario,
ne illustrerà
le raccolte più interessanti,
rifacendo per i visitatori
la storia del libro dall'antichità
ai
giorni
nostri.
Le adesioni
si
raccolgono
in biblioteca.

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Vendo dipinti su tavola e su tela,
epoca 1918/25, scuola di Brera. Telefono 7530451ore serali.
• Coniugi cercano in affitto per settembre due locali in San Felice. Telefono 7530627Gubitosa.
• vende abito classico sposa tg. 4244 con accessori L. 250.000. Telefo·
no 7530800.
• Cerco mobili e elettrodomestici vari per seconda casa. Tel. 7532775 Baron.
• Vi interessano i prodotti di bellezza AVON? Tel. 7530005 Cristina Barassi.
• PULISERVICE - pulisce
appartamenti, ville e uffici. Tel. 7531189dalle
12 alle 12,45.
• Famiglia straniera cerca apparta-

S.S. MESSE

ORARIO

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

ore lO

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 lO
giornni 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;

12.20;

15; 16; 17; 18.20;

Partenze da S. Felice, centro commerciale: 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°; 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.
>

°

mento o villa con minimo quattro locali più cucina a San Felice. Contratto a termine con Società. Telefono 7532721.
• Vendesi due biciclette cross seminuove lO /12 anni. Tel. 7531363ore 1315.
• Affitto appartamento nel mese di
luglio in Valsesia, nelle vicinanze piste di sci. Tel. 7532567.
• Regalo gattini bellissimi
(figli di
persiana azzurro-crema, molto bella).
Tel. 7530839Priscilla Serena.
• Vendesi due porte rosso caccia
nuove con stipiti. Larghezza cm. 70 e
cm. 80. rer, 7530040.
• Vendesi sala pranzo in radica noce
massiccia, vetrinetta credenza tavolo
quadrato allungabile
6 sedie 2 pol-

corse che non si effeltuano

corse che si effeltuano
bato (feriale)

i I sabato

solo al sa-

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

BIBLIOTECA

Con la nuova sistemazione al centro
commerciale la biblioteca «La scighera » ha esteso il suo servizio. Ecco
l'orario completo di apertura:
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.

BABY-SITTER
Aloisi Federica - tel. 7530109
Barassi Cristina e Luisa - tel. 7530005
Di Pirro Geronima e Paolo - tel. 7532611
Ferrara Paolo e Roberta - tel. 7530306
Ferrucci Francesco - tel. 7530039
Gnone Guido - tel. 7530186
Montanari Cristina - tel. 7530156
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 Isolta - tel. 7530313
Corrieri Michela e Rita - tel. 7532663
Gualtieri Viviana - tel. 7530454
Solo ore serali:
Besana Silvia - tel. 7530031
Fagnani Daniela - tel. 7530082
Filippini Maria - tet. 7531364
D'Auria Enrica - tel. 7530537
De Bortoli Marisa - tel. 7530451
Maltamira Paolo - tel. 7530863
Moretti Giusy - tel. 7530330
Spagni Giorgio - tel. 7530881
Molti lettori ci telefonano chiedendo
« referenze"
dei diversi
volenterosi
baby sitter. Precisiamo che non ci è
assolutamente possibile, per ovvi motivi, fornire informazioni al riguardo.

troncine. Produzione Lietti 1930. Telefono 7530040.
• Vendo un paio di ammortizzatori a
gas Ceriani con serbatoio
separato
L. 45.000 e un paio di calzoni dainese cross L. 12.000 tg. 46. Tel. 7530557.
• In Cinisello Balsamo vendesi appartamento bellissima esposizione 6° piano, 2 locali + cucina abitabile, servizio, 2 balconi, ascensore,
cantina.
Tel. 432151 ore 13.
• Ho smarrito un orecchino di corallo (a forma di perla) ed un anello di
foggia antica a forma ottagonale, con
un'ametista montata in oro giallo. Telefono 7530290Lucchesi.
Informiamo che alla cartoleria è possibile fare anche le «Fotocopie",

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 sercizio telefonare al 9043111
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: dalle 15,30
di venerdì 16 aprile alle 15,30 di venerdì 23 aprile.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdi 23 aprile
alle 15,30 di venerdi 30 aprile.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdi 26 marzo alle 15,30
di venerdi 2 aprile.
Milano 2: Residenza dei ponti:
15,30 di venerdì 2 aprile alle
di venerdi 9 aprile.

dalle
15,30

Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdi 9 aprile alle 15,30 di venerdi 16 aprile.
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