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Siamo andati ad intervistare brevemente il Rag. Biscardo nuovo
Amministratore
del Condominio
Centrale.
L'Amministratore
del Condominio
Centrale di San Felice oltre ad
avere una veste giuridica
è anche un uomo pubblico;
ha percepito questo secondo aspetto?
Si, anche se non ho avuto sino
ad ora molte occasioni di verifica. Giro spesso per San Felice
per rendermi conto direttamente
delle cose e mi sono reso conto
che fare l'Amministratore
a San
Felice è molto diverso dall'amministrare qualsiasi altro condominio.
Infatti San Felice è una realtà
molto diversa
da un normale
Condominio non solo per la sua
dimensione, ma per una serie di
problemi
atipici
che pone,
è
d'accordo?
San Felice è una cittadina e da
questa asserzione derivano i suoi
problemi atipici quali i trasporti,
la grande estensione del verde,
problemi di convivenza più compiessi, la sorveglianza ecc.
Quali sono a sua parere i problemi più impegnativi
che dovrà
affrontare a San Felice?
I problemi più importanti sono, a
mio parere quelli relativi al verde
ed al teppismo.
Per quanto riguarda i I verde occorre
porre
attenzione alla sua gestione, visto il costo in gioco, ad armonizzare gli interventi di conservazione e miglioramento
in tutti
i golfi del quartiere
soprattutto
in quelli del comparto nord. Un
bisticcio da redimere sarà quello relativo all'edera si e all'edera no sulle facciate dei fabbricati.

Veniamo quindi al teppismo. Da
quello molto grave da me segnalato con una comunicazione
appesa ai portoncini,
all'incendio
e distruzioni
dei cestini dei rifiuti, al maltrattamento
sistematica del verde ad altri episodi
minori.
Molte
istanze
dei
Condomini
quali ad esempio la pericolosità
della circolazione
nel quartiere
dovuta alla velocità, i cani che
imperversano
senza il minimo
controllo,
il teppismo da lei ricordato, in una parola una migliore convivenza
sono rimaste
insoddisfatte;
pensa di attuare
un programma
per rispondere
positivamente
a tali istanze?
Questa sarà una parte importante della mia attività. Per i cani
ad esempio ci stiamo muovendo:
inizieremo
con l'esposizione
di
cartelli sperimentali
che indicano l'obbligo per i cittadini di tenere i cani al guinzaglio per salvaguardare
così l'incolumità
di
tutti, in particolare
dei bambini.
Per il vandalismo le guardie sono impegnate
a fondo. Stanno
facendo un grosso lavoro. Recentemente fra l'altro hanno acciuffato un ladro che aveva compiuto più furti; controllano
l'ingresso nelle ore notturne degli
autoveicoli
delle
persone
non
residenti
nel quartiere
e sono
attente ai teppisti.
Per questa
azione è indispensabile
la collaborazione
di tutti. Sono utili
le segnalazioni
scritte, non anonime però, da parte dei condomini ed inquilini su fatti vandalici che capitano nel quartiere.
Questo ci consentirebbe
di avere elementi aggiuntivi
per regosegue in 2" pagina

Il Signore
ha voluto che quest'anno la mia Pasqua fosse diversa. Mentre per San Felice si
celebrava la Via Crucis e si pregava meditando
l'agonia
e la
morte di Gesù, mio padre era in
agonia ed io vegliavo e pregavo
accanto a lui. Sarebbe morto dopo poche ore, all'alba del giorno
in cui la Chiesa Ambrosiana veste il colore rosso della Passione del Signore.
Come ho già avuto modo di dire,
Dio non ci ha spiegato il perchè
del dolore e della morte di Gesù.
Ce ne ha mostrato il valore, nei
frutti che quel dolore e quella
morte hanno portato. Da quella
sofferenza
venne la liberazione
dal peccato ed il trionfo dell'uomo sul male e sulla morte, venne la Pasqua, il « passaggio"
ad
orizzonti
nuovi ed impensati
di
vita.
Gesù ci invita a seguirlo
con
coraggio, mentre ci precede. Da
allora la sofferenza
e la morte
dell'uomo
hanno un significato,
un valore, contengono
qualcosa
di più di una speranza. Ringrazio
Dio che queste cose mi ha aiutat o a "sentirle",
facendomi
partecipare
in un modo così
particolare
alla sua Pasqua.
Dalla morte di mio padre è derivato tanto bene. Vi sono immensamente riconoscente
per l'affetto concreto che avete dimostrato
a lui, e. mia madre e a me. Confesso che non mi aspettavo tanto. Credo
anche
che questa
morte abbia fatto spiritualmente
bene a molti di voi. Lo ho notato
soprattutto nella commossa e religiosa partecipazione
ai funerasegue in 2·' pagina

segue dalla

l' pagina

UNA PASQUA DIVERSA
li. Prego ora perché i frutti rimangono in me e in voi.
La Pasqua ci colloca tutti in una
dimensione
nuova, ci permette
di vedere le cose con occhi diversi, come dall'alto. Il problema
è di rimanere in questa novità
di vita, non lasciandoci più invischiare in antichi e ormai superati orizzonti. E' una raccomandazione che Paolo faceva ai cristiani di Colossi.
Il Signore ci unisca tutti, più intensamente, nella Comunione dei
Santi. La Pasqua ha relativizzato
tutto. Ormai non conta più essere donna o uomo, schiavo o libero, ebreo o greco; non conta
più né "vivere
nel corpo",
né
« essere scilto
dal corpo ". Quello che conta è essere "nuova
creatura"
in Cristo. "Per
me
infatti vivere è Cristo",
diceva
San Paolo.
Ma bisognerebbe
davvero andare a rileggere gran
parte delle sue lettere per capire la Pasqua. Ed in questo caso,
capire significa cogliere il senso
profondo della realtà e trovare
la pace.
Un fatto che poteva sembrare
personale è invece appartenuto
a tutti perché, in Cristo che tutti
ci unisce, nulla ormai ci è estraneo. Per questi ne ho voluto
parlare anche qui, non limitandomi a dirvi semplicemente
un
grosso
grazie,
come sarebbe
stato, in ogni caso, giusto e doveroso e come, con tanta riconoscenza, a tutti, di cuore, dico.
Don Enrico

segue dalla

l"

pagina

AMMINISTRARE
SAN FELICE
lare veramente meglio la vita nel
quartier.
Le piace San Felice sia come
esperienza
professionale
che
umana?
Si mi piace moltissimo,
oltre
tutto perché ho trovato molta
collaborazione.
Il personale tutto
dell'Amministrazione,
sia quello
amministrativo
che tecnico che
di sorveglianza, è molto disponibile e capace ed io intendo
rivalutare
la loro funzione.
Il
Consiglio
sta prodigandosi
in
misura notevole ed esemplare e
sta svolgendo una vera mole di
lavoro. Di questo io mi sento di
dare qui un pubblico ringraziamento.

G. C. S.

posta

posta

posta

Consiglio di quartiere
mettiamo le cose in chiaro
L'articolo
apparso in prima pagina sul n. 5 del 28/3 di ,,7
Giorni"
a firma Giuseppina Limentani Pugliese contiene una
serie di dati non esatti. Desidero
perciò chiarire come stanno in
realtà le cose.
1) NON E' VERO che" il PCI ha
nominato"
d'autorità
due suoi
delegati per il CdQ di San Felice: i nomi di queste due persone sono usciti da un'assemblea
promossa dal PCI e svoltasi giovedi 18 Febbraio presso « La Scighera» al Centro Commerciale.
L'assemblea era stata pubblicizzata con manifesti e anche con
volantini sulle porte.
Dell'effettuazione
di questa assemblea e dei suoi risultati ho
informato
i convenuti
durante
l'assemblea del 1° Marzo.
Il PCI ha ienuto assemblee analoghe in tutti e 6 i quartieri di Segrate, e i nomi dei suoi rappresentanti in tutti e 6 i Consigli di
Quartiere sono usciti da queste
assemblee di cittadini; anche di
ciò ho informato i presenti all'assemblea.
2) NON E' VERO che un delegato PCI sia "del
capoluogo"
(cioè, suppongo,
"di
Segrate
Centro »): i delegati sono la sig.a
Lucia Da Ros, abitante a San
Felice, e il sig. Luciano Angella,
abitante a Tregarezzo (come si
sa, il nostro è il "Consiglio
di
Quartiere San Felice - Tregarezzo »}. Il sig. Angella era presente
anche all'assemblea del 1° Marzo al Girasole.
3) NON E' VERO infine, che in
occasione del Consiglio Comunale del 3 Marzo i consiglieri di
maggioranza
abbiano "imposto
di sorpresa"
un diverso criterio
di computo dei voti: i due criteri
erano in discussione già da un
bel pezzo, tanto è vero che durante l'assemblea del 1° Marzo
(due giorni prima del Consiglio
Comunale) il CdQ uscente faceva presente che il numero dei
posti a disposizione dei cittadini
sarebbe potuto variare a seconda del criterio che fosse stato
prescelto.
4) Durante quel Consiglio Comunale tutti i partiti salvo DC e PLI
e MSI limitatamente a San Felice
(il MSI ha nominato regolarmente suoi rappresentanti a Novegro
e a Redecesio), hanno comunicato i nomi dei loro delegati.
Per San Felice il PRI ha indicato

posta

posta

il sig. Giannini e il PR ha indicato il sig. Torrani; non so se
questi due partiti abbiano in seguito l'intenzione di far dimettere
questi delegati e sostituirli con i
candidati
di San Felice usciti
dall'assemblea del 1° Marzo. Comunque fino a questo momento
(scrivo in data 31 Marzo) questi
sono i due nomi convalidati dal
Consiglio
Comunale.
Ho voluto fare queste precisazioni perché sono convinta che il
decentramento e la partecipazione siano una cosa seria, sulla
quale i cittadini hanno il diritto
di ricevere un'informazione
non
parziale o inesatta, ma il più
possibile completa e corretta.
Anna Di Stefano

Una bella
occasione perduta
Un talloncino di una limitatezza
estrema (questo lo dico nell'intento di fornire una scusante agli
assenti, non per incolpare
gli
organizzatori)
inserito nell'ultimo
numero del" Giornalino », informava che cantori dal nome domestico «Madriqalisf
Rodanesl »
(provenienti cioè da Rodano, piccolo centro limitrofo o quasi di
S. Felice) si sarebbero esibiti il
30 marzo alle ore 21, in Chiesa.
L'invito era per tutti e io, per
amore di socialità, vi ho aderito
disposta a qualcosa di molto familiare. La Chiesa alle 21 era
poco meno che deserta e l'attesa di mezz'ora oltre l'orario fissato non è valsa a riempire i
banchi vuoti.
Ho cominciato a scorrere il programma
offertoci
all'ingresso.
Primo stupore nel leggere i nomi prestigiosi
degli autori presentati'
J.S. Bach, Palestrina,
Mozart, Schubert.
Uscendo dalla Sagrestia in lungo-nero-elegante,
una distintissima giovane signora ha illustrato, al microfono,
le finalità del
complesso,
le eccezionali
prestazioni e la dedizione del Direttore nel condurre e potenziare
il coro e il significato della scelta dei brani nel contesto
dell'epoca Pasquale. L'ingresso dei
coristi (una trentina fra signore,
tutte
elegantemente
abbigliate
come la presentatrice-cantante,
e signori in abito nero-cravattapapillon, ha costituito
un altro
motivo di piacevole sorpresa in
un'epoca in cui il decoro appare

posta posta
sempre più lettera morta. Per
quanto riguarda la direzione e
l'esecuzione dei brani non si possono usare che superlativi.
Ci
auguriamo che gli applausi entusiasti e protratti dei pochi intervenuti abbiano, in certo modo,
aiutato a colmare il senso di
vuoto e di disinteresse che poteva aver gelato i cantori. Come
pure vivamente
ci auguriamo
che questo spettacolo venga riproposto, sperando che l'avvenimento culturale così a portata
di mano, sia recepito dalla popolazione d i tutte le età per riceverne un godimento spirituale
inconsueto e porre le basi, con
la dimostrazione di una maturità
di interessi, per, altri incontri
costruttivi.
E. Malossi

TUTTO HA UN LIMITE
Il problema" trasporti"
a S. Felice, si sa, c'è sempre stato e
continua ad esistere.
Però diventa ancor più attuale e
scottante
quando, nel giro di
ventiquattr'ore,
il costo del tesserino e del biglietti del pullman
SAlA aumenta spaventosamente!
Già da tempo i reclami riguardo
allo scarso servizio dei pullman
di collegamento con Milano sono stati neutralizzati o ignorati
e il tragitto S. Felice - Milano,
per chi non possiede un mezzo
privato, diventa una vera e propria avventura pionieristica.
Quante volte il Sanfelicino, studente o lavoratore,
ha dovuto
attendere la corsa delle 18,45,
ma invano; quante volte i ragazzi che, alla domenica, vogliono
recarsi "in città" devono organizzarsi l'uscita in base agli orari, nel vero senso della parola,
festivi dei pullman?
Eppure S. Felice è stata progettata "a misura d'uomo".
Non solo la sottoscritta, ma buona parte delle persone che abitano questa oasi, sono letteralmente "arrabbiate"
per questo
aumento
incomprensibile.
La
SAlA è in attivo, la popolazione
di S. Felice, è notevolmente aumentata, molte più persone si
servono di questo mezzo di collegamento, la benzina, anche se
di poco, è diminuita, e allora dove sino le ragioni di questo aumento imprevisto?
Inoltre, a questo incremento del
costo, i Sanfelicini
non hanno
rilevato
un miglioramento
nel
servizio.

IL GIOCO DEI PERCHE'
Da questo numero anche ,,7 giorni a San Felice"
per essere
"a la paqe » istituisce il suo quiz. Le modeste finanze del giornalino non consentono di stanziare somme per ricchi premi, ma siamo
sicuri che la soddisfazione
di aver saputo rispondere
almeno a
qualcuno dei nostri "perché"
può considerarsi un premio di gran
valore. Ed ecco la prima raffica.
• Perché le persone che adoperano i carrelli fuori dai locali
della Standa, non li riportano
indietro?
• Perché molti genitori permettono ai propri figli di guidare
l'auto a velocità sostenuta anche
quando non hanno nemmeno la
patente?

• Perché troppi cani continuano
ad andare in giro senza la museruola?
• Perché i bidelli
che hanno
fatto la guardia
notturna
alla
scuola media due anni fa (al
tempo dei vandali) non hanno
ancora ricevuto il dovuto compenso?

• Perché alcuni abbonati della
biblioteca
si "dimenticano"
di
restituire i libri avuti in prestito?

Il gioco del perché è aperto a
tutti. Chi volesse partecipare presentando i propri"
perché -. potrà comunicarli
per iscritto o a
voce in biblioteca. Naturalmente
anche chi è così bravo o fortunato da conoscere
le risposte
ai "perché"
pubblicati,
è pregato di allargare questa conoscenza anche agli altri, passando, anche in questo caso in biblioteca.
La sfinge

Schiarita alla

Compleanno a

STANDA

SAN FELICE

• Perché la raccolta della
non viene fatta quasi mai
mo martedì di ogni mese
era stato annunciato in un
tempo?

carta
il pricome
primo

• Perché spesso la biblioteca
non apre puntualmente alle dieci
e trenta del mattino o alle quattro e mezze. del pomeriggio?

I Sanfelicini, per un pò di
tempo,
potranno
recarsi
tranquillamente
a fare spese alla Standa, senza trovare le porte chiuse o le
improvvise
assemblee che
poi si tramutano in scioperi!
Infatti alcune richieste fatte
dai lavoratori
sono state
accettate; un passo avanti
quindi nella vertenza che
da parecchi mesi è aperta
nel supermercato. Il problema più difficile da risolvere
è quello riguardante la mensa; alla fine del mese altri
incontri dovrebbero portare
a una risoluzione pressoché
definitiva.

A tutti questi interrogativi e perplessità spero che qualcuno risponda e prenda provvedimenti:
a S. Felice non esiste forse una
Commissione Trasporti, un Consiglio di Amministrazione, un Comitato di Quartiere ed ora anche
un nuovo Amministratore?
Alda Squassoni

Sabato 3 Aprile a S. Felice è
stato festeggiato un singolare compleanno:
il centro
di arredamento e studio d'interni "La Casa Felice" compiva infatti un anno di vita.
Tanto spumante, una torta
bianca e rosa con una candelina, vari premi, tra cui
gioielli e oggetti per la casa, estratti fra i più fortunati clienti, hanno movimentato per un paio d'ore la
vita del centro commerciale.
La festa, oltre che rimanere
un simpatico
ricordo
nell'album della "Casa Felice",
è stata un piacevole incontro tra clienti e ha voluto
dimostrare la gratitudine di
coloro che, lavorando, vogliono rendere vivibile e...
felice, la casa degli altri.

auguri
Battesimi:
Daniele
Cambiaghi
VIII 80, Veronica Grandi VII 22,
Eleonora Uggè T 6.

CINE CLUB
di San Felice
PROGGAMMA

DI MAGGIO

Sabato 1, Domenica 2 - ore 16,15
e 21,15 - Fuga per la vittoria di
J. Huston con S. Stallone M.
Caine e Pelé (drammatico).
Mercoledì 5 - ore 21,15 - Vivere
alla grande di M. Brest con G.
Burnes e A. Corney (commedia).

Sabato 8, Domenica 9 - ore 16,45
e 21,15 - Red e Toby nemiciamici
di W. Disney (cartoni animati).
Mercoledì 12 - ore 21,15 - Ricchi
ricchissimi...praticamente
in mutande di S. Martino con R. Pozzetto, E. Fenech (comico).

Giovedì 20 - ore 21,15 - Coming
Hcme (Tornando a casa) con J.
Fonda e J. Voight (drammatico)
(film in lingua originale).
Sabato 22, Domenica 23 - ore
16,15 e 21,15 - Popeye di R.
Altman con S. Duvall (comico).

Sabato 15, Domenica 16 - ore
16,15 e 21,15 - I predatori dell'arca perduta di S. Spielberg con
H. Ford e K. Allen (avventure).

Mercoledì 26 - ore 21,15 - Mephisto di I. Szabo con K.M. Brandauer (drammatico).

Mercoledì 19 - ore 21,15 - La signora della porta accanto di F.
Truffaut con G. Depardieu (drammatico) v.m. 14.

Sabato 29, Domenica 30 - ore
16,15 e 21,15 - Cercasi Gesù di
L. Comencini con B. Grillo (commedia).

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Affitto 2 azioni Malaspina. Telefono
7530650.
• Affitto appartamento nel mese di
luglio in Valsesia, nelle vicinanze pio
ste di sci. Tel. 7532567.
• Acquisterei appartamento in S. Felice, soggiorno + 3 camere letto (eventualmente anche occupato). Telefono
7531064.
• Affitto due azioni Malaspina Sporling Club. Tel. 7530227.
• Signora cerca bambini da curare
diurno e serale. Tel. 7531364 ore pasti.
• Vendo sette fioriere T originali
20.000 cadauna. Tel. 7530173 ore pasti.
• Vendo frizer tipo S. Felice. Telefono 7530043.
• Conosco un pò il Golf. Vorrei continuare a praticarlo in compagnia di

s.s.

MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore IO
(per i ragazzi), Il,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18,30.
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
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: 7.50;
19.20.

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.
, corse che non si effettuano i I sabato

°

corse che si effettuano solo al sabato (feriale)

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

qualche signora di S. Felice. Telefono 7530192.
• Piccola società lmport-export, uffi·
cio in S. Felice, cerca collaboratore/
ice, conoscenza inglese indispensabi·
le, francese e/o tedesco gradita, pratica spedizioni fatturazioni estero e
possibilmente nozioni contabilità, cui
affidare mansioni responsabilità e autonomia. Tel. 783131 ore ufficio o
7531197.
• Affitto annualmente mansarda di
100 mq. sul Lago a Fiumelatte di Varenna (Como). Tel. 7530943 dopo le
ore 18.
• Vendesi Lancia Beta 1600 anno 1974,
accessoriata gancio traino e radio,
94.000 Km. effettivi, ottimo stato, Lire
1.800.000. Tel. 7531083 ore pomeridiane
e serali.
•

Sono usciti

gli

atti, del convegno

Paura della pace" tenutosi alla Pro
Civitate di Assisi. Gli atti con stimolanti interventi di Ernesto Balducci,
Ettore Masina, Sabino Acquaviva, Nazareno Fabretti, Lucio Lombardo Radice, Franco Fornari, Norberto Bobbio,
Luigi Bettazzi, possono essere richiesti, per sole L. 1.000 e ad esaurimento
delle disponibilità
a M. Peruzzi, tel,
n3~203, ore serali.
«

• Aiuta a combattere la vivisezione
donando offerte per finanziare la ricerca di metodi alternativi agli esperimenti su animali vivi. Il ricavato sarà versato alla Le.A.L. (Lega Antivivisezionista Lombarda). Per ioformazioii rivolgersi a Monica D'Ambrosio, tel.
75~0457 o direttamente alla Le.A.L., via
Cavalcanti, 14 - MI - Le offerte possono essere versate anche in biblioteca.

ORARIO BIBLIOTECA

GUARDIA MEDICA

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.

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

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 - tet. 7530156
Parodi Beatrice e Raffaella - tel. 7530019
Perri Laura e Daniela - tel. 7530337
Romeo Daniela e Lucia - tet. 7530072
Serafini Dafne - tet. 7530446
Tengg Sonia - -teI. 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
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
" referenze"
dei diversi volenterosi
baby sitter. Precisiamo che non ci è
assolutamente possibile, per ovvi motivi, fornire informazioni al riguardo.

Sig. Dalla Mora - tal. 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 venerdi 21 maggio alle 15,30 di venerdi 28 maggio.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdì 23 aprìle
alle 15,30 dì venerdì 30 aprile.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdi 30 aprile alle 15,30
d i venerdì 7 magg io.
Milano 2: Residenza dei ponti: dalle
15,30 di venerdi 7 maggio alle 15,30
di Venerdi 14 maggio.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdi 14 maggio alle 15,30 di venerdi 21 rnaqqìo.
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