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A SAN FELICE
PER ESSERE FELICI

DOMENICA 6 GIUGNO

GRANDE FESTA PER TUTTI
Questo nostro ancora giovane
quartiere sta costruendo
le sue
tradizioni
e, di anno in anno
la prima domenica di giugno si
va affermando sempre più come
« Festa del paese" o, se volete,
come «Sagra".
L'occasione
è
fornita dal ricordo annuale della
consacrazione della nostra chiesa, che è un po' il centro della
nostra vita comunitaria.
Sarà quella di quest'anno
una
festa articolata in varie manifestazioni che coinvolgeranno
tutti, adulti e ragazzi. Il programma
si presenta particolarmente
nutrito nei suoi aspetti religiosi e
profani.
I pittori Enzo Campanelli, Pepe
Nicola e Andrea Tagliarini (Rini)
parteciperanno
allestendo
una
mostra dei loro quadri sul porticato della chiesa nei giorni 4 5 - 6 giugno dalle ore 9 alle 20.
Domenica 6 giugno i ragazzi sono invitati alla Messa delle ore
10, dopo la quale si potrà visitare la mostra sulla «Fame del
mondo"
preparata dai ragazzi
del Gruppo Medie. La Messa
delle ore 11.30, alla quale sono
invitati gli adulti, sarà accompagnata dai canti polifonici del coro Madrigalisti Rodanesi.
Punto di forza del programma
sarà anche quest'anno la « Marcialonqa ». Le iscrizioni
inizieranno alle ore 14 davanti all'ingresso del cinema (L. 1.500). il
via sarà dato alle ore 15. Ineoraggiati dai successi precedenti,
abbiamo
ulteriori
patrocinatori.
La Centrale Del Latte di Milano
offre i suoi prodotti: Yogolat (lo
yogurt attivo con fermenti vivi),

Glassé (budini pronti in quattro
gusti). Creme Pronte (al cacao
e alla vaniglia), Panna (quella per
le fragole) e Minipanna (quella
Pfr il caffè). Il Credito Artigiano
d San Felice col suo punto di
ri toro renderà più festosa la
p rtecipazione.
Tutti i partecip~nti riceveranno
un omaggio
dalla Gazzetta dello Sport. Altre
aziende ci hanno preannunciato
la loro presenza con simpatici
omaggi.
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L'arrivo
è stabilito
al campo
sportivo della prima strada e lì,
al termine, si farà un grande
gioco collettivo.
Il Gruppo Rinascita, in omaggio
alla pluriregionalità
e all'internazionalità
dei sanfelicini,
indice
una gara gastronomica,
invitando tutti a portare al campo sportivo torte dolci o salate, caratteristiche dei propri paesi di origine. Gli assaggi verranno offerti
dietro un minimo compenso e
ciascuno darà la propria preferenza mediante un voto. In base
alla somma dei voti conosceremo la torta di maggiore successo.
A conclusione di tutto avverrà la
premiazione ai primi classificati
della «Marcialonqa » (primo arrivato dell'asilo, primo delle elementari, primo delle medie, ecc.)
e la premiazione della gara gastronomica.
Il ricavato delle varie manifestazioni sarà devoluto a Padri Missionari per combattere
la fame
nel mondo.
A questo punto non ci rimane che
augurare buona festa a tutti. E
che il tempo ci sia propizio!

Gli abbonamenti
a cc 7 Giorni»
si sottoscrivono
Biblioteca di San Felice dove si possono anche
gli annunci, le lettere, gli articoli.

presso la
depositare

Il mio mondo di prete ormai è
quello di San Felice. Ci vivo da
undici anni e mi capita di rado
di allontanarmi
dal Quartiere.
più di rado ancora mi capita di
andare in qualche altro posto come prete, cioè in quella veste
che permette di vedere le cose
dal di dentro, nel loro modo più
vero.
Fu così per me una esperienza
piuttosto sorprendente quella che
ebbi occasione di fare partecipando, una delle ultime sere,
dapprima come spettatore silenzioso e poi (purtroppo, secondo
gli organizzatori!)
sempre più attivamente, ad un incontro per fidanzati che si stanno preparando
al Sacramento
del Matrimonio.
L'ambiente non era San Felice.
La sorpresa riguarda il cambiamento di mentalità in classi sociali, ed anche in età, che un
tempo avevo ben conosciuto. Mi
è parso di cogliere in parecchi
di quei giovani una certezza assoluta: l'unico modo per essere
felici è il possedere sempre di
più per potersi sempre più divertire. Il grosso problema dell'organizzazione
della vita matrimoniale è come affrontare i nuovi compiti
senza che vengano
compromessi
il guadagno ed il
divertimento.
Negare che la felicità si ottenga coi suddetti due
ingredienti significa negare che
gli uomini siano fatti per essere
felici, significa
negare il progresso.
Mi sono accorto con stupore di
quale terribile efficacia, soprattutto sulle persone più semplici,
abbiamo i moderni mezzi della
persuasione
occulta.
Anche le
persone più colte magari credono alle stesse cose, ma almeno
hanno il pudore di non dirlo, di
non dirlo seriamente.
Penso sia venuto il momento per
noi preti di predicare in modo
molto
più chiaro
che l'uomo
nella sua esistenza non ha altro
segue in 2. pagina
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PER ESSERE FELICI
scopo che l'essere felice, altrimenti qualcuno potrebbe avere
seri dubbi sulle nostre intenzioni
in proposito. Forse non basterà
invece predicare che il possesso
ed il divertimento
non sono l'unica fonte di felicità, che, anzi,
talvolta possono perfino diventare ostacolo
al raggiungimento
della felicità. Forse sarà necessario insegnare a godere la vita,
cosl come si insegna ad andare
a Messa e ad aiutare il prossimo. Sarebbe anche questo un
rispondere ai bisogni dei tempi.
Gli uomini non sanno più come
si fa ad essere felici. Per questo
c'è tanta noia, fino al rifiuto
stesso della vita e del suo valore!
Non si tratta di un'impresa nuova per la Chiesa. Da quando
esiste ha insegnato a gustare la
gioia delle cose che si hanno,
prima di desiderarne delle altre.
Da sempre è stata maestra nell'organizzare
non solo la festa
settimanale, ma anche feste capaci di esprimere l'animo gioioso
di un intero popolo e non soltanto di obbligarci a recitare la
parte di chi si diverte.
Giustamente
le feste popolari,
che una insana prassi postconciliare aveva relegato in soffitta,
si vanno sempre più riscoprendo
nel mondo cattolico.
Sono così ben contento
che
qualcuno cerchi di creare una
tradizione in tal senso anche qui
a San Felice. Ai volonterosi organizzatori
auguro
il' migliore
successo.
Don Enrico
DAL VILLAGGIO
AMBROSIANO un ringraziamento
per la raccolta « Pro Zaire».
Cari Amici, ringraziamo voi
e quanti per mezzo vostro
ci hanno dato la possibilità
di aiutare i nostri fratelli
dello Zaire. E' a nome loro
che vi ringraziamo; è stata
la vostra una catena di carità che Dio non lascia senza ricompensa. I nostri fratelli per mezzo vostro conosceranno che al mondo
non vi sono catene di repressione e distruzione, ma
conosceranno
una Catena
che stringe
in vincoli
di
amore e di solidarietà, perché ci fa riconoscere tutti
fratelli in Cristo Gesù.
Ringraziando ancora tutti di
vero cuore chiediamo a Dio
che faccia scendere copiose benedizioni sulle vostre
famiglie.
Le Missionarie Clarettiane
Scuola Materna S. Rita

LETTERA DAL BUNKER
Mercoledi 12 maggio: all'ordine
del giorno del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per
l'esercizio
1982. E' il momento
in cui l'amministrazione
di un
Comune, sulla base dei dati degli anni precedenti
e di ragionevoli previsioni
per l'anno in
corso, fa il conteggio
delle risorse disponibili
e ne stabilisce
la destinazione. E' l'atto, con ricorrenza annuale, che più caratterizza la visione politica ed il
metodo di gestione di un'amministrazione.
Per quanto riguarda
i metodi,
c'era una volta un Comune di
Segrate nel quale una commissione bilancio si riuniva più e
più volte per analizzare e discutere la bozza del bilancio di previsione; nello stesso comune il
bilancio veniva poi illustrato ai
Comitati di Quartiere (allora esistevano) e, alla fine, veniva discusso in Consiglio.
Quelli erano i tempi lontani di un
certo sindaco Orifici. Non è che
fossero tutte rose e fiori, ma coloro che, a vario titolo, rappresentavano la cittadinanza avevano almeno l'impressione
di fornire il loro contributo e di esercitare una funzione di controllo:
quasi come se fossimo in uno
Stato democratico.
Quei tempi passarono e il Comune di Segrate ebbe un altro
Sindaco
un giovine
di nome
Sozzi. Il bilancio veniva esaminato con sempre meno tempo
a disposizione e molti cominciarono a rimpiangere il passato.
Quest'anno le cose sono andate
così: sabato 8 maggio l'assessore alla finanza Paladini affermava che il bilancio era redatto e
pronto; mercoledi 12 in sede di
Consiglio,
quando finalmente
i
Consiglieri avevano a disposizione il fascicolo
del bilancio, lo
stesso assessore Paladini ci comunicava le ultime modifiche da
apportare alle cifre scritte. E cosi anche il Sindaco Sozzi fu rimpianto.
Secondo il metodo della Giunta
e della maggioranza, che si ostinano a credere che le sedute di
Consiglio siano pubbliche anche
quando, data l'ora, solo lo spauracchio della mancanza del numero legale tiene incollati
ai
banchi i fedelissimi
della maggioranza, al mattino del 13 maggio i primi galli annunciarono
che il Consiglio Comunale aveva
approvato il bilancio di previsione del 1982.
A noi poveri cittadini non resta
che (dopo aver dato fondo al
nostro sarcasmo per applaudire
a questi sistemi democratici
di

gestione
della cosa pubblica)
spigolare
nel ponderoso
fascicolo e cogliere,
come si suoi
dire, alcuni « fiori »,
Dal quadro statistico
generale.
Scuola materna: iscritti 947, spesa annua 527.000, spesa media
per alunno 556.000.
Istruzione primaria: iscritti 2.885,
spesa annua 948.000.000, spesa
media per alunno 329.000. Istruzione secondaria:
iscritti 1.915,
spesa annua totale 305.000.000,
spesa media per alunno 159.000.
(Per queste voci le spese ovviamente non comprendono,
tanto
per fare un esempio, la retribuzione degli insegnanti che sono
impiegati dello Stato).
Asilo nido: (udite, udite!) bambini iscritti 70, spesa annua totale 506.000.000, spesa media per
alunno 7.227.000.
Si potrebbe pensare che queste
cifre comprendano
tutto quanto
il Comune spende per i nostri
figli, senonché una ulteriore rubrica ci informa che sono da
aggiungere le spese di assistenza scolastica, spese che assommano ad oltre un miliardo di lire
(delle quali circa 600.000.000 per
acquisto di derrate alimentari).
Non ci resta che, in questa ridda
di cifre, pensare alle madri dei
70 bambini dell'asilo nido e chiedersi che cosa farebbero se si
desse loro la possibilità di curare i loro bimbi, sovvenzionandole
con anche meno di 7 milioni per
bambino.
Ma questa è una vecchia storia,
come è vecchio l'angoscioso interrogativo
di come facciamo a
sopravvivere tutti i farmacisti italiani, visto che anche quest'anno
sono stati previsti 69.500.000 (coperti da mutuo) per ripianare la
vecchia (?) perdita delle farmacie comunali (delle quali una a
MI 2 e una al Villaggio).
E' certo che se a Segrate i farmacisti sembrano
vivere male,
vivrebbero
invece benissimo
i
creatori di alta moda; da noi le
uniformi e gli altri abiti da lavoro dei dipendenti comunali hanno i costi di creazioni esclusive:
55 milioni sono in effetti tanti
anche se tutti i 207 dipendenti
comunali vestissero in uniforme.
Se poi si tiene conto che soltanto vigili, stradini e poche altre categorie
di lavoratori
ne
hanno bisogno, la cifra procapite
diventa veramente sbalorditiva e
induce a credere che parte delle
previsioni di spesa sia in effetti
un artificio contabile: ma di questi artifici parleremo più diffusamente in una prossima lettera.
Doris Clot Plasmati

posta posta posta posta posta posta posta posta
Trasporti ATM
Riceviamo dall'Amministratore
del Condominio
Centrale copia
di lettera inviata al Signor Sindaco di Segrate Or. Properzi,
e p.C. Ill.mo
Presidente
dell'Azienda Trasporti Municipali; e
p.C. Onorevole Regione Lombardia Assessorato Trasporti.
Abbiamo appreso dalla stampa
cittadina della buona nova: l'ATM
è scesa in campo, predisponendo il servizio per uno dei suoi
paesi dell'interland:
Segrate.
L'evento non può non essere salutato con plauso e viva soddisfazione da parte di tutti i cittadini, particolarmente
da parte di
coloro che finalmente
si sono
sottratti ai servizi delle Aziende
private, le quali pur avendo svolto e svolgendo tuttora un pregievole e quasi indispensabile
servizio, hanno, come è giusto
che abbiano, un fine lucrativo e
quindi propongono
un servizio
con corrispettivo
più alto di
quello pubblico.
Nell'ambito della considerazione
per il risultato ottenuto sia dalle
forze sociali che politiche
che
amministrative, alberga una punta di amarezza.
Dalla analisi del percorso che
svolgerà
la nuova linea ATM,
abbiamo notato l'esclusione
del
quartiere di San Felice-Segrate.
Il quartiere non è più un'entità
che può restare ignorata dagli
organi pubblici.
Nel suo contesto vivono ormai
circa dieci mila persone, raggruppate in quasi 2.500 famiglie.
E' indubbiamente
un piccolo
paese con il suo peso sociale
e politico. I suoi membri sono
ormai inseriti nel contesto sociale, politico
e finanziario
di
Segrate formandone
una componente importante.
Ciò nonostante, pur nella meritevole
opera
di collegamento
con la città di Milano, ci si è
dimenticati
di una parte di cittadini, a pieno titolo, di Segrate.
Riteniamo
doveroso
richiamare
la Loro attenzione su tale circostanza, inoltrando quindi formale
richiesta acchè anche il quartiere di San Felice di Segrate possa usufruire del nuovo servizio
ATM, realizzabile con un trascurabile prolungamento
del previsto pe reo rso.
Siamo certi che gli Organi pubblici, che hanno dimostrato tanta
ammirevole efficienza e rapidità,
non vorranno ignorare la giustificata e legittima richiesta di San

Felice, rispondendo,
anche in
questa circostanza, con positiva
e rapida esecuzione.
Con tali speranze, si porgono i
più cordiali saluti e auguri di un
fattivo ed alacre lavoro per l'intera comunità.
Rag. Luciano Biscardo

TUTTO HA UN LIMITE
tranne, forse, il civismo di chi
scrive per protestare.
E' il caso, a nostro avviso, di chi
ha scritto per lamentarsi del servizio trasporti. Che persone nuove del Quartiere o non al corrente di come vengono affrontati
i problemi esprimano perplessità,
scontento
o desiderino
delucidazioni, è accettabile.
Ma c'è
modo e modo ...
A proposito
comunque dell'annoso problema dei trasporti
è
opportuno precisare ancora una
volta che:
il costo dei biglietti è imposto dalle autorità regionali e gli
utenti del servizio non possono
che adeguarsi e... subirlo.
Relativamente all'ultimo aumento
comunque è da notare che si è
ritenuto opportuno contenere al
massimo il costo dei tesserini
degli studenti che risiedono nel
Quartiere e per i quali il pullman
è l'unico mezzo per raggiungere
la scuola.
Per quanto riguarda il costo globale del servizio, è da ricordare
che il bilancio è alla pari se gli
introiti
coprono
il costo; è in
attivo se gli incassi sono superiori al costo; è in passivo se
gli incassi sono inferiori al costo.
Cura dell'Amministratore
e della
Commissione
è di 'calibrare'
il
numero delle corse in modo da
venire incontro alle esigenze di
quanti più cittadini possibile senza però eccedere
per evitare
gravosi disavanzi che ricadrebbero sulle spese condominiali di
tutti: il motivo principale (anche
se non il solo) per cui non si
possono effettuare corse più numerose è la necessità di non
mandare il bilancio
troppo
in
passivo.
Per quanto riguarda poi la regolarità e la puntualità delle corse
stesse, se si verificano degli inconvenienti
essi sono da attribuirsi quasi sempre a questioni
di forza maggiore, quali ingorghi o scioperi: d'altronde quante
volte a Milano si aspetta per
mezz'ora un tram o una filovia?
Né la situazione potrà cambiare

in un prossimo futuro: c'era un
piano trasporti ATM pronto da
varare: ma l'Amministrazione
comunale di Segrate ha pensato
bene di ignorarlo e istituire un
servizio che favorisse esclusivamente gli abitanti del Centro ...
Non resta quindi altro da dire
che l'Amministrazione
di S. Felice ha fatto i passi dovuti, il
Comitato
di Quartiere
(se mai
ce nQ sarà daccapo uno ...) ne
farà uno dei punti del suo intervento presso il Sindaco: ma non
si creda che l'avvento di un servizio pubblico sia del tutto positivo e risolutorio
dei problemi
complessi che il trasporto comporta. A Segrate sono in molti
a non essere soddisfatti di come
sono state impostate le cose ...
Per chiudere: il prezzo praticato
è quello di legge; il. servizio offerto è al limite del meglio nell'ambito del sostenibile.
Non si può fare altro che sorvegliare costantemente
che esso
sia prestato con la massima serietà ed- efficienza: il che avviene regolarmente.
Malgrado ciò che qualche disinformato può dire o credere.
G. L. P.

SEMPRE SUL C.d.a.
Una breve precisazione a proposito di Consiglio
di Quartiere.
Ero presente all'incontro
tenutosi il 1° marzo al Girasole e ho
seguito l'evolversi della situazione a proposito delle elezioni del
nostro Consiglio perché direttamente coinvolto.
Le riunioni indette da un partito
non possono essere considerate
assemblee di quartiere. lo intendo per tali le riunioni
indette
collegialmente e publicizzate con
tutti i mezzi (sia pure limitati) di
cui il Quartiere dispone.
Il signor Angella era presente
alla riunione non come candidato ma come designato dal PCI
assieme alla signora Da Ros.
Il criterio del computo dei voti
avrebbe dovuto essere discusso
prima del Consiglio
comunale
del 3 marzo e non imposto dalla
maggioranza come invece mi risulta essere avvenuto.
I delegati del Partito Radicale e
del Partito Repubblicano
sono
stati (e lo si sapeva) nominati
'pro-forma' e verranno (se si terrà fede agli impegni assunti) sostituiti con due dei rappresentanti elencati nella lista di coloro
che si sono proposti e sono stati
segue in 4" pagina
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USCIO_DA

accettati nella riunione del Girasole.
Bando alle polemiche:
non appena risolta la legittimità del criterio di computo adottata (e la
delibera del Consiglio comunale
è stata presentata al CRC con
un pauroso ritardo, quindi il termine dei 20 giorni per conoscerne la sentenza si è dilatato di
conseguenza),
speriamo che finalmente si giunga anche per il
nostro Quartiere alla costituzione di un Consiglio
che possa
lavorare e lavorare bene.
Franco

Tonioli

PROGRAMMA

CINE CLUB
DI

GIUGNO

Sabato 5 - Domenica 6 - ore 21,15 Diritto
di cronaca
- di S. Pollack
con P. Newman e Sally Field (drammatico).
Mercoledi
9 - ore 21,15 - Il turno di T. Cervi con V. Gassman, L. Antonelli
e P. Villaggio
(commedia).
Sabato
12 - Domenica
13 - ore
21,15 - Taps, squilli di rivolta - di
H. Becker con Timoty Hullon e G.
C. Scoli (drammatico).
Mercoledì
16 - ore 21,15 - Tarzan
l'uomo scimmia
- di J. Derek con
Bo Derek e R. Harris (avventure).
Sabato
19 - Domenica
20 - ore

21,15 - La pazza 'storia del mondo di Mel Brooks con M. Brooks e D.
DeLuise (comico).
N.B.: Nel mese di giungno
sono
sospese
le proiezioni
pomeridiane.
Si conclude
il ciclo
1981-82.
Gli
spettacoli
riprenderanno
a settembre col ciclo 1982-83.
Martedì
8 giugno
alle
ore
21,15
presso
la Biblioteca
«La
Scighera»
si terrà
un
incontro
(con
proiezioni
di
diapositive)
con
AMNESTY
INTERNATIONAL,
il
movimento
internazionale
che si
batte per la liberazione
dei
prigionieri
per motivi
d'opinione, contro
la tortura
e la
pena di morte.

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Cercasi roulotte in regalo per famiglia
poverissima.
Telef. 7530881
Spagni.
• Giovane signora
residente
a S.
Felice, telescriventista
nelle lingue
francese,
inglese, tedesco,
dattilografa, esperta nella fatturazione
e
nella contabilità
generale, libera subito con passaggio
diretto,
offresi
a una ditta residente
in Segrate.
Tel. 7532295 dalle 20 alle 21.
• Chi avesse smarrito
un orologio
è pregato di telefonare al 7530984.
• Tedesca,
studentessa
19 anni,
buon inglese, desiderosa di apprendere l'italiano,
cerca famiglia
con
bambini per sistemazione
alla pari
dal 1° agosto 1982. Tel. 7530069.
• Lezioni inglese francese tedesco
studenti ogni ordine e grado, preparazione
esami. Tel. 7531301
ore
pasti.
S.S.

MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore 10
(per i ragazzi), 11,30, 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; 12.20; 15; 16; 17; 18.20;
19.20.
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.
ORARIO

BIBLIOTECA

Tutti I giorni feriali: dalle
12,30; dalle 16,30 alle 18,30.
Aut. Trib. di Milano

10,30 alle

• Laveno vicinanze
affittasi
estate
graziosissimo
appartamento
con
giardino
arredato
ogni confort
4-5
letti. Tel. 7530192 ore pasti.
• Motoscafo
Gobbi 1973 modo Super Balkan, lung. m. 4,25, superaccessoriato
con motore Envirude 50
HP 1974 si vende o si permuta con
gommone.
Tel. 7530576 - 7533310.
• Affitto appartamento
con giardino
a Ponte di Legno nel mese di luglio, 6 posti letto. Tel. 7530867.
• Affitto
azione
Malaspina.
Telef.
7530227 - 7530118.
• Vendo tende da sole montate su
balcone
Torre, modello
S. Felice,
perfette
condizioni.
Tel. 7531367.
• Vendo bicicletta
Saltafoss
originale 10/14 anni. Tel. 7531614.
• Cerco numeri
del
Piccoli anni 1955 - 58,

Corriere
dei
per acquisto

AI sabato e alla domenica:
alle 12,30.

dalle 10,30

BABY-SITTER
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
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 - tet. 7530082
Filippini Maria - tel. 7531364
D'Auria Enrica - tel. 7530537
De Bortoli Marisa - tst. 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.

o scambio.
Tel. 7532187.
• Vendo 2 Warki Talky (radioline
trasmittenti
da polso) nllove. Teletono 7531307.
• Vendo cyclette, modello classico,
marca Carnielli,
come nuova. Tel.
7530788 ore pasti.
• Vendo cameretta singola in legno
color
noce chiaro
e parti laccate
ghiaccio,
composta
da
armadio
doppia stagione,
scrivania,
libreria,
letto e comodino,
a prezzo affare.
Tel. 7532562 dopo le ore 20.
• Maria Pia Scanu di anni 15, farebbe la baby sitter nel periodo metà giugno fine luglio, disposta spostarsi sia al mare che in montagna.
Tel. 7560826.
• La dotto Carla Carlevaro, oculista,
riceve per appuntamento
(martedì)
a Segrate,
via Gramsci,
59. Telefono 2136178.
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 9043111
sede della Croce Verde di Pioltello.
INFERMIERE
Sig. Dalla Mora - tal, 73.81.164
Sig. Giammona - tel. 75.31.382
(iniezioni, assistenza ecc.).
ANALISI

BIO MEDICHE

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

DI TURNO

San Felice: Centro Civico: alle 15,30
di venerdi 25 giugno alle 15,30 di venerdi 2 luglio.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdi
2 luglio
alle 15,30 di venerdi 9 luglio.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdi 4 giugno alle 15,30
di venerdì 11 giugno.
Milano 2: Residenza dei ponti: dalle
15,30 di venerdi 11 giugno alle 15,30
di venerdi 18 giugno.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdi 18 giugno alle 15,30 di venerdi 25 giugno.
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