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A SAN FEL·ICE

QUALCOSA
SI MUOVE
Solo convenzionalmente
l'anno
inizia il primo
gennaio.
Nella
realtà le diverse nostre attività
vanno da ottobre a giugno; poi
si ha la parentesi estiva durante la quale tutto si ferma.
Inzia dunque con questo ottobre
anche l'attività
parrocchiale.
\I
primo anno di vita nei nuovi ambienti è l'occasione
per sfruttare pienamente le nuove possibilità.
Nell'incontro
del 28 settembre
scorso (annunciato dal giornalino) ed in quello, che lo continuò, del 13 ottobre cercammo di
porre le condizioni
necessarie
per una buona partenza.
Chi è convinto che il cristianesimo non è solo un complesso di
riti o d precetti, ma è la nostra
vita che viene cambiata dall'incontro con Cristo, si sente unito a coloro che, in Cristo, vivono la sua stessa esperienza, e
sa di essere chiamato a costruire con essi, nella fatica e nella
goia, un "mondo"
nuovo" e diverso.
Tutti siamo Chiesa, ciascuno di
noi con una sua fisionomia
particolare, con doni suoi personali e, quindi, anche con una sua
specifica responsabilità.
Vogliamo far crescere e maturare instancabilmente
il dono della
fede con l'ascolto
della parola
di Dio e la nostra obbedienza
ad essa, in una comunità di vita
che si esprime organicamente.
I cristiani adulti di San Felice si
troveranno perciò tutti i giovedì
sera alle 21.15 nella sala parroco
chiale.
Ci saranno incontri di ascolto e
meditazione
della parola di Dio,
ma anche momenti di convivenza e di confronto
tra di noi e
con gli altri. Ci si impegnerà a
gestire gli spazi a disposizione
perchè in essi viva una comunità alla quale i ragazzi e i giova-

ni possono far riferimento.
Si cercherà di collaborare
maggiormente
al giornalino
perchè
diventi sempre più espressione
della vita del quartiere
e strumento di confronto
di opinioni.
Si cercherà di cooperare a rendere più viva la celebrazione della Messa festiva.
Tante altre cose si potranno fare,
se saremo in molti e molto uniti. Chi condivide
le premesse
del discorso, brevemente
accennato, non può non condividerne
le conclusioni
Don Enrico

8 Novembre
assemblea
alla Media
L'assemblea dei genitori della Scuola Media di San Felice è convocata il giorno 8 novembre 1976 alle ore 21,00
presso i locali della Scuola
Media con il seguente ordine del giorno:
1) proposta di modifica dell'articolo 9 del regolamento circa la validità di costituzione;
2) elezione degli organi dell'assemblea
(Presidente,
vice Presidente, Segretario, vice Segretario;
3) relazione degli organi della Scuola (Consiglio di Istituto, Comitato dei genitori, Consiglio di disciplina, Consiglio docenti);
4) discussioni
e
suggerimenti;
5) varie ed eventuali.
San Felice 26 ottobre

1976

Il Presidente
Michele .Arculeo

la "battaglia
aerea" deve
continuare
La sveglia delle ore 7 mi è
stata data l'altra mattina, come al solito dal GR 1 con la
notizia, non unica quanto ad
allegria, che un aereo da trasporto
era caduto
a Santa
Cruz su un abitato
urbano
durante la fase di decollo, uccidendo oltre 100 persone.
Notizie di questo tipo sono divenute,
negli ultimi
tempi,
piuttosto frequenti, e non sono certo delle più tranquillizzanti, specie per chi, come
tutti noi, abita a San Felice.
Tuttavia
si ha l'impressione
che gli abitanti di questo "incantato" quartiere,
forse perchè a tutto ci si abitua, abbiano finito col dimenticare
recenti battaglie sull'argomento, e non si siano accorti che,
giorno dopo giorno, le curve
"acrobatiche"
della maggior
parte degli aerei in partenza
da Linate sono divenute sempre più strette e pericolose.
Credo sia inutile ricordare le
vicende precedenti
e susseguenti alla inopinata deviazione di rotta operata, con un
autentico colpo di mano, nel
settembre 1973, perchè dovrebbero essere a tutti ben note,
se non altro per le iniziative
ripetutamente
prese dal Comitato Antirumore
di Segrate, al quale ha sempre validamente ed appassionatamente
collaborato l'amico Provera.
Mi permetto, allora, di ricordare alcune cose, sperando di
risvegliare sopiti interessi alla questione.
Non credo innanzi tutto di rivelare una novità quando affermo che sono ormai provati, a livello
rigorosamente
scientifico, i gravi danni provocati sull'organismo
umano
dal rumore. E' fuor di dubbio
segue in ultima pagina
A Cìtro

SI RIPARLA
DI CINEMA
Da un bel po' di tempo non si parla più del cinema:
rinvii, intralci burocratici e tecnici, hanno ampliato l'intervallo dalla vecchia sistemazione nel teatrino della
scuola elementare, alla nuova nella sala parrocchiale.
Adesso si comincia a vedere la fine di questo lungo
"iter": non che la serata inaugurale sia proprio imminente, ma qualche buona notizia fa sperare che nel giro
di circa due mesi ci si dovrebbe arrivare. Infatti è già
stata concessa la "licenza"; mancano ancora i lavori per
l'arredamento della sala e l'intervento del Comune per
la concessione dell'agibilità. Dopodichè ... buio in sala!

BASKET
Pf~RTUTTI

La biblioteca
vittima di: ladri,
maleducati e distratti
Pare che alcuni sanfelicini

abbo-

nati alla biblioteca

siano

ormai

convinti

vengano

che i libri

galati e non semplicemente

repre-

stati. Infatti c'è un lungo elenco

che non res tittlisco-

di persone

no volumi prelevati
ra"

da

molti,

alla "Sciqhe-

moltissimi

(anche anni).

mesi

Si pensa che ai-

cuni li abbiano perduti, o prestati ad amici che sono emigrati
in Australia.

Fra gente

civle

in

questi casi si dovrebbe fare cosi: andare in biblioteca,

spiegare

cos'è successo

e magari

prare

oppure

il

libro;

l'acquisto
se che

ricom-

ordinare

alle bibliotecarie
hanno

stes-

la possibilità

di

con il 20% di sconto.

acquistarli

In questo modo gli scaffali sublbirebbero qualche sottrazione in
meno. Dato che libri sono anche
spariti semplicemente perchè rubati.

C'è anche il caso dei di-

stratti

e dei libri tranquillamente

inseriti
chè
che

«

miglia

nei

propri

scaffali

per-

l'ha portati
a casa qualaltro componente della fan.

In questi

anche arrivare,

casi

si

può

se ci si vergo-

gna, ad abbandonarli nottetempo
sul tavolo della bibloteca in incognito.

Oualsiasi

sarà bene accetta

restituzione

Per il terzo anno il basket per
i ragazzi e el ragazze di San
Felice non è solo uno sport
da guardare
alla teelvisione.
Possono praticarlo iscrivendosi ai corsi che si svolgono nella palestra della scuola media.
Le iscrizioni si raccolgono in
biblioteca
al mattino
dalle
10,30 alle 12,30 dei giorni feriali. I corsi sono aperti a
tutti i ragazzi e le ragazze
comprese tra i sette e i dodici
anni per quanto riguarda
la
fase di addestramento.
I più
grandi, come l'anno passato,
partecipano
ai vari campionati federali e del CSI ed hanno
già iniziato
la preparazione
(anzi le "allieve" hanno già
cominciato
il loro campionato).
La quota di partecipazione
ai
corsi è di lire 40.000 da pagarsi in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione,
la seconda nel mese di gennaio. Chi
volesse pagare in un'unica soluzione, non avrà sconti, ma
la gratitudine
degli organizzatori. I corsi, ricordiamo, sono
tenuti
anche quest'anno
da
istruttori
federali. Gli orari di
ciascun corso verranno comunicati al momento delle iscrizioni; orientatvamente
le lezoni del corso addestramento
si svolgeranon tra le ore 17 e
le ore 19.

ANNUNCI
• Acquisterei tavolo da disegno in
buone condizioni. Telefonare al numero 7530240.
• Affittasi tavernetta mq. 70 con
servizi. Te!. 7530142.
• Causa trasferimento vendo occasione mobili vari e tavolo ping-pong
seminuovo. Telefonare al 7530187
dalle 14 alle 20 escluso festivi.
• Vendo raccolta completa di Epoca
e l'enciclopedia della Donna edizione Fratelli Fabbri. Telefono 7530246.
• Diciottenne buona conoscenza
francese offresi come baby sitter
anche per impegni continuativi. Telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 15 al 7530019.
•

Vendesi roulotte, Knaus Passat
4 più 2, toilette, frigorifero,
ventilazione, doppi vetri, veranda.
Telefono 75330064.
1974,

o Vendesi due completi da SCI In
ottimo stato (giacca e pantavento),
anni 8·9 L. 15.000 e taglia 40·42
L. 25.000. Telefonare pomeriggio al
al 7530184.

o Ritrovata bicicletta Legnano. Il
proprietario telefoni al 7530472.
• Vendo sci Maxel Rally 10, mt. 2,
con attacchi Salomon 444. Scarponi
Nordica Astral Pro misura 11'/' (45).
Telefono 7530205.
• Signorina con appartamento nuovo, 2 locali più servizi, affitta ad altra signora/ina referenziata un locale indipendente più uso cucina. Telefonare dopo le 20 al 7531369.
o Vendo un paio di scarponi da sci
Garmont Aspen in ottimo stato, numero 38-39'/'. Telefono 7530103.
• Vendo una stiratrice Pfaff nuova
a un prezzo eccezionale. Telefonare
al 680732.
• Regalo due simpatici cucciolotti
di due mesi, 4 graziosi micini di un
mese. Telefono 7530205.
o Studentessa di lettere classiche
impartirebbe lezioni di Greco-LatinoItaliano per ginnasio e liceo. Tele·
fonare a D'Este 7530385.

_____ p o S TA
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UNA SEGNALAZIONE

Vorrei parlarvi
di un self-service
o
supermarket
per l'abbigliamento
di
tutta la famiglia
che ho scoperto
e
penso sia interessante
per molti.
Certo non è il solito negozio pomposo, bello, moquettato,
luci diffuse, ecc., però ha il vantaggio di es
sere all'ingrosso,
cioè con i costi
scontati
del 30-40% rispetto
ai negozi, di avere capi di buona qualità
e di buon gusto e soprattutto
i I pregio di poter
vedere,
toccare
con
mano, provare senza i soliti
asfissianti commetti,
sempre attorno. Se
poi uno ha dei problemi,
o desidera
dei consigli,
sia il direttore
che i

Strade sicure
Una signora al volante arriva di corsa e, per fortuna, frena, davanti ad
un gruppo di bambini intenti ai loro
giochi. Ad una madre che, presente,
le rivolge
un'osservazione
circa
il
rispetto del limite di velocità,
la signora risponde:
«Conosco
i miei
freni! Quando avrò investito
suo figlio potrà reclamare! ».
Noi invece non siamo dello stesso
avviso, vedi caso. Noi vogliamo
reclamare prima che la disgrazia
avvenga. Diciamo
dunque che qui in
qualche
modo SI DEVE IMPEDIRE
CHE LE MACCHINE POSSANO CORRERE. La gente non rispetta
i segnali? Le guardie non osano più rilevare
infrazioni
per non ricevere
insulti?
Prendiamo
in consfderazione altri mezzi allora ma, per carità,
sbrighiamoci.
Questo interessa
tutte le famiglie,
perciò
presentiamo
firme all'Amministrazione,
riunendoci in gruppi
di Condominio,
non
aspettiamo
le Convocazioni,
perchè
alle Convocazioni
vi sono molti altri argomenti
di cui discutere.
Alle
Convocazioni
l'Amministrazione,
sollecitata dalle famiglie,
deve esse-e
già pronta con un piano per la sicurezza delle strade.
Il sig. Walter Gysi della 3 M ItaliaS. Felice, sperando di contribuire
a
far rispettare
la segnaletica
stradale ai sanfelicini
(che anche ai non
direttamente
interessati
appaiono indisciplinati),
ha regalato
al nostro
Quartiere
ben 60 tarqhe rifrangenti
(che, per inciso, costano 12.000 lire
cadauna).
Verranno
poste in opera
quando l'Amministrazione,
affiancata
dal Comitato di Quartiere,
avrà preso accordi
col Sindaco di Segrate
circa l'approvazione
del Regolamento di viabilità
presentato
dal Comano
dante la Vigilanza
Urbana di Segrate. Il Regolamento, peraltro, non è
completo,
cosi com'è stato consegnato ai primi di giugno, poichè interessa
solamente
il Centro
Commerciale,
mentre deve comprendere
tutte le strade di S. Felice. I nostri
Organismi
il Consiglio
di Supercondominio,
Associazione
Proprietari - partecipano
alla discussione
su
un problema
che sarà determinante
per la nostra Comunità.
E.P.M

commessi
sono pronti e gentili.
Per
noi di S. Felice ha poi il vantaggio
di essere
vicino.
L'unica
cosa diversa è che bisogna presentare
un
documento
la prima volta che ci si
entra e vi rilasceranno
una tessera
personale
che presenterete
poi nelle volte
successive.
La mia, sia
chiaro,
è solo
una segnalazione:
Tessgro - Via Mestre,
15 - Telefono
2154883-5. Orario 9-12.30 15-19,30
escluso il lunedi mattina.
Luisella Crostra

•

SERVIZIO DI VIGILANZA

Durante la notte di sabato 23 c. m.
al Rettil Baby c'è stato un tentativo di furto.
Dopo aver scassinato
la porta di entrata della ditta, è entrato in funzione
l'impianto
antifurto mettendo in fuga i ladri. Ed ecco
che finito
il fischio
dell'antifurto,

_
scatta il "fiasco"
dei nostri vigilanti. La porta rimane
spalancata
per
ben due lunghe notti e la giornata
di domenica.
Il tutto lo si scopre il lunedi mattina quando la ditta riapre. Non solo, ma la domenica
mattina
una signora, gentilissima,
avverte
la portineria che dalla sua finestra vede la
porta spalancata
con segni di scasso. Niente,
nessuno
si muove,
la
ditta è aperta a qualsiasi
visitatore.
Interrogati
in merito
nessuna guardia sa niente.
In quel momento
non si riesce
a
capire chi mai può aver risposto
al
telefono.
Però abbiamo avuto l'assicurazione
che ciò non si ripeterà
più. lo lo spero ardentemente
perchè la prossima volta non mi resterebbe altro che fare l'inventario
del
furto.
Marisa D'Angelo

IL SINDACO DI SEGRATE
RISPONDE A META'
Un lungo ordine del giorno ha aperto il 9 ottobre
l'attività
autunnale
dei
Consiglio
Comunale.
Come si ricorderà,
il gruppo consiliare
della D.C. aveva presentato
alcune
interpellanze
che riguardavano
il nostro quartiere,
alle quali il Sindaco ha
risposto
parzialmente,
affermando
che:
l) le difficoltà
dovute alla carenza del personale,
non più in grado a far
fronte alle diverse
incombenze,
non gli permettono
contatti
epistolari
con
i Comitati
di Ouartiere,
imponendogli
soltanto
risposte
verbali;
2) la Commissione
Edilizia Comunale
ha espresso
parere negativo
in merito alla domanda di licenze edilizie presentate
dalla Soc. San Felice; questo atteggiamento
non muterà fino a che la Regione e l'Avvocatura
di Stato non avrà risposto
ad alcuni quesiti.
E' inoltre sua intenzione
discutere
l'argomento
con le forze politiche
e il Comitato
di Quartiere.
3) l'Ufficio
Tecnico Comunale
ha provveduto
a far eseguire
tutti
i lavori
di manutenzione
ordinaria
e di sistemazione
dell'impianto
elettrico
nelle
nostre scuole. Circa le spese straordinarie
sono stati chiesti preventivi.
Il Gruppo Consiliare
D.C. non soddisfatto,
presentava
nel corso della stessa seduta, un'altra
interpellanza
intesa ad ottenere
risposte
precise e puntuali sul controllo
delle cubature realizzate a S. Felice, per accertare
se la
volumetria
oggi esistente
corrisponde
a quella delle regolari
licenze edilizie e se il realizzato
corrisponde
alle caratteristiche
indicate
nei progetti
edilizi.
L'argomento
più importante
della seduta è stato discusso
subito
dopo.
Riconvenzione
con l'Edilnord
per il quartiere
Milano 2. I consiglieri
D.C.
hanno votato contro perchè il pacchetto
era ritenuto
modesto e non erano
stati pienamente
salvaguardati
i diritti
degli acquirenti
nei confronti
del
venditore.
A proposito
delle strade, ed esempio,
la convenzione
stabilisce
che l'Amministrazione
Comunale
affronterà
l'argomento
tra 6 anni, e che
nel frattempo
sono da considerarsi
private!
Questa notizia non farà molto
piacere ai Sanfelicini,
che avendo già notevolmente
usurato il manto stradale dovranno
mettere
mano al portafoglio.
Successivamente
è stato varato il regolamento
per la Gestione e il funzionamento delle attività
parascolastiche,
con la nomina dell'Organo
di Gestione del quale fanno parte l'Avv. Bonasia (in rappresentanza
delle minoranze Consiliaril
e l'Ing. Longo (in rappresentanza
del Quartiere).
Con l'approvazione
inoltre
del piano annuale comunale
sono stati deliberati i mezzi finanziari
che i Consigli
d'Istituto
ed il Consiglio
di Circolo
hanno richiesto
in ottemperanza
all'art.
lO della legge reg. n. 59, per l'acquisto del materiale
didattico,
libri di testo, biblioteca,
corsi di sostegno
e recupero,
attività
extrascolastiche
ecc.
Anche il nuovo regolamento
organico per la disciplina
dello stato giuridico
dei dipendenti
del Comune è stato approvato;
ampie discussioni
sono state
fatte circa l'ampliamento
dell'area
che si vuoi destinare
alla edificazione
economica
e popolare
(legge '167),' per eccezioni
sollevate
dal Comitato
di Quartiere
di Rovagnasco.
Quando si è parlato di acquistare
alcune aree per varie necessità,
ivi compresa quella per l'arnplamento
del cimitero,
vi è stata immediata
approvazione, perchè i Consiglieri
erano impegnati
in azioni scaramantiche.
F. Pisani

(Segue

dalla

prima

pagina)

che quando il bombardamento di "decibels" supera il limite della sopportabilità
(e a
San Felice questo limite viene ampiamente superato), esso può arrecare, specie negli
individui più giovani, subdole
anomalie psichiche che, allorquando si evidenziano, risultano nella maggior parte dei
casi irreversibili.
In secondo luogo, rammento
che il sorvolo di un "jet" sul
nos tro villaggio (cosa che si
verifica purtroppo sempre più
frequentemente,
anche se a
costo di incredibili acrobazie
da parte dei piloti) produce
un inquinamento
atmosferico
pari a quello prodotto
dal
transito sulle strade di 10.000
(dico diecimila)
automobili.
Ciò è paradossale per tutti coloro che, anni or sono, scelsero San Felice per dare ai propri figli ed a se stessi un po'
di pace e silenzio, lontano dalla indaffaratissima
rumorosa
metropoli
milanese, anche a
costo di trasformarsi
in scomodi quotidiani pendolari.
Ancora, e non sembri
una

• SS. MESSE
Festive:
vigilia
ore 19. Giorno ore
10 (specialmente
per
i raqazzt},
11,30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni.
Prima delle SS. Messe
e sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Battesimi.
Primo e terzo sabato del
mese alle ore 16 (è necessario
accordarsi
con don Enrico almeno
10
giorni prima).
telefono
Parroco
7530325
telefono
Don Gabriele
7530887

• MEDICI DI TURNO
Dalle ore 13 del sabato alle 24 della
domenica è poss'lblle trovare un medico telefonando
al numero 21311·82
(comune di Segrate).
Il servizio funziona anche nei giorni festivi
infrasettimanali
dalle 8 del rnattinn alle
24. Allo stesso recapito è reperibile
un servizio
di autoambulanza.

• BABY-SITTER
Guido Croci
R'ta Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Adriana
Poi engh i
Diana Tonie!li
Paola Faqnarri
Patr.zia Tonielli
Elena Levi, Torre 3
Stefania
Borgonovo
Silvia Biraghi
Antonella
Ini
Catalano Patrizia
Cortesi
Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spold:
"utOrlZZ.

ue! Trrb . di

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530279
7530120
7530140
7530280
7530297
7530893
7530082
7530893

Tel.
Tel.
Tel.
Te I.
Tel.
Tel.
Tel.

7530103
7530158
7530300
7530758
7531058
7530072
7530373

Milano

n. 524 del

"boutade"
pubblicitaria,
ci
pende sulla testa come una
spada di Damocle il rischio,
di gravità inimmaginabile, che
un areeo, costretto in fase di
decollo ai virtuosismi
prima
descritti, prima o poi non risponda come di solito ai comandi del pilota.
Infine, ultime ma di essenziale importanza)
sono le applicazioni di ordine economico e
di costume che stanno alla base della vergognosa operazione speculativa che, contro ogni norma di civile e corretto
rapporto commerciale, ha capovolto a proprio favore una
situazione di "rotte" aeree codificate da lungo tempo e da
ogni considerazione di semplice buon senso. E' assolutamente indispensabile
non adattarsi o rassegnarsi alla prevaricazione ed al sopruso, specie quando questo finisce col
trovare persino l'avallo di presunti "nuovi metodi di governare".
Occorre in tutti i modi incoraggiare e sostenere chi, con
caparbietà
e fermezza, e nell'interesse di tutti, si impegna
ancora per cercare di rimeMarina Marchesi
Angela Alghisi
Maria
Filippini
Cadia Gaggero
Monica Catelani
Francesca Mangano
Manuela Mella

Tel. 7530110
Tel.7530467
Tel. 7531364
Te I. 7530762
Tel. 7530250
Tel. 7530829
Tel. 7530560

Ore diurne
N'coletta
Volpini
Anna Maria Magro
Cristina
Rottola
Daniela Romeo
Lorenza Delfanti
Paola Tinti
Mari·ateresa
Di Pierro
Micaela
Malingri
Barbara
Gavazzi
Roberta Migliarini
Carla Manazza

Te!.
Tel.
Te I.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530493
7531088
7530063
7530072
7530205
7530781
7530078
7530164
7530135
7530009
7531079

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7531079
7530537
7530051
7530257
7531066
7551369

Ore serali
Anna Manazza

Enrica D'Auria
Francesca
Fontana
Armanda Mornese
Laura Cervetti
Graziella
Balestra

• ORARIO BIBLIOTECA
GIORNI FERIALI
Tutte le mattine dalle ore 10,30 alle
ore 12,30.
GIORNi FESTIVI
Dalle ore 11 alle ore 12,30.

• ANALISI BIOMEDICHE
Orario del laboratorio
(Centro Commerciale
- tel. 75.31.031):
prelievi
. tutti
i giorni dalle 8 alle 10; ritiro
esami dalle 8 alle 12,30. AI sabato
prelievi
per appuntamento.
19·12·1972. Edit.

Don Enrico

Anzaghi.

diare ad una situazione
che
non potrà che ulteriormente
deteriorarsi
con l'attuazione
dei previsti futuri programmi
di ampliamento
dell'aeroporto di Linate.
Questo è tutto. Non so se riuscirò con questo breve scritto
a risvegliare un interesse partecipativo.
O se anche certi
argomenti lasciano indifferenti, come al solito, un "humus"
stanziale incapace di regolare
persino la pipì dei propri cani o le norme fondamentali
della
propria
civile
convivenza.
A. Citro

Farmacie di turno
Villaggio
Ambrosiano:
Via S. Carlo
9, telefono
2134100; dalle
8,30 di
lunedì
2 alle 8,30 di lunedì
8 novemhre.
Redecesio:
Via delle Regioni 9, telefono 213221; dalle 8,30 di lunedì
8 alle 8,30 di lunedì 15 novembre.
Segrate:
Via Cassanese
120, telefono 2131424; dalle 8,20 di lunedì
15 alle 8,30 di lunedì 22 novembre.
San Felice:
Centro Civico,
telefono
7530660; dalle 8,30 di lunedì 22 novembre
alle 8,30 di lunedì
29 novembre.

• INFERMIERE
Per ,il servizio
infermieristico
a domicil!o
Hniezionl,
ecc.l :
Signora Dalla Mora - Tel. 7381164 ore 7 - 9.30;
Signora Giammona - Nona strada, 4tel. 7531382 - Ore 18 - 19.
Per casi urgenti
le infermiere
sono
a disposizione
anche in orario notturno e festivo.

• PULLMAN S.A.I.A.
Partenza
da Milano
Lambrate,
via
Salieri
(feriale):
6.20, 7.45, 8.35,
12.30,
13.45,
15.50,
16.40,
17.35,
18.40, 19.30,; (festive):
7.50, 12.20,
15, 16, 17, 18.30, 19.30.
Partenza da S. Felice (feriali):
7.15"
7.30, 8.15, 9.05, 12.55, 14.25, 16.10,
17.10,18.15,
19.05,20; (festive):
8.15,
12.45, 15.25, 16.20, 17.20, 18.50, 20.
Il pullman S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini
(Tre Ponti) e in Largo Murani
(capolìnea
dello
"0").

• BENZINAI DI TURNO
7 Novembre:
Api, Via Roma, 40 Fina, Via Cassanese,
11 . Esso, Via
Rivoltana,
31.
14 Novembre:
Agip, Via Cassanese,
177 - Agip, C. Idroscalo
- Gas Auto,
Via Novegro.
21 Novembre:
Esso, Via Cassanese
Mobil, Via Rivoltana,
54 - Agip, Via
Forlanini
(Aeroporto)
.
28 Novembre:
70 - Fina, C.

Resp. Luigi

Parodi.

Total, Via
Idroscalo.

Tlp. Galimberll

Monzese,

Cernusco

s N

