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A SAN FELICE

Ci scus'iamo con tutti gli abbonati per il ritardo
(... più ritardo del solito) con cui esce questo numero di cc 7 giorni a San Felice ».

.

Domenica SI apre
la nuova Chiesa

Notizie
dal Comitato
di Quartiere
Ct VIABILITA'

Giovedì 25 marzo si è tenuta
una nuova riunione sull'argomento con l'Amministratore, l'Associazione Proprietari ed il Consiglio di Condominio Centrale per
A Dio piacendo, domenica 11 aprile, con i rami di ulivo nelle mani. riferire sul risultato dei contat<1GcompagneremoGesù, presente sotto le apparenze del pane, dalla ti avuti dal C.d.a. con l'Amministrazione Comunale.
vecchia alla nuova chiesa, ed anche i nostri fanciulli, come quelli
cjj Gerusalemme, gli grideranno evviva. Da quel momento la nuova Dopo un ampio dibattito si è
convenuto che nella prossima
çhiesa inizierà regolarmente a funzionare.
Abbiamo atteso molto, un pochino più del previsto, ma la circo- assemblea di Condominio Centrale, che dovrà tenersi nel mestanza mi sembra bella e piena di significato.
Gesù "sale a Gerusalemme" ad immolarsi per noi, in un gesto di se di aprile, una volta approvasupremo amore. "tassù" la nostra chiesa ce lo ricorderà per sem- to il regolamento il C. di O.
porrà ufficialmente la questione
pre. Gerusalemme è anche il luogo della salvezza, il luogo del sedirettamente ai condomini e ne
polcro gloriJ;!so-,dove la vita trionfa sulla morte, esattamente come
solleciterà l'adesione all'iniziatilo è per noi '1a chiesa.
:'LI3cose vecchie sono passate, tutto è fatto nuovo" canta il pre- va di chiedere l'intervento del
conio pasquale. La novità del luogo ci richiama così quel rinnova- Comune per la regolamentazione
tr~nto interiore, quella "redenzione", che solo Gesù è capace di ed il controllo della viabilità nel
çqrnpiere in noi. Oggi tutti sembrano cercare e volere il nuovo. quartiere. Sono anni che si diIl') realtà il nostro, ci ricorda l'Arcivescovo, "è un tempo in cui scute sul problema senza risol\.InQstraordinario potere viene esercitato quotidianamente dai mez- verlo ed è ora ferma intenzione
~I cji comunicazione di massa, capaci di produrre e manovrare ar- del C. di O. di arrivare ad una
soluzione data salva la condiziotificiosamente un vasto consenso su ciò che all'inizio era voluto
~olo da pochi" e le novità sono spesso esumazione di vecchio pu- ne privata delle strade come richiesto dalla proprietà.
tridume. Occorre più che mai vigilare per difendere la nostra
ver" libertà, per non smarrire la verità, per non essere ridotti a . TRASPORTI
pedine da manovrare, in un gioco che nè abbiamo voluto, nè ci
Conviene, "Stringendovi a lui (Cristo) pietra viva, rigettata dagli Il C. di O. sta seguendo passo
yomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite im- per passo l'evolversi degli studi
e delle decisioni che dovranno
pi~gati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale,
Rer un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, essere prese premendo per una
sollecita soluzione anche in reper mezzo di Gesù Cristo" (I Pt. 2, 4-5). In una vera e perenne
lazione ai recenti e prevedibili
reyltà, .Ia novità pasquale.
restrizioni di fatto del trasporto
Domenica 11 aprile
privato.
qr!9 9,30 Nella vecchia chiesa benedizione dell'ulivo, processione,
i
Messa nella nuova chiesa.
. INQUINAMENTO
Giovedì 15 aprile
ATMOSFERICO
H;:~21,15 Celebrazioni del,la cena del Signore, della sua agonia Fin dal giugno dello scorso an" ,
nel Getzemani e del suo arresto.
no jI C. di O. aveva intrapreso
V~!lerdì 16 aprile
un'azione presso l'Amministraore 21,15 Passione e morte del Signore, adorazione della croce,
zione Comunale, la Commissione
,
preghiera universale.
Ecologia Comunale e l'Ufficiale
Sanitario, perchè fossero attua~~~ato 17 aprile
qr1 21,15 Risurrezione del Signore e Messa di Pasqua (vale per ti dei controlli sul grado di in,
..
il precetto).
quinamento atmosferico nel noDon Enrico
Segue in 2' pagina

Segue:

NOTIZIE DEL COMITATO

DI QUARTIERE

stro territorio dovuto agli scarichi industriali e sull'incidenza
dei prodotti combusti e non dei
reattori degli aerei nel pulviscolo atmosferico.
La sola Commissione Ecologica
in questi giorni ci ha dato notizia che la Provincia di Milano ha
installato un rilevato re di anidride solforosa in Pioltello (dove esiste la SISAS che sta inquinando in modo ormai intollerabile) ed altri stanno per essere installati in altre imprese.
La Provincia sorvola sia sugli
odori sgradevoli sia sull'inquinamento dovuto agli aerei promettendo controlli nei prossimi mesi. Il C. di O. tornerà alla carica.

.

AEREI

Il C. di O. non ha abbandonato
le iniziative su tale fronte. E' un
percorso molto difficile per le
implicazioni ormai di dominio
pubblico. L'Amministrazione Comunale deve contribuire non poco a risolvere tale problema tanto grave per la salute. Il rumore
agisce pericolosamente in noi
grazie anche all'assuefazione.
@

SITUAZIONE IGIENICA NEL

QUARTIERE
Il C. di O. ha inviato un fermo
invito, all'Amministratore
condominiale affinchè provveda immediatamente a:
c risolvere
il problema
della
vasca nel golfo della 7a strada;
---,-eliminare la sabbia del parco giochi altamente
antigie-

ANNUNCI
anni. - Telef. 75.30.176.

O Giuseppe Zamparini esegue
impianti e riparazioni di idraulica e riscaldamento. Il suo indirizzo è via Volta, 2 a Limito. Il
telefono 904.78.70.
. Compenseremo con cifra pari al valore dell'oggetto chi riporterà una catena d'oro con
medaglia portante la scritta "Ro.
~ert Jan 1960" sl1)arrita il 1°aprile 1~76.Telef. 75.30.227.

. Cercasi racchetta da tennis
~er uomo usaita. Tel. 75.30.039.
Venderei !avello acciaio inos-

Novità nella circolazione delle
auto al centro commerciale; la
amministratore ha deciso, per
cercare di mettere un po' d'ordine in una situazione sempre
più disagiata, di istituire il senso unico rotatorio e di disporre
gli spazi per il posteggio temporaneo delle vetture su un Iato solo della carreggiata.
Come s'è detto si tratta di una
soluzione sperimentale;
certo
per farla effettivamente questa
sperimentazione
è necessario
che le nuove indicazioni vengano rispettate con una certa cura
da parte di tutti. Solo così dopo
qualche tempo si potranno trarre
le conclusioni sul cambiamento.

Gli scaut e la

nuova Chiesa
Per festeggiare
il passaggio
nella nuova chiesa anche gli
scaut di San Felice hanno organizzato qualcosa. Ragazzi e
ragazze del gruppo "Mi - l'',
al quale i sanfelicini si appoggiano, verranno in massa per
la celebrazione di una Messa.
La funzione è prevista per le
16,30 di domenica 11. Mentre
un gruppo (una trentina) di
ragazze arriverà in bicicletta
dopo aver compiuto, partendo sabato, un "raid" MilanoMonza-San Felice, il grosso del
gruppo arriverà direttamente
in pullman da Milano. Tra raGazzi e genitori si tratterà di
circa trecento persone. Insomma anche per il nostro giovane gruppo scaut sarà una
grande giornata.

- ANNUNCI

8 Bicicletta cross, se vera occasione compero per ragazzo di
undici anni. Vendo inoltre Graziella-Baby per bambino di 3-5

.

-

AI centro
commerciale
un buon senso
rotatorio

nica a causa del libero accesso a cani e gatti;
regolamentare e far rispettare l'accesso dei cani ai prati
(museruola,
guinzaglio, zona
igienica) in quanto il problema si sta rivelando pericoloso dal punto di vista igienico
in considerazione anche dell'alto numero di bambini presenti nel quartiere.

Ancora una volta dunque i sanfelicini e comunque tutti gli utenti del centro commerciale dovranno usare un po' di buona
volontà e di senso civico; l'autodisciplina, più che la segnaletica, dovrebbe contribuire alla
riuscita dell'esperimento.

- ANNUNCI

sidabile con armadietto. Telefonare ore pasti Notarianni. - Telefono 75.30.047.
O Ci piacerebbe
tanto
avere
notizie di una bicicletta da donna "Cinzia" di colore giallo lasciata davanti alla scuola media
il 13 marzo u.S.. Eventualmente
telef. Nencini, 75.30.287.

. Affittasi tavernetta di 80 metri quadrati. Telef. 75.30.142.
8)

Cer'casi

per

dirigente

ameri-

cano con buone nozioni della lingua italiana, insegnante di madrelinguaitaliana per lezioni private presso ufficio a San Felice,
ore 9-10 giorni feriali. Telefonare al numero 75.31.090 (signora
Monti) dalle 10 alle 17 per ulteriori informazioni.

8)

Ho perso

la bicicletta

nuova

"Lupetta" azzurra. Sono Laura e
abito all'ottava strada n. 15.
. Signora disposta ad occuparsi bambino/a, intera o mezza
giornata. Telefonare ore pasti a
Filippini 75.31.364.
Chi potesse offrire per un
certo tempo cantina. box o tavernetta per ospitare mobili di
famiglia segratese sfrattata, telefoni al 75.30.019.

.

.

Pasqua

a Parigi!

- Aerei

hotel lusso, trasferimenti,

città, tutto per L.'169.500.
Prenotazioni

- Informazioni

ATI-Viaggi

Centro

-

jet,

visita
a

Commercia-

le - Tel. 75.30.392/941.

.ufficio
In subaffitto per 2 mesi cerco
(1 vano con telefono) .
Erroi, Torre 7

- Tel. 75.30.474.

P D' S'TA
.

PERCHE'?

1) Perchè...'CIapa l'esperienza fatta
sull 'infelice viabilità della strada anulare e del centra cammerciale si
castruisce la 9' strada can strettaia
iniziale e aree di parcheggia insufficienti?
Dave si metterannO' le autamabili
che interesserannO' le tre nuave
tarri?
Came e dave passerà il traffica destinata al MALASPINA SPORTING
CLUB?. .. e il mO'menta "uscitascuala"?
I cartelli di sasta vietata nan servanO' malta in Italia e a MilanO'San
Felice?
Le stesse riflessiani valganO' per la
strada che parta alla palazzina-lagO'.
Già aggi ci sana difficaltà di parcheggia e di manavra can la casa
abitata da pO'chi pianieri. Che ne
sarà quandO' sarà piena?
2) Perchè i muri-terrapienO' della
chiesa sana stati castruiti a gradani degradanti (buana saluziane
estetica) mentre quelli della palazzina e delle ville attigue sana
stati realizzati can declivi in linea
retta?
Perchè alcuni muri sana a "cementa" e altri sana a "intanaca"? Nan
sarebbe megliO' unifarmare can ricapertura simile a quella delle quinte box?
. . . e pO'ifacciamO' i difficili sul calare delle tende per il sole!
Perchè nan si tiene canta degli errori precedenti? Perchè nan si cercanO' saluziani più LOGICHE? Perchè lasciamo che l'indifferenza (a
altra) prevarichina il buan sensa!!!
Rabbiani Renza

.

IL "PUNTO" AEREO

ProseguendO' il lavaro da tempO' intrapresa, su mandata dell'assemblea
di candaminia centrale, il datt. Pravera ci ha messa al carrente sulle
più recenti fasi della latta cantra
il sarvala del quartiere da parte di
aerei in decalla da Linate. EccO' il
testa di una lettera inviata al sindaca di Segrate e la rispasta.
Egre(Jia Signar
ACHILLE ORIFICI
Sindaca di Segrate
nel casa fasse sfuggita alla Sua diretta asservaziane, Le trascriva, qui
di seguita, stralcia di un articala
a firma del giarnalista Giargia Bacca, apparsa su "La Repubblica" del1'11 marzo satta al titala "SANTO
AMBROSIO DA MILANO":
". . . Pace e bene a Padre Eligia,
Ambrasia ed a quelli carne lui a mi.
steriasi came lui.
MilanO' è la città in cui un certa
Berluscani di 34 anni, castruisce
"MilanO' 2", ciaè mette su un can.
tiere che casta 500 miliani al glar.
no. Chi glieli ha dati? Nan si sa!
Chi gli dà i permessi di castruziane
e dirotta gli aerei dal suo quartie.
re?' Ques.to..10 si sa, anche se si
ignaFa ,'f' resta.
.
Carne è'passibile che- un giavanatta
dì -34.,.,anni.-D
come~ questo. Berlusca.

ni,. abbia un jet' persanale can cui
raggiunge nei Caraibi la sua barca
che sarebbe pO'i una nave aceana.
grafica?
Nai saremmO' malta interessati a
sapere dal signar Berluscani la sta.
ria della sua vita. Ci raccanti carne
si fa a passare dall'agO' al miliane,
a dal miliane ai 100 miliardi.
In un paese dissestata carne il nO'.
stra questa scienza ecanamica nan
deve restare segreta".
Dal mO'menta che - a quanta mi
risulta - l'amministraziane da Lei
presieduta nan ha ancara presa alcuna iniziativa, valta a risalvere il
prablema delle ratte d'invala di Linate (attuandO', altretutta, una dei
punti pragrammatici della nuava
Giunta), mentre La invita a riflettere su quanta sapra, mi permetta
attirare nuavamente la Sua attenziane sulla esigenza di rompere, una
buana valta, gli indugi, vista che la
inerzia giava sala
e saltanta agli interessi già altremada apimi
del "neapatente",
aggetta della
graffiante prasa del citata giarna.
lista.
Su un punta il Signar Bacca nan
ha bisagna di rispasta, se legge came ha letta - il listinO' prezzi
dell'ufficiO' vendita della Edilnard,
nel lassO' di tempO' che è servita a
partare a buan fine il grassa imbraglia del "dirottamentO' all'italiana".
Superflua aggiungere che chiunque
(specie pubblica amministratare) si
dimastra tallerante versa questi fio
nanzieri emeriti ed affra, addirittura, capertura tecnica a marale che
sia, nan rende un buan serviziO' alla
giustizia ed al nastrO' paese.
Ha detta capertura tecnica perchè
la lacalizzaziane di alcune case che
davrebbero essere edificate, secanda i programmi della edilizia papa.
lare, mi parterebbe a pensare che
per la Sua amministraziane il prO',
blema delle ratte sia già risalta, la.
sciandO' le case come stannO': mi
auguro, came già ha avuta accasiane di dire, di sbagliarmi.
B. Pravera
Distinti saluti

-

Egr. Sig.
PROVERAOr. BRUNO
San Felice. 8' Strada n. 17
Segrate
Nel ringraziarLa vivamente per la
Sua del 17.3.1976 nella quale mi ri.
parta l'articala apparsa su "La Re.
pubblica" deIl'11.3.1976 a firma del
giarnalista Giargia Bacca, Le debba
precisare che per quanta riguarda
le iniziative dell'attuale
Ammini.
Straziane in merita ai prablemi del.
le ratte di vaia di Linate. nan salo
nan c'è stata inerzia carne Ella so.
stiene, ma Dbbiama, intrapresa ini.
ziative impartanti. in tal- sen;;a.,. "
Infine saremmO' interessati adavere' can Lei lmim;antra, casì carne
ci viene richiesta;. ch~ può avven(.
re quandO' Ella' desidera previa -accorda telefonica.'
La salutiamO' cardialmente
IL SINDACO
(Achille Oritici)'

.

PAROLE

Un bimba è rimasta vittima di un
incidente stradale nel centra cammerciale: e su cadesta Faglia, nel
n. 3 del 25 febbraiO' U.S., è apparsa
un "fanda" in grassetta avente ad
aggetta l'eccessa .di velacità in San
~elice.
Finalmente se ne parla! Ma in che
mO'da.. .
Testualmente,
fra l'altro,
si dice:
"Qui nel quartiere l'unica deterrente che può funzianare cantro questa
piaga degli eccessi di velacità è la
intelligenza".
Parale, saltanta parale e per giunta -abbastanza patetiche.

'

MegliO' sarebbe passare finalmente
all'aziane, impastare ciaè un dibattitO' seria e cancreta prendendO' il
tara per le carna e affrontandO' il
prablema alla sua radice.
Tre quarti dei residenti san qui e.
sclusivamente per i bambini. Il vii.
laggia intantO' si va scleratizzanda
altre agni misura: si fabbrica, si
fabbrica, si fabbrica, mentre le in.
frastrutture
urbanistiche
sana già
antiquate e insufficienti. E' un vera
tradimentO' della caus-a!
E pensare che s'è subita travata il
tempO' e i I denaro per realizzare una
grande bella Chiesa: ed è giusta.
Ma iO' ritenga che IddiO' si debba
anarare anche per istrada prate(Jgenda la sicurezza dei piccai i (Si.
nite parvulas venire ad Me).
Su tutti i quatidiani imperversa frattantO' ,la pubblicità per San Felice,
intrisa della salita sfacciata
"banamia".
EccO', a mia -avvisa, le case cancre.
te di cui discutere in un pubblica
dibattitO', le cui risult,anze "impar.
re" 9o.i alla a alle prowietà:
1)abaliziane
tatale del traffica nel
centra cammerciale
(.due picciani
can una fava: si darebbe pure un
calpa di spugna alla squallida spettacala ché' è data dal perenne parcheggia di raulattes e furgani reclamizzanti
le macchinette-mani-sem.
pre.pulite) ;
2) canalizzaziane del traffica in uscita dal quartiere (c'è sala da rab.
brividire al pensierO' delle passibili
tragedie in rel,azione alla situaziane
di aggi);
3) sastituzlane
lunga tutta la circonvallaziane interna di un sentierO' cintata, rigarasamente destinata
a cicli e pedani (i bimbi aggi nan
PQssana azzardarsi a pedalare);
4) in subardinata
alternativa,
savrappasiziane
sulle strade carrozzabili di speciali "dunette" paste- à
distanza regalare, sì che risulti tecniéamente impassibile l'eccessa di
velocità;
5)ado.ziane
di rigarose misure di
sicurezza in ardi ne alla rete elettrica'l:ihe,

carre

satta

(qua!chee$perta
enarme pericala

le

parti

a verde

ha già parlata di
in atto).
Questa
ed altro. A qu:anda il dibattita? Camitata di Quartiere, se
ci sei, batti un calpa!
Elio. Erroi

vesciata e infine Dell'Orto, che ha

BASKET:

una buona gara ma è staAigiovanissimi
il «MacMahon»disputato
to molto sfortunato nelle conclu-

Continua piuttosto intensa l'attività
delle squadre di pallacanestro del
quartiere. In mezzo a una serie di
sconfitte, previste, d'accordo, ma
sempre sconfitte, c'è stata una doppia vittoria della squadra dei più
giovani nel tomeo "Mac Mahon" dove si sono misurati con squadre di
ragazzi della loro età superandoli
brillantemente. Ecco i nomi della
formazione vittoriosa: Allegrini, Filipazzi, Cirino, Panigalli, Scaglia,
Morbelli, Pateri, D'Angelo, Gatalano, Gremona. La stessa formazione
si sta portando bene anche nel
campionato federale "Propaganda",
anche se l'età e la statura degli
avversari non hanno permesso loro
di agguantare un successo.
Quanto ai giovani che hanno disputato il campionato "Ragazzi" c'è da
dire che conclusa la durissima serie
di prove, continuano gli allenamenti e presto saranno impegnati anche
loro in un torneo. Alcuni di loro
inoltre saranno inseriti a turno nella formazione della categoria "Allievi" (cioè la categoria superiore
alla loro) che inizierà il campionato
"Primavera" del CSI immediatamente dopo Pasqua.
Per le formazioni femminili, conclusa l'attività federale, è stata pro-

.

SS. MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore
IO (specialmente per i ragazz,j),
Il,30. 19.
Ferial'i: ore 9.15, 18.
Confessioni. Prima delle SS. Messe
e sabato dal'le ore 16 alle ore 19.
Battesimi. Primo e terzo sabato del
mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno IO
giorni prima).
telefono Parroco
7530325
telefono Don Gabriele
7530887

.

MEDICI DI TURNO

Dalle ore 13del sabato alle 24 della
domenica è poss'ibile trovare un medico telefonando al numero 2131182
(comune di Segrate). Il servizio funziona anche nei giorni festivi infrasettimanali dalle 8 del mattino alle
24. Allo stesso recapito è reper,ibile
un servizio di autoambulanza.
\
BABY.SITTER
Guido Croci
Tel. 7530279
Rita Morigi
Tel. 7530120
Tel. 7530140
Patrizia Brighi
Tel. 7530280
Simona Casiraghi
Pietro Bianchi
Tel. 7530053
Adriana Polenghi
Tel. 7530297
Diana TonieHi
Tel. 7530893
Paola Fagnan'i
Tel. 7530082
Patrizia TonieHi
Tel. 7530893
Bena Levi. Torre 3
Raffaella Rossi
Tel. 7530062
Tel. 7530103
Stefani.a Borgonovo
Tel. 7530158
Silvia Biraghi
In:j Antonella
Tel. 7530300
Catalano Patrizia
Tel. 7530758
Cortes,i Lorenza
Tel. 7531058
Lucia Romeo
Tel. 7530072
Tel. 7530373
Elena Spoldi

.

Autorlzz.

del Trlb. di Milano

grammato dall',allenatore Carezzano
un periodo di intensi allenamenti
ginnico-atletici, integrati da sedute
con il pallone al fine di migliorare
la loro condizione fisica.
E' iniziato da qualche settimana il
campionato di I Divisione al quale
prende parte una formazione del
Malaspina; la squadre guidata da
Maggini ha esordito brillantemente
battendo la favorita del girone, la
Ford, e vincendo anche un altro incontro. Poi c'è stata una battuta
d'arresto a Gorsico. Per questa settimana sono previste ben due partite interne, una martedì sera e una
domenica mattina.

CALCIO
laffaroni spazza,
Cornarsegna
La squadra di calcio del Malaspina
Sporting Club ha disputato un'ottima partita contro l'Aurora (trofeo
Tacchini). Si sono messi particolarmente in luce: Zaffaroni che spazzava l'area, salvando molte volte
la porta difesa dal bravo portiere
Sostaro; Comar che ha messo a
segno due gai; Fincati che ha se!lnato un meraviglioso gai su raMarina Marchesi
Angela Alghisi
Ma~ia Filippini
Ore diurne
Nicolett.a Volpini
Anna Mari,a Magro
Cristiana Dusi
Crist,ina Rottola
Daniela Romeo
Armanda Mornese
Lorenza Delfanti
Paola Tinti
Ore "'Serali

Tel.
Tel.
Tel.

7530110
7530467
7531364

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
T,e I.
Tel.
Tel.
Tel.

7530493
7530847
7530123
7530063
7530072
7530257
7530205
7530781

Anna 'Manazza
Enrica D'Auria
'Isabella Tumietto
Francesca
'Fontana

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

.

7531079
7530537
7530315
7530051

ORARIO BIBLIOTECA

GIORNI FERIALI
Tutte 'le matt-ine dalle 10.30 alle
12,30. Martedì. giovedì anche dalle
17 alle 19.
Giovedì anche dalle 21,30 alle 23.
GIORNI FESTIVI
Dalle Il alle 12.30.

.

PULLMAN S.A".A.

TENNIS
DeBortolie Orsia Milano2
I due giovani più promettenti della
categoria ragazzi del nostro club e
cioè Marco Orsi e Marco De Bartoli, sono stati in trasferta a Milano
2, iscritti dal maestro Garbin a un
torneo che si disputa nel quartiere
segratese. I due ragazzi si sono
impegnati
molto, ma mancando
di esperienza in competizioni del
genere, sono stati eliminati entrambi al primo turno.

AUGURI
BATTESIMI
Antonio De Serio IX S.
Chiara Sordi VIII 40,
Pietro Enrico VII 36,
Luca Gagliardi T 8.

.

INFERMIERE

Per ,il servizioinfermieristico
a domioilio ('iniezioni,ecc.):
Signora Dalla Mora - Tel. 7381164 ore 7 - 9,30;
Signora

Giammona

- Nona

strada.

4-

tel. 7531382 - Ore 18 - 19.
Per casi urgenti le infermiere sono
a disposizione anche .in orario notturno e festivo.

.

ANALISI BIOMEDICHE

Orario del laboratorio (Centro Commerciale - tel. 75.31.031): prel,ievi
tutti i giorni dalle 8 alle IO; riNro
esami dalle 8 alle 12.30. AI sabato
prelievi per ,appuntamento.

.

BENZINAI DI TURNO

11 aprile:

-

Mobil,

Esso,
Via

Via Gassanese,

Rivoltana,

54

-

Via Forlanini (aeroporto).
18 aprile: Total, Via Monzese,
Fina. C. Idroscalo.

28
Agip,

70

-

19 aprile: Api, Via Roma, 40 - 'Fina
Via Gassanese,
l - Esso, Via Rivoltana, 31.
25 aprile: Agip, Via Cassanese,
177
- BP, Via Abruzzi, 31 Agip, C.

-

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.
P,artenza da S. F,elice ,(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 SAI.A. ferma in fondo al
vi-ale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo Murani (capoi'inea dello "O").

n. 52<4del 19-12-1912. Edlt. Don Enrico Anzaghl.

sioni. Si è notato un po' di nervosismo in campo ma i nostri giocatori sono stati calmati dal sempre
valido architetto Buttura.
Il MalDspina S.C. è al secondo posto in classifica e dovrebbe mantenere questa posizione sino alla fine
del campionato.
Marco Orsi

Idroscalo - Gas Auto, Via Novegro.

.

FARMACIE

Redecesio: Via delle Regioni 9, telefono 2133221; dalle 8,30 di lunedì
5 aprile alle 8,30 di lunedì 12 aprile.
Segrate: Via Cassanese 170. telefono. 2131424; dalle 8,30 di lunedì 12
aprile alle 8,30 di lunedì 19 aprile.
S. Felice: Centro civico, telefono
7530670; dalle 8,30 di lunedì 19 aprile alle 8.30 di lunedì 24 aprile.

Resp. Luigi P,rodl

- Tlp. Galimbertl

C.rnu8CO , ~

