or
A SAN FELICE
Preghiera per una società
libera e giusta
Come è noto, l'ultima assemblea
dei Vescovi italiani
si è occupata anche della situazione
in
cui concretamente
si trovano ad
operare loro e gli altri cristiani
d'Italia. L'argomento ha molto interessato
la stampa.
Qualche
giornalista
ha perfino
incominciato a capire che non è logico,
in nome della libertà, negare a
dei liberi cittadini,
i vescovi
il
diritto di esprimere il loro parere sulla situazione del paese in
cui vivono, e ad altri liberi cittadini, i cattolici
che desiderano conoscere tale parere, la possibilità di conoscerlo.
Non insisterò dunque su questo tema.
La situazione
è obiettivamente
difficile.
Il vaticanista
(così si
usa dire) del "Corriere"
notava,
con evidente ìronle. che un "pio
vescovo" tra i rimedi aveva proposto anche la preghiera.
Da
parte mia sono molto lieto che
il nostro Vescovo, quasi accogliendo quell'invito,
ci chieda in
questi giorni di pregare per una
società libera e giusta. Se siamo
discepoli di Cristo, non possiamo non credere all'efficacia,
anzi alla necessità
della preghiera, sempre, e soprattutto
in momenti come gli attuali. Così trascrivo qui quella preghiera che
il nostro Vescovo ha composto e
che ci chiede di recitare con lui.
Dio della nostra speranza, Padre che sempre ci ascolti,
in
quest'ora
difficile
e decisiva
cresce la nostra fiducia in te.
«

Noi che riconosciamo
nel Figlio
tuo Gesù Cristo il nostro vero
liberatore, siamo e vogliamo essere un popolo libero. Una volta ancora il nostro destino è posto responsabilmente
nelle nostre mani: illumina le decisioni
di tutti perchè non siano pro-

vocate da Ieqqerezza o da risentimento, nè deviate da seducenti
menzogne o turbate da violenze,
ma siano maturate
nella serena ricerca del bene comune. Guida tu, o Dio, le nostre scelte
perchè gli uomini che ci rappresentano siano onesti e capaci
e assicurino
a noi e ai nostri
figli una società dove 'a nessuno
manchino la casa, il lavoro e il
pane quotidiano,
dove di tutti
sia riconosciuta
e rispettata
la
libertà di parlare, di agire, di lavorare, dove ai discepoli di Cristo si,a consentito
di professare
la fede senza timore, non solo
nel segreto dei cuori e nel raccoglimento
delle chiese, ma anche in ogni campo della vita associata. Noi ti affidiamo, o Padre, le sorti del nostro paese: fà
che nella coscienza dei suoi cittadini e nelle leggi sia sempre
ononata la dignità dell'uomo, tua
creatura e tua immagine viven-

te

n,

Don Enrico

Contro
ordine:

l'A.T.M.
.

non arriva
Forse l'ATM ... diceva un titolino sull'ultimo
numero
di "7
giorni a San Felice"
alludendo
ad un eventuale
prolungamento
fino al nostro quartiere
della linea stagionale
di autobus che
collega Milano all'Idroscalo.
E' con vero rammarico
che abbiamo invece appreso che ogni
sforzo compiuto dall'amministrazione comunale segratese e dal
comitato
di quartiere
è stato
vallo.
In una riunione avvenuta al Comune di Milano il vice sindaco
Korac ha detto chiaramente
che
non vede perchè il già pesante
deficit
dell'Azienda
Trasporti
Municipiali
debba essere appesantito con un servizio per cittadini di un altro Comune. Peccato.

MANIFEST AZIONI

ELETTORALI
Il calendario delle manifestazioni
elettorali
nel nostro
quartiere prevede per venerdì 11 una tavola rotonda
organizzata al Girasole dal mensile « Segrate oggi ». organo della locale sezione comunista;
il tema, «Come
uscire d~lla crisi economica"
verrà trattato da esponenti a livello nazionale di tutti i partiti politici.
Domenica 13, sempre al Girasole, incontro "all'americ~na" organizzato da « Il giornale nuovo », il quotidiano
diretto da Montanelli: Bettiza (PLI), De Carolis (DC) e
Malagugini (PCI) daranno vita a un interessante confronto.

I

LIBRI A VOLONIA
CINEMA A SEIIEMBI

Un nuovo sistema
per pulire le facciate
Basterebbe guardarsi attorno e far tesoro degli esempi
e si troverebbe il modo di tenere, economicamente
le
facciate pulite.
'
Se tutti stendessimo ogni giorno (senza farci impressionare da una bufera di vento o da un rovescio d'acqua,
che, dopo tutto, non sono che manifestazioni ecologiche)
le nostre lenzuola e coperte, belle lunghe, fuori dai parapetti, lasciandovele dolcemente a dondolare per la durata
di due, tre ore, in modo che spolverino accuratamente
muro e finestra sottostante, ecco che sarebbe risolto uno
dei tanti problemi che assillano la vita.
E' infatti quanto mette in atto una oculata signora da
un quinto piano della Settima.
La prima volta che ho notato il fatto era d'autunno e
piovigginava fino fino. Era uscita appena dopo le otto del
mattino e rincasando, alle unidici, ho rivisto tutte quelle
belle lenzuola e coperte di lana, sempre lì, stese. così
lunghe e ordinate che si aveva l'impressione che nell'interno ci fosse un peso per impedire che cadessero nella
strada. E da allora, per curiosità, passando davanti a
quella casa, ho alzato ogni mattina gli occhi a quella finestra e ogni mattina "pioev, fioca, tempesta" (secondo
un detto milanese di facile comprensione),
ho rivisto la
stessa pertinace esposizione.
Dopo molti mesi mi è nato il desiderio di pubblicizzare
questa lodevole iniziativa: "Chissà" mi sono detta "quanta riconoscenza proverebbero le signore che per tutta la
mat t ina si vedessero penzolare le lenzuola dal piano soprastante! E' certo che non ci sarebbero più finestre da
lavare in S. Felice!".

Com'è ormai consuetudine
la biblioteca "La sciqhera"
offre all'inizio
del periodo di vacanze
estive la possibilità
ai suoi abbonati di poter prelevare in prestito più d'un volume alla volta.
Il servizio ha funzionato egregiamente gli scorsi anni ed è anche
bene ricordare che le raccomandazioni di riportare i libri in buone condizioni
sono state quasi
generalmente
ascoltate.
Nonostante
le ristrettezze
economiche
determinati
dall'ormai
"crisi del cinema", qualche novità arricchisce
gli scaffali della biblioteca
e quindi è sempre
possibile
trovare
qualcosa
di
buono da leggere. Quanto alla
"crisi
del cinema"
sembra accertato che la rtpresa, inattuabile anche
nell'ultimo
scorcio
della stagione
1975-76, avverrà
a metà settembre.
Com'è noto
l'attività
del ci ne-club
gestito
dalla biblioteca
"La scighera" si
svilupperà nella sala parrocchiale e continuerà
con gli stessi
criteri che l'avevano animata fino all'anno scorso e che tanto
successo
avevano riscosso
tra
la maggioranza degli abitanti del
quartiere.

E.P.M.

ANNUNCI
in breve-in breve-in breve
• «Annata no" quella che si è
appena conclusa per la nostra
scuola media:
i bocciati
sono
sei, mentre l'anno passato tutti gli allievi erano stati promossi.
• Domenica 6 giugno alcuni abitanti della IX strada, esasperati
(e impauriti)
dall'eccessiva
velocità di auto e moto che passavano davanti alle loro case,
hanno organizzato un semi-blocco stradale che ha, almeno momentaneamente,
rallentato
l'aire
di molti.
Naturalmente
non è
mancato il giovane «moto-cretino"
che s'è ribellato alla civile manifestazione
con un incivile «io vado alla velocità che
voglio ".
• Un gruppo di alunni della nostra scuola media prende parte
alla mostra fotografica
organizzata ·dalla commissione
ecologica comunale e che ha per te-

ma la «vecchia
Segrate ". La
mostra è stata allestita 'al « Girasole ».
O L'uscita

dal centro commerciale all'altezza delle scuole viene affrontata da molti automobilisti, motociclisti
e ciclisti
con
troppa disinvoltura.
Ci sono alcuni che, dopo brusche frenate per evitare
cozzi tremendi
hanno anche protestato
dicend~
che hanno la precedenza perchè
«vengono
da destra ».

• A Tropea, a 300 m. dal mare
affittasi appartamento, due starnze, ampi servizi, terrazzo. Disponibile luglio, agosto, settembre.
Tel. 753.00.47 oppure 0963-61803.

e Ragazza offresi per sorveglianza bambini, ore diurne, dalla metà di giugno alla fine di luglio.
Telefonare al 75.30.192.
• Vendo televisore
marca Grunding semi nuovo, perfetto funzionamento. Telefonare al 75.30.216.

C' Cerco insegnante. di chitarra
per il periodo giugno metà luglio. Telefonare
al 75.30.384.

Auguri
Battesimi:
Giorgio Faes VIII 12,
Jennifer Cighetti VII 10, Romana
Riboldi VII 37, Roberta Varriale
T 3.
Matrimonio:
Diana Tonielli
con Rodolfo Selvatico.

• Stefania Nava, via Barzoni 2,
tel. 56.90.658 (sorella di un dipendente del Malaspinal
si offre
come baby-sitter
nelle ore diurne da giugno a settembre,

VII 19

O Vendo due biciclette
usate tipo Graziella Lit. 15.000 cado Telefonare al 75.30.216.
Cl Acquisterei
bicicletta
per una
bambina di cinque anni, telefonare nei giorni feriali
dalle 12
alle 14 al 75.30.019.

POSTA-POSTA-POSTA-POSTA
UN PERIODO
• La delimitazione
del quartiere nella parte che sta, grosso
modo, alle spalle della nuova
chiesa è piuttosto precaria. La
rete di recinzlone ad un certo
punto si interrompe; il che permette ai nostri figli di passare
agevolmente in territorio extraquartiere. Il che non sarebbe poi
un gran male, se non esistesse
proprio lì in quel punto un pericolo effettivo: c'è infatti la roggia dove l'acqua scorre con una
velocità tale da portarsi via chi
ci cada dentro, specie se è un
bambino. Le due "rive" non hanno appigli e tutto,
insomma,
sembra proprio una trappola, Altro pericolo i bambini corrono
andando a giocare, sempre lì,
nella stessa zona, ma all'interno
del territorio del quartiere, con
una qru smontata e con altri attrezzi per il momento inutilizzati dall'impresa' costruttrice.
E'
chiaro che tutto dovrà trovare
una sistemazione;
ma per ora
intanto il pericolo (doppio) sussiste. E' necessario che Comitato di quartiere, associazione
proprietari, amministrazione
del
condominio, intervengano al più
presto.
G. P.

PORNO RACCOLTA
G Non vorrei che questa lettera
fosse presa per un "attacco"
(mi pare ce ne sia già stato
uno) alla seconda raccolta della
carta che si fa nel quartiere. Alludo a quella organizzata a favore delle scuole. Mi risulta che
i lettori di riviste pornoqrafiche
prediligano questa raccolta (laica) a quella (cattolica) organizzata da tempo da don Gabriele.
Mi sembra che sia giusto così
in modo da non confondere in
nessun modo il sacro col profano. Ma non trovo giusto che il
conter.ltore
di questa seconda
raccolta venga lasciato a disposizione di un gruppo ben preciso di ragazzini i quali riforniscono il loro archivio privato con
quelle riviste che, essendo "vietate ai minori di diciotto anni",
il giornalaio mai venderebbe loro. Non potrebbero le persone
che si premurano di fare questa
seconda
raccolta impedire questo vero e proprio sconcio? Oppure: non potrebbero gli accanìti (e frustrati) lettori evitare di
arrecare un indubbio danno a
ragazzini forse non ancora maturi per certe immagini un !IO'

"forti"? Gli inconsci (speriamo)
corruttori potrebbero certo trovare qualche altra maniera per
liberarsi di questo materiale che,
ve lo assicuro, va al di là di
ogni "idea avanzata" sull'educazione sessuale.
M.L. Curti

MATTACCHIJNI
Q Sono arrivata

da poco tempo
a San Felice e forse non capisco ancora bene la mentalità di
chi abita in questo quartiere,

GRANDE

SUCCESSO

ma non riesco proprio a spiegarmi il perchè in due case, una
che s'affaccia sul golfo della VII
strada e una su quello dell'VIII,
in mezzo a una serie di tende
color mattone dei mattacchioni
originali hanno messo su delle
tende
bianche.
Mi
meraviglio
pure che nessuno protesti. Esiste un regolamento,
qualcuno
che lo faccia rispettare, oppure
ognuno può fare davvero quello
che vuole?
Milena Gasparri

DELLE "RANIADI"

VANNO FORTE
LE TARTARUGHE!
Che lo si voglia credere o no personalmente
ci sentiamo di affermare che
dai tempi dei Giochi Panellenici.
Olimpiadi
a parte. non si è visto niente
di simile.
Auspice beneaugurante
il ranocchio.
simbolo del Malaspina
Sporting
Club.
gli iscritti
al circolo stanno vivendo una esperienza
polìsporttva
che non ha
precedenti
nella storia pur breve dell'istituzione.
Da tempo il dottor
Leopoldo Poppi meditava
sull'improrogabile
necessità
di dar vita a una manifestazione
che fosse a un tempo di coagulo e stimolo alla vocazione
sportiva
dei malaspiniani
ranocchietti.
Scartata
per
ovvi motivi
l'ipotesi
di ospitare
i Giochi olimpici
del 1984 (quelli dell'SO
saranno in URSS) si è ripiegato
su qualche cosa di più casalingo
ma di
non meno spetta colare: le "Raniadi".
"Un
modo ha dichiarato
Leopoldo Poppi -per
consentire
agli iscritti
di conoscersi
e fraternizz.are
all'insegna
del comune ideale sportivo ».
Questi
i dati anagrafici
della tenzone:
dieci squadre di quindici
elementi
ciascuna, totale centocinquanta
concorrenti;
discipline:
calcio, tennis, pallavolo, pallacanestro,
nuoto individuale
maschile
e femminile,
nuoto staffetta mista 8x25, corsa staffetta
x1200, bridge.
A guidare le squadre ci sono i più bei nomi dello sport da Roberto Zaffaroni a Angelo
De Bortoli detto "fair-play",
da Pier Luigi Bottoli a Cavenaqhi , dal "mister"
Luciano Buttura a Sergio Musch, da Ferruccio
Ferrucci
reduce della disfìda di Gavinana a Maltempi,
Poppi, Roversi.
Travolti da un'improvvisa
crisi di femminismo
gli organizzatori
aprono alle
donne che si vedono poi chiudere
la porta in faccia nel calcio e nella
pallavolo.
La protervia
maschilista
non ha limiti.
Nel tennis
le "signore
della racchetta"
fanno parrocchia
a sé, ma c'é chi afferma che il genti I
sesso darà battaglia
nel nuoto e sarà una gragnuola di schiaffi morali.
Si parte con il calcio. Gli animi dei partecipanti
sono ancora "caldi"
grazia
al oampionato
appena concluso e si rinuncia persino ad assistere
agli incontri del Torneo per il bicentenario
di fondazione degli Stati Uniti. Vittoria
fortunosa della squadra dei Roller Hall capitanata dal prestigioso
calciatorekarateka Cavenaqhi che in finale batte dopo tempi supplementari
e calci di
.riqore le gialle "Tartarughe"
di Sergio Musch.
Vittoria
chiacchierata,
bissata
nel tennis.
Si mormora
di segreti
accordi
tra i Roller e la dea bendata.
Capitan Bottoli
sconfitto,
ma non domo, dichiara
secondo
la più stretta
ortodossia
decoubertintana:
"L'importante
è vincere, non partecipare ».
Intanto l'obiettivo
si sposta sui campi di pallavolo dove mancano solo gli
incontri di finale: gli statistici
dello sport danno per vicenti le "Tartaruqhe",
" Bella roba commentano
gli avversari loro hanno Musch che è stato
in nazionale"
e difatti vincono.
Dai muscoli al cervello.
I bridgisti
si stanno battendo a colpi di srnazzate:
il loro è uno sport che regala la scoliosi
per la prolungata
posizione
seduta, gli occhi cerchiati
per il sonno peruuto e la bronchite
cronica per le
sigarette
fumate,
ma loro affermano
che si tratta
pur sempre di sport.
Dottori,
ragionieri,
rappresentanti
di commercio,
affrontano
lrnpavidì strappi muscolari,
distorsioni,
recrudescenze
di artrosi
pregresse
e di reumi,
del crampo dello scrivano
e del ginocchio
della lavandaia,
ma lo sport
merita questo e altro!
Ultima nota per il pubblico, numeroso
e sportivissimo:
più volte abbiamo
sentito
una dolce signora, madre e sposa esemplare
che gridava:
"Dai,
uccidili,distrugçJeteli!
».
Il prossimo
"collegamento"
al termine dei giochi con dettagliate
classifiche
e approfonditi
commenti.
Ivan lantos

RANIADI

BASKET

LA MARATONA
PER IL GRAN FINALE
Tifo al calor bianco per l'esordio
calcistico
delle "Ranìadl".
Settesere
(la
Perugina insegna)
a eliminazione,
opposte
squadre
di sette uomini
ciascuna in due tempi di un quarto d'ora ciascuno. Risultati talvolta più adatti
al basket che al foot-ball,
come il 7-1 tra le squadre capitanate
da Bob
Zaffaroni 'e Angelito
De Bortoli. Finale da cardiopalma
tra i neri Roller Ball
e i gialli Tartaruga guidati rispettivamente
da Ka-ve-na-qhl e Musch. Un incontro che ha ricordato
l'epopea di Italia-Germania
di Città del Messico.
Tempi supplementari
e "buon peso" anche i rigori.
Archiviato
il calcio i giochi si sono trasferiti
sui court di terra rosso del
tennis. Partite di un unico set, vince chi arriva per primo al decimo game.
Pronostici
sovvertiti
e sorprendente
vittoria
finale dei Roller. Che siano
decisi a far la parte del leone?
Ma la pallavolo
e il bridge dicono "no pasaran". AI tavolo verde il primato provvisorio
spetta al team blu-chiaro di Zaffaroni,
ma si tratta di un
torneo tutto da giocare.
Quanto al voley-ball per la finale che si giocava il 5 giugno si sono affrontate le Tartarughe dell'ex nazionale della specialità
Musch che ha sconfitto
le compagini di Ferrucci
(N.6) e Zaffaroni
(N.8) e quella di Leo Poppi vittoriosa su Maltempi
(10) e Bottoli
(3). Tutti gli incontri
si sono svolti al
meglio dei tre set sui quindici punti.
La finale vinta appunto da Musch ha richiamato
un folto pubblico che ha
mostrato di apprezzare uno sport tutto sommato "nuovo"
per il Malaspina.
Prossimo l'inizio
del nuoto e della pallacanestro
e "gran finale"
con la
maratona.
Marco Orsi

• SS. MESSE
Festive:
vigilia
ore 19. Giorno ore
10 (specialmente
per
i raqazzì) ,
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 possibile trovare un medico telefonando
al numero 2131182
(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
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Gasiraghi
Pietro Bianchi
Adriana
Polenghi
Diana Tonielli
Paola Faqnarri
Patrizia Tonielli
Elena Levi, Torre 3
Raffaella Rossi
Stefania Borgonovo
Silvia Biraghi
Antonella
Ini
Catalano Patrizia
Cortesi Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi
Marina Marchesi

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

7530279
7530120
7530140
7530280
7530053
7530297
7530893
7530082
7530893

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

7530062
7530103
7530158
7530300
7530758
7531058
7530072
7530373
7530110

Angela Alghisi
Maria Filippini

Tel. 7530467
Tel. 7531364

Ore diurne
Nicoletta
Volpini
Anna Maria Magro
Cristiana
Dusi
Cristina
Rottola
Daniela Romeo
Armanda Mornese
Lorenza Delfanti
Paola Tinti
Mariateresa
Di Pierro
Laudomia Piccolomini
Micaela
Malingri

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

7530493
7530841
7530123
7530063
7530072
7530251
7530205
7530781
7530078
7530164
7530164

Ore serali
Anna Manazza
Ennìca D'Auria
'Isabella Tumietto
Francesca Fontana

Tel.
Tel.
Tel.
T·el.

7531079
7530537
7530315
7530051

• ORARIO BIBLIOTECA
GIORNI FERIALI
Tutte 'le mattine
dalle
10,30 alle
12,30. Martedì,
giovedì anche dalle
17 -alle 19.
Giovedì
anche dalle 21,30 alle 23.
GIORNI FESTIVI
Dalle 11 alle 12,30.

• PULLMAN S.A.I.A.
Partenza da Milano
Lambrate,
via
Sa·lieri
(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. Felìce (feriali):
7.15"
7.30, 8.15, 9.05, 12.55, 14.25, 16.10,
17.10,18.15,19.05,20;
(fest-ive): 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
(capol-inea dello
"O").

ALLIEVI
TERZA
VITTORIA
Si è concluso anche il quinto campionato
di basket
disputato
quest'anno da una formazione
giovanile
di San Felice:
la squadra "allievi"
che ha giocato
nel torneo
"Primavera"
del CSI si è classificata
al
quarto posto grazie alle tre vittorie
ottenute.
L'ultima
di queste vittorie
è stata addirittura
in trasferta,
sul
campo del "Forze vive"
di lnzaqo,
"Top scorer"
della giornata
Pippo
Morbelli
(28 punti),
affiancato
dai
positivi
fratelli
Bonfanti, da Lazzari,
Riboldi, Sesana ecc. Ricordiamo che
in questa
stagione
per la prima
volta squadre di giovani cestisti
e
cestiste
sanfelicini
sono scese in
campo;
oltre
al già citato
torneo
CSI, altre quattro formazioni
hanno
preso parte
ai campionati
femminili "ragazze"
e "allieve"
ed a quelli maschili
"ragazzi"
e "propaganda" organizzati
dalla Federazione
Italiana
Pallacanestro.

• INFERMIERE
Per ,il servizio inferrnleristlco
a dornicilio Hnlezloni, ecc.I:
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.

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

• BENZINAI DI TURNO
6 e 27 giugno: BP Via Abruzzi 31 Mobil,
Via Rivoltana
54, Agip, Via
Forlanini
(aeroporto).
13 e 29 giugno: Total Via Monzese
70 - Fina C. Idroscalo.
17 giugno: Api Via Roma 40 - Fina
Via Cassanese
116 - Esso Via Rivoltana 31.
20 giugno: Agip, Via Cassanese 177
- Agip, C. Idroscalo - Gas Auto, Via
Novegro.

• FARMACIE
San Felice: Centro
CIVICO,
telefono
753.06.70 dalle 8,30 di lunedì 7 gìugno alle 8,30 di lunedì 14 giugno.
Villaggio
Ambrosiano:
Vìa S. Carlo
9, telefono
213.41.00 dalle 8,30 di
lunedì 14 giugno alle 8,30 di lunedì
21 giugno.
Redecesio:
Via delle Regioni 9, tel.
213.42.21; dalle 8,30 dì lunedì
21
giugno alle 8,30 di lunedì 28 giugno.
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