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A SAN F
Una predica
contestata

VOTARE: perchè e per chi

L'omelia
della notte di Natale
ha suscitato
qualche
reazione
non troppo positiva.
Alla base mi sembra ci sia la
opinione che durante la notte di
Natale la cosa migliore è tirarsi
fuori dalla realtà e perdersi
in
un mondo di dolci. nebulosi sentimenti. Se così fosse, avrebbero ragione i marxisti a dire che
la religione è l'oppio dei poooli
o. come oggi si preferisce,
è
alienazione.
L'omelia
(lo ha raccomandato
anche il recente
convegno
ecc!esiale di Roma) deve essere
applicazione
dell'eterna
parola
di Dio alla situazione
concreta
dell'assemblea
che partecipa all'eucaristia.
Se c'è un momento
nel quale. come dice il Vangelo di Giovanni. la parola di Dio
si fa carne e viene ad abitare
tra noi, è proprio
la notte di
Natale. Se c'è quindi un momento nel quale l'omelia deve farsi
ancora più concreta, più "incarnata" nella realtà che ha di fronte, è proprio la notte di Natale.
"La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di una sparla a doppio taglio; essa penetra
tino al punto di divisione
della
anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle e scruta i
sentimenti
e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa
nascondersi
davanti
a lui, ma
tutto è nudo e scoperto aqli occhi suoi e a lui noi dobblamo
rendere conto".
(Ebr. 4, 12-13).
Chi frequenta una chiesa. sa che
si espone al taglio
di questa
spada che, del resto, colpisce
non per ferire, ma per sanare.
Ouando si sbaglia, spesso ci si
mette in una situazione
irreversibile. Alcuni sbagliarono in oassato ed oggi vivono con dignità il loro dramma. Mi dispiace
(segue in 2' paq.)
Don Enrico

Domenica 16 gennaio si vota per la seconda volta a San Felice per eleg·
gere il Consiglio di quartiere. Ma questa seconda volta
certamente più
importante della prima, non solo perché
cresciuta nella gente I'estqenza
di partecipare alla gestione di questo tipo di organismo. ma anche perché
questa volta il Consiglio Circoscrizionale (o se volete il Comitato) non nasce da una decisione spontanea di tanti o pochi cittadini, ma dall'eststenza di una legge e di di disposizioni comunali. Esiste per queste due
ragioni la necessità. diremmo l'obbligo morale, di prendere parte alla votazione; e non tanto perché ci sono da scegliere alcuni concittadini tra
coloro che si sono offerti di rappresentarci, ma perché una partecipazione
massiccia alla votazione
in sostanza, il crisma che noi dobbiamo dare
alla validità di questo nuovo Consiglio.
E' un passo importante che dobbiamo fare, un vero e proprio "salto di
qualità" nel tipo di presenza che ognuno deve sentire di "dover avere"
quale cellula attiva dello stato democratico.
è

è

è.

ELENCO DEI CANDIDATI
ALLE ELEZIONI
SCRIZIONALE - 16 GENNAIO 1977
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Arculeo Michele
Barretta Anna in Pellizzaro
Bianchi Giulio
Borghese Maria in Alzetta
Borgonovo Ilari o
Buttura Luciano
Calamani Sergio
Cellina Federico
C!ot Doris in Plasmati
De Dominicis Franca in Romaniello
Fabbroni Alessandro
Fattori Carlo Daniele
Filipazzi Italo Giorgio
Galante Guido
Galletto Corrado
Gambaro Francesco
Ghio Alberto
Lauzi Maria Laura in Paulis
Longo Giorgio
Prada Edda in Malossi
Marchi Giorgio
Masini Giuseppe
Nichetti
Luigi
Permunian Sante
Pugliese Giuseppina in Limentani
Reina Arturo
Ricciardi Alberto
Romeo Luigi
Rovelli Francesco
Turci Tullio
Venerucci Giancarlo

DEL CONSIGLIO

CIRCO·

San Felice
8' Str. 10
San Felice
Torre 8
San Felice
7' Str. 27
San Felice
7' Str. 11
San Felice
7' Str. 24
San Felice - 8' Str. 12
San Felice - 7' Str. 27
San Felice - S' Str. 10
San Felice - Torre 1
San Felice
8' Str. lS
San Felice
S' Str. 15
San Felice
Torre 4
San Felice
7' Str. 5
San Felice
7' Str. 3S
San Felice - Torre 1
San Felice
7' Str, 46
San Felice
7' Str. 22
San Felice
7' Str. 45
San Felice
7' Str. 13
San Felice
7' Str. 45
San Felice
7' str. 24
San Felice - S' Str, 4
Tregarezzo - V. Rivoltana 2
Segrate - Via C, Battisti 47
San Felice - S' Str. 12
San Felice - Palazz. Lago
San Felice - S' Str. 2
San Felice - 7' Str. 20
San Felice - S' Str. 3S
San Felice - 7' Str. 2S
San Felice - 7' S-tr. 25

Il seggio presso il quale possono votare tutti i sanfelicini residenti. a Segrate si trova presso la Scuola elementare e resta aperto domenica 16
gennaio dalle 8 alle 19. Si possono dare non più di tre preferenze.

(segue

dalla

l'

pag.)

di aver incidentalmente
toccato
anche le loro vecchie piaghe, ma
spero che gli interessati
abbiano capito che non intendevo
infiierire
su di loro. Mi riferivo
a
situazioni
più recenti
e tuttora
in evoluzione.
Resta comunque
valido il senso
del mio discorso.
Siamo
tutti
deboli e peccatori, facciamo quotidianamente
esperienza
della
nostra
debolezza,
personale
e
collettiva,
anche se spesso
ci
è difficile
confessarlo.
Il caso
dell'uomo,
grande nel suo lavoro e nella sua posizione .sociale.
che cade come una pera cotta
davanti
ad una donna,
magari
qià
un po' avvizzita,
mettendo
in pericolo
ciò che ha faticosamente costruito
in anni di amore (i suoi figli
la sua famiglia),
oltre che essere purtroppo
reale a San Felice, è anche altamente
dimostrativo.
Sarebbe
tragico
dover
costata re la nostra estrema
debolezza,
se non
saoessimo
di avere in Dio un
salvatore.
Non è di uomini qrandi che abbiamo
bisogno
'(non
esistono
e non basterebbero
a
risolvere
i nostri problemi),
ma
dell'uomo-Dio.
E' più facile avere il coraggio
dell'umiltà,
il coraqgio di aggrapparci,
una volta
per tutte,
a lui, nostro
unico
salvatore.
vedendolo
farsi
per
noi piccolo e debole nel presepio. A questo
volevo
portarvi
nella notte' di Natale.

Don Enrico

ANNUNCI
~ Daniela, Guido e Stefania che
amano molto i cani, offrono un
nuovo servizio: il "DDG SITTER"
il servizio si effettua in ore diurne e non' scolastiche. I prezzi
seno modici.
Daniela De Bartolo Tel. 7530159
Guido Gnene
Tel, 7530186
Stefania Giandomenico
Tel. 7531263
• Vendo stiratrice
Electrolux
semi nuova. Acquisto Ciclette in
buone condizioni - Te!. 7530678
(ore serali).
• Vendo sci bambino Elan m,
1,58 con attacchi sicurezza Cober, Lit, 3Ò.000, ottimo stato. Tel. 7530275_
• Vendo letto con cassetti e comodino camera ragazzo/a. - Telefono 7530878.
e Vendo appartamento tipo A 1,
soggiomo, cucina arredata, 2 camere, 2 bagni, terrazzo, eventualmente box. - Telefonare a
Spagnial 7530881.

.

Nel
. nuovo cinema

prima Lauzi poi i film
Cinema, cinema, cinema: siamo alla "stretta finale". Superati tutti gli ostacoli burocratici
o per meglio dire
"espletate tutte le formalità", mancano ancora per l'apertura
della stagione alcuni lavori di arredamento
e
sistemazione della sala. Lavori che sono in corso e che
dovrebbero
terminare
(azzardiamo
un'ipotesi)
a metà
febbraio. Poi finalmente, dopo un'attesa veramente lunga (l'attività del cineclub alla scuola elementare si era
conclusa nel giugno del 1975), ci sarà di nuovo la possibilità di vedere buoni film a due passi da casa.
Per l'inaugurazione
però non è previsto un film, ma un
"recital" di Bruno Lauzi. E a questo punto anche i duecentosessanta
posti del nuovo cinema sembrano davvero pochi. Il che costringerà a vendere i biglietti per questa eccezionale occasione prioritariamente
agli abbonati
alla biblioteca (in regola con I'abbonamentol ),

IN BREVE

IN BREVE

Le due nevicate che hanno
imbiancato
San Felice hanno
creato qualche difficoltà alla
circolazione, ma non ci risulta ci siano stati incidenti. Ci
risulta comunque
che per i
sanfelicini residenti in Comune di Peschiera Borromeo le
difficoltà sono state minori
che per quelli residenti a Segrate. Infatti il Comune di Peschiera ha provveduto
a far
sgomberare da uno spazzaneve la sua parte del quartiere
che così è risultato pulito solo in minima parte.

ma anche i piani per gite, teatro ed altre eventuali attività,
non sia stato assolutamente
raccolto.
E ciò nonostante
una circolare piuttosto
esauriente inviata a tutti i genitori nella quale si indicava tra
l'altro il numero di con to corrente postale al quale inviare
i soldi. Per chi non avesse
letto o avesse perso la circolare, ricordiamo
che il numero del conto corrente
è
3/26002.

Aumento notevole
dei furti
con scasso sulle auto lasciate posteggiate fuori dai box:
radio e mangianastri
spariti,
impianti elettrici rovinati. Se
andate a trovare amici, alla
sera, fatevi una passeggiata
attraverso i golfi e lasciate la
macchina nel box.

Sabato 15 gennaio il padre e la madre di Don
Enrico festeggiano i 50
anni di matrimonio.
A
loro vanno i nostri più
sinceri auguri. Domenica 16 la S. Messa delle
11,30 è dedicata a questo anniversario e il più
bel regalo che i Santelicini possono
fare al
signori Anzaghi è quello di parteciparvi.

-.-

-.-

Sembra, fino ad ora, che l'appello lanciato dalla scuola media riguardo ai contributi volontari da versare per poter
realizzare in pieno, non solo
l'acquisto dei libri di testo e
per le biblioteche
di classe,

Auguri

Battesimo:
Diego Montignaro
Torre 5.

abbonatevi - abbonatevi

POSTA
•

PERICOLO

Egregi Sigg. Dott.
I ervolino e Lo Martire
Amministrazione
del
, Condominio Centrale
di Milano San Felice

Faccio segui to alla mia lettera del 27-10-1975 relativa agli
impianti elettrici ed alla successiva
riunione
intercorsa
con il rag. Lo Martire, con il
geom. Buizza e con l'elettricista che ha a suo tempo eseguito l'ampliamento
dell'impian to di illuminazione
dei
golfi, c comunico che ove non
ricevessi
entro il giorno 20
gennaio
prossimo
adeguate
garanzie
scritte
circa la soluzione del problema della sicurezza degli impianti elettrici, provvederò
ad inviare lo
stesso 20-1-77 la lettera allegata in copia al Procuratore
della Repubblica
di Milano,
con copia conoscenza
all'Ente Nazionale
Previdenza
Infortuni.
Sono molto spiacente ma non
posso permettere
che i miei
figli, c non solo essi, continuino a correre rischi così gravi; non voglio inoltre correre
io stesso il rischio di essere
ritenuto
corresponsabile
di
eventuali
infortuni.
Ricordo che nel corso della
citata riunione era stato stabilito che sarebbe stato incaricato
dell'esame
degli impianti elettrici
un professionista. La cosa a tutt'oggi non
è ancora stata attuata.
Sono
mol to preoccupato
perchè
ritengo che la sistemazione
degli impianti richieda un lungo
tempo; non sarà pertanto possibile provvedere alla sistemazione entro la data oltre la
quale i bambini si riversano
nei golfi, vicino agli impianti
di illuminazione
che, come ho
fatto ccnstatare
al geometra
Buizza, sono sta ti realizza ti
in aperta violazione delle norme di legge.
Il grave incidente avvenuto a
suo tempo sull'impianto
Enel,
realizzato
incomparabilmente
meglio dei nostri impianti e
che, per vero miracolo,
non
ha provocato infortuni mortali, dovrebbe essere di monito
e di insegnamento:
non per
nulla l'Enel ha provveduto ad
eseguire in San Felice, a seguito della mia denuncia, un
ampio studio ed una revisione di tutte le cabine.

Attendo, come ho detto, entro il 20 gennaio una risposta
seri tta e a disposizione
per
ogni chiarimento,
invio i miei
migliori saluti.

Giorgio Corbellini
Ill.mo Sig.
Proc. della Repubblica
di Milano
e p.c. Spett. Ente Nazionale
Prevenzione Infortuni
Con lettera in data 27-10-1975
ho fatto presente all'amministrazione del Condomino Centrale di Milano San Felice (Segra te) che sussis tono delle
violazioni di legge nei riguardi della prevenzione
degli infortuni sul lavoro, con riferimento agli impianti
elettrici
condominiali.
Nonostante
ripetute sollecitazioni
e nonostante il fatto che nel corso
di una riunione, presente uno
degli amministratori,
sia stato deciso di incaricare
dello
studio del complesso
problema uno specialista,
nessun
provvedimento
è stato preso
dall'amministrazione.
Il mio parere è che siano violati alcuni articoli
del DPR
27-4-55, n. 547 - Norme per la
prevenzione
degli
infortuni
sul lavoro - ed in particolare
l'art. 271 2 comma, l'art. 272,
l'art. 324, l'art. 326 ed alcuni
articoli
delle vigenti
norme
del Comitato
Elettrotecnico
Italiano, in particolare
le norme 11-1 (1965) "Norme generali per gli impianti elettrici"
richiamate
dalla legge 1-3-68,
n. 186. Ricordo qui solo in
particolare
gli artt. 7-1-05 e
7.1.05 bis.
Segnalo h cosa alla signoria
vostra
illustrissima,
affinchè
voglia cortesemente
esaminare la eventuale sussistenza
di
responsabilità
penali.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, invio i miei
più deferenti saluti.

LE CLASSIFICHE

DEI LIBRI PIU'

LETTI NEL 1976

stato Il anno
delle evasioni
EI

Se per l'Italia
in genere il 1976
stato
l'anno
delle
evasioni
dalle
carceri
e, come al solito, anche di
quelle fiscali,
per la nostra hiblioteca e stato pure un anno di eva·
sioni, ma di diverso genere. Un po'
perché
dagli scaffali
sono "evasi"
parecchi
libri
che non sono stati
più riacciuffati:
un' pò perché
la
scelta degli abbonati
ha fatto regi·
strare
una netta preferenza
per la
letteratura
cosiddetta
d'evasione.
Attraverso
i rilievi
statistici,
come
d'abitudine
operati
sulle
schede,
si è potuto
stabilire
anche questo
anno quali sono gli indici di gradi·
mento.
Prima di passare
alle graduatorie,
vi ricordiamo
che i volumi a dlsposizione
(nonostante
i furti)
sono
aumentati
(siamo a circa 2.700) e
e che è aumentata
anche la quota
d'abbonamento:
5.000 lire per sei
mesi e 10.000 per un anno.
è

0

Giorgio Corb ellini

•

PULIZIE

Credo di interpretare
il pensiero di molti altri sanfelicini
facendo rilevare che la nuova
organizzazione
che si dedica
alle pulizie ottiene
risultati
disastrosi;
nella nostra abitazione le scale sono sempre
sporche
e in alcuni casi il
passaggio
degli addetti
alle
pulizie peggiora la situazione
invece di migliorarla.
Mi hanno detto che però paghiamo
meno di prima. Ma la cosa
non mi soddisfa egualmente.

Franca Piano

NARRATIVA

ITALIANA

1) Donne in guerra
di Dacia Maraini, 2) Le quattro ragazze di Wies·
seleberger
di Fausta Cialente;
3)
Contessa
di Ottiero
Ottieri;
4) La
stanza del vescovo di Piero Chiara;
5) La radunata
sediziosa
di Gianfranco Piazzesi; 6) L'antagonista
di
Carlo Cassola; 7) Lo schiavo Hanis
di Bruno Tacconi;
8) Lo specchio
di Mario
Soldati;
9) Disonora
il
padre di Enzo Biagi.
NARRATIVA

STRANIERA

1) I sei giorni del condor di James
Grady; 2) Morire
nella polvere
di
Alister
McLean;
3) Una romantica
donna inglese
di T. Wiseman;
41
Doctor Frigo di Eric Ambler;
5) UI.
timatum
di Bonne Carrére;
6) Paura di volare di Erica Jong; 7l La casa di via Garibaldi
di Isser Harel:
8) Il dono di Humboldt
di Saul Bellow; 9) Il pirata di Harold Robbins.
SAGGISTlCA,

STORIA

E ALTRI

à)
L'alba dell'uomo
di Pinalli- Ouilici; 2) Stanotte la libertà di Lapierre e Collins;
3J Hitler di Robert
Payne; 4) Kontinent
2; 5) Razza
padrona di Scalfari;
6) La Cina dell'ultimo
Mao di Alberto
Ronchey; 7)
L'affare
Watergate
di Bernstein
e
Woodward;
8) Il triangolo
maledetto di Charles Berlitz;
9) I libelli di
Indro Montanelli.

Basket Record: 140 ragazzi e 3 campionati
Circa centoquaranta
tra ragazzi
e ragazze di San Felice si dedicano al basket; suddivisi a seconda dell'età prendono parte ai
vari corsi nella palestra della
scuola media e sul campo 6 del
Malaspina Sporting Club. Ouelli
che hanno iniziato da quest'anno o soltanto l'anno scorso sono seguiti dal prof Roberto Lituri; gli altri inquadrati nelle varie formazioni
prendono
parte
a diversi campionati federali
e
del Centro Sportivo Italiano, sotto la guida di due allenatori, Igino Gori per le squadre femminili e Orazio Strazzeri per le squadre maschili.

primo è stato perso al quartiere Gallaratese per 73 a 103; il
secondo al Giuriati contro il S.
Pio X per 64 a 68. Da questi
punteggi
si può comprendere
come quella dei "ragazzi"
sia
già una "squadra", che può battersi dignitosamente
nella sua
categoria, anche con una certa
soddisfazione
da parte dei ragazzi. Certo adesso hanno di
fronte (sabato 15) il proibitivo
incontro con la Xerox Milano al
Palalido di piazza Stuparich, ma
potranno molto probabilmente
rifarsi nel successivo incontro casalingo (martedì
18 - ore 20)
contro l'Armando Diaz.

un'altra squadra maschile (quella dei ragazzi nati nel 1961-62)
che prenderà parte al campionato "Primavera",
mentre è previsto un impegnativo torneo interno,

Attualmente una formazione sotto i quattordici anni prende parte al campionato "ragazzi" della
Federazione
Italiana
Pallacanestro e si batte piuttosto
bene.
Dopo aver vinto il primo incontro casalingo contro il Bresso
piuttosto
nettamente,
i giovani
di San Felice sono stati sconfitti in due incontri esterni:
il

Anche le ragazze che prendono
parte al campionato
"allieve "
del CSI lottano quest'anno con
maggiori possibilità.
Nel girone
di andata hanno vinto un solo
illOOOl'ltro,ma in quello di ritorno che inizia sabato 15 (alle 17
in casa con la Juvecorl . forse
possono fare qualcosa di più.
Presto inizierà l'attività
federale

San Felice:
Centro
Civico,
telefono
7530660;
dalle
8,30 di
lunedì
17
alle 8,30 di lunedì
24 gennaio.

• SS. MESSE

Marina
Marchesi
Angela
Alghisi
Maria
Filippini
Cadia GaggerO
Monica
Catelani
Francesca 'Mangano
Manuela
Mella

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

7530110
7530467
7531364
7530762
7530250
7530829
7530560

Ore diurne
Nicoletta
Volpini
Anna Maria Magro
Cristina
Rottola
Daniela
Romeo
Lorenza
Delfanti
Paola Tinti
Mariateresa
Di Pierro
Micaela
Malingri
Barbara
Gavazzi
Roberta
Migliarini
Carla Manazza

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

7530493
7531088
7530063
7530072
7530205
7530781
7530078
7530164
7530135
7530008
7531079

Ore serali
Anna Manazza
Enr·ica D'Auria
Francesca
Fontana
Armanda
Mornese
Laura Cervetti
Graziella
Balestra

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

7531079
7530537
7530051
7530257
7531066
7551369

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 daf e 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 mattino
alle
24. Allo stesso recapito
è reperibile
un servizio
di autoambulanza.

• BABY-SITTER
Guido Croci
Rita Morigi
Patrizia
Brighi
Simona
Casiraghi
Adriana
Polenghi
Diana Tonielli
Paola Fagnan'i
Patrizia
Tonielli
Elena Levi, Torre 3
Stefania
Borgonovo
Silvia Biraghi
Antorrella
Ini
Catalano
Patrizia
Cortesi
Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi
A_lu.

Tel. 7530279
Tel. 7530120
Tel. 7530140
Tel. 7530280
Tel. 7530297
Tel. 7530893
Tel. 7530082
Tel. 7530893
Tel. 7530103
Tel. 7530158
Tel. 7530300
Tel. 7530758
Tel. 7531058
Tel. 7530072
Tel. 7530373

• ORARIO BIBLIOTECA

FARMACIE
DI TURNO
Segrate:
Via Cassanese
170, telefono 2131424;
dalle
8,30 di lunedi
10 alle 8,30 di lunedi
17 gennaio.

Villaggìo
Ambrosìano:
Via S. Carlo,
9, tel. 21.34.100; dalle 8,30 di lunedì
24 alle 8,30 di lunedi
31 gennaio.
Redecesio:
Via delle
Re,!lioni,
se,
tel. 21.33.221; dalle 8,30 di lunedì
31 gennaio alle 8,30 di lunedì 7 febbraio.

• INFERMIERE
Per ,il servizio
infermieristico
a domicillo
(inieztonl. ecc.):
Signora
Dalla Mora - Tel. 7381164 ore 7 - 9,30;
Signora
Giammona
- Nona strada, 4tel. 7531382 - Ore 18 - 19.
Per casi urgenti
le infermiere
a disposizione
anche
in orario
turno
e festivo.

sono
not-

• PULLMAN S.A.I.A.
Partenza
da Milano
Lambrate,
via
Salieri
[feriale):
6.20,
7.45,
8.10,
8.35, 12.30, 13.45, 14.00, 15.50, 16.40.
17.35, 18.40, 19.30;
[festive):
7.50,
12.20, 15.00, 16.00, 17.00,18.30,19.30.
Partenza da S. Felice (feriali):
7.15"
7.20, 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,
17.12,
17.20,
18.50, 20.00.
Il pullman S.A.I.A.
ferma in fondo al
viale Forlanini
(Tre Ponti) e in Largo Murani
(capolinea
dello
"O").

• BENZINAI DI TURNO

GIORNI
FERIALI
Tutte le mattine
dalle ore 10,30 alle
ore 12,30.
GIOItNi
FESTIVI
Dalle ore 11 alle ore 12,30.

Domenica
16 gennaio:
Esso, ia Cassanese - Mobil,
Via Rivoltana,
54 Agip, Via Forlanini
[aeroporto).

• ANALISI BIOMEDICHE

Domenica
30 gennaio:
Api, Via Roma 40 - 'fina,
Via Cassanese
11 Esso, Via Rivoltana
31.

Orario del laboratorio
(Centro
Commeroiale
- tel.
75.31.031):
prellevl
tutti
i giorni
dalle 8 alle 10; ritiro
esami dalle 8 alle 12,30. AI sabato
prelievi
per appuntamento.

Domenica
Monzese

23 gennaio:
Total,
70 - Fina, C. Idroscalo.

Via

Domenica
6 febbraio:
Agip, Via Cassanese
167 - Agip,
C. Idroscalo
Gas auto, Via Novegro.

del Trlb. di Mllono n. 524 del 19-12-1972.
Edl!. Don Enrico Anzoghl. Resp. Luigi Parodi. Hp. Galimbertl C••rnusco • N

