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Gazzetta Del Sud Milano del 02/08/10

TRASPORTO D'AGOSTO
Molto efficiente e tanto utilizzato anche il call-bus

CON LA NAVETTA PER FARE LA SPESA
BASIGLIO - Il supermercato Unes di Milano3 rimarrà
chiuso da lunedì 2 a martedì 24 agosto per lavori di
ristrutturazione che comprenderanno il rifacimento, a totale
carico dell'Unes, del piazzale antistante il supermercato.
Da un
L'Amministrazione comunale, nell'intento di limitare al
supermercato
massimo
il disagio della cittadinanza, ha messo a punto
all'altro@Interno
dell'Unes
alcune soluzioni per dare a tutti coloro che rimangono in
città la possibilità di fare la spesa nei supermercati più vicini. E' stato
istituito un servizio navetta gratuito dal supermercato Unes di Milano 3 al
supermercato Unes di via Minerbi, a Milano, dove è attivo un servizio di
consegna a domicilio della spesa. Dal lunedì al sabato funzionano undici
navette al giorno, in partenza da Basiglio (fermata davanti all'Unes, allee
8.30, 9.15, 10, 10.45, 11.30, 12.15, 15.30, 16.15, 17, 17.45, 18.30) e
viceversa, dall'Unes di Milano-via Minerbi (fermata sempre davanti al
supermercato, alle 9, 9.45, 10.30, 11.15, 12, 12.45, 16, 16.45, 17.30,
18.15, 19.30). Le navette impiegano quindici minuti per ogni tratta.Un'altra
valida alternativa è offerta, da lunedì a venerdì, dal servizio comunale di
call-bus, che a Basiglio ha avuto un successo straordinario, mentre
altrove lascia delle perplessità . Tra le fermate del call-bus figurano infatti
il supermercato Il gigante di viale Lazio, il centro commerciale Fiordaliso e
il supermercato Eurospin di via Volta a Rozzano.L'Amministrazione
comunale ricorda che il call-bus si può prenotare sia per telefono (al
numero 02-00.61.27.05, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18) che con una e-mail, al seguente indirizzo: callbus@telebus.it.
La e-mail per le prenotazioni del call-bus deve contenere i seguenti dati:
nome e cognome dell'utente, telefono per contatto a voce, e-mail
dell'utente se diversa da quella presente nella richiesta; è necessario
inoltre indicare la fermata di partenza e quella di destinazione e l'orario di
partenza desiderato.
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