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A SAN FEL.ICE

AEREI E SPECULAZIONE
Mercoledì 19 al termine dell'affollata assemblea
indetta
dal Comitato Antirumore Segratese, tenutasi
nella sala
consiliare del Comune di Segrate, si propose una manifestazione di protesta contro la
assurda ed ingiustificata
decisione di variare le rotte degli
aerei in decollo dall'aeroporto
di Linate.
A grande maggioranza si decise per il sabato mattina; il
tempo a disposizione per 01'ganizzarla non era molto ma
gli abitanti delle zone interessate (Segrate, San Felice e
Pioltello) non hanno avuto bisogno di sollecitazioni e sono
intervenuti numerosi. Da porta Venezia un composto corteo guidato da alcuni membri
del Comitato Antirumore Segratese, dai Sindaci Gianfranco Rosa di Segrate e Carlo
Pozzi di Pioltello e da altri
esponenti comunali si è recato in Prefettura per consegnare al vice-prefetto Dr. Vicari
due mozioni e per esprimere
la preoccupazione della popolazione per la situazione di disagio che si è venuta a creare. Il DI'. Vicari, che si è mostrato a conoscenza del problema, ha attentamente ascoltato (non sono state risparmiate le accuse al Ministero
dei Trasporti e alla Regione
Lombardia)
ed ha garantito
che entro 24 ore avrebbe informata la Presidenza del Consiglio e i Ministeri competenti.
Nella stessa giornata di sabato il comunicato dell'ANSA n.
152/2 riferiva una nota del Ministero dei Trasporti riguar-

On the 2nd page
there is something
that will interest
jou.

dante il nostro problema degli
aerei nella quale si precisava:
"In seguito all'autorizzazione
formale, ricevuta il primo agosto scorso dall'assessore
alla
ecologia (si parla di Filippo
Bertani della Regione Lombardia), di attuare immediatamente il Notam a suo tempo
predisposto, relativo al ripristino delle rotte originarie, il
ministero - conclude il comunicato - ha chiesto il 2
agosto scorso all'ente militare
competente di dar corso alla
pubblicazione
del provvedimento stesso, provvedimento
che è entrato in vigore il 15
settembre".
Non appena il Comitato Antirumore Segratese ne è venuto
a conoscenza, ha emanato un
comunicato stampa (erano le
22 dello stesso giorno) nel
quale ribadisce le sue posizioni ed invita il Ministero dei
Trasporti e dell'Aviazione Civile ad accertare:
1) Quali dati fossero disponibili all'Assessore Regionale
Filippo Bertani in data 1-8-73,
visto che l'ing. Piazze si del Politecnico di Milano, incaricato
dall'assessorato
stesso, ha co-

L'esempio

Da martedì 2 a venerdì 5 ottobre. dalle ore 9,30 alle 12,30, in
Sacristia, si ricevono le iscrizio.
ni per Prima Comunione e Cresima.
L'iscrizione
deve essere
fatta
personalmente
dai genitori. Secondo le disposizioni dei Vescovi italiani, la Prima Comunione
si riceve normalmente
in terza
elementare e la Cresima in quinta. Le lezioni di catechismo
saranno di due ore settimanali
in
giorni distinti per la Prima Comunione e di un'ora settimanale

minciato le rilevazioni fonometriche il 7-8-1973.
2) Quali prove può addurre
il Ministero dei Trasporti per
dimostrare che le rotte attualmente in vigore riproducono
le rotte antecedenti al 1969.
3) Quali siano gli effettivi interessi, di chiara origine speculativa, che hanno determinato il cambiamento
delle
rotte.
Inoltre invita l'On. Luigi Preti,
Ministro dei Trasporti, ad interessarsi personalmente
per
rendersi conto dei molteplici
aspetti della questione al fine
di impedire che ben identificati interessi possano prevalere sul diritto di 40.000 persone
di vivere tranquille nelle loro
case.
A questo punto è difficile per
noi sapere chi siano i responsabili, ma auguriamoci
che
questa farsa, con l'entrata in
scena di un nuovo personaggio, l'Avv. Smuraglia, valente
penalista che tutelerà i nostri
diritti, si possa tramutare in
tragedia per chi ha agito fino
ad ora con tanta leggerezza
o per precisi interessi.
Giancarlo Venerucci

dei genitori
per la Cresima. Il giorno prima
di ricevere
i Sacramenti,
i ragazzi dovranno
partecipare
ad
una giornata comunitaria
di ritiro. Non si accettano
iscrizioni
a corsi iniziati.
Poichè l'impegno di preparazione
alla Prima Comunione,
con le
due ore settimanali
di catechismo, è piuttosto gravoso per i
ragazzi, raccomando che i genitori non li sovraccarichino
di altri impegni extrascolastici
(lezione di nuoto, ecc.).
leontinua

a pago 4)

FLASH
I manifesti gialli del concorso
fotografico organizzato dalla
Biblioteca "La scighera" sono
un po' dappertutto,
per cui
pensiamo che ormai l'appello
sia giunto a tutti. Invece che
ricordare le modalità del concorso, vorremmo raccomandare a chi intende parteciparvi,
di mandare le foto in Biblioteca il più presto possibile.
Insomma non aspettate l'ultimo giorno in modo da favorire l'allestimento della mostra
in una maniera decente. Ci si
attende una partecipazione veramente massiccia dei sanfelicini e dei soci del Malaspina
Sporting Club, tra i quali, sappiamo si nascondono
veri
"maghi" dell'obiettivo.
Ma è
chiaro che pure quanti sanno
a malapena fare "clic" hanno
buone possibilità se manderanno opere spiritose, intelligenti, simboliche, in qualche
modo significative.

Tornano
i
Il

WHO
TO ALL RESIDENTS
DO NOT SPEAKi: ITALIAN
This message
is addressed
to
ali the temporary
residents
of
San Felice who do not speak
Italian Or for various reasons
have not jet had a chance to
partecipate
in our many village
activities. You are probably aware that thanks to a few veterans
we have organized many activities which are apen to everyone
bridge club, tennis tournaments,
library, cinema club for adults
and children basketball end volleyball teams, childrens swimming
end tennis lessons, babysitting
play group for toddlers
which
will soon be functioning?
Shall
we say that if you have a particular hobby or interest and would like to meet others in the
same situation or form a group,
with a liUle collaboration ali this
is quite simple.
If you have problems
settling
in or if you want information on
shopping in Milan or where to
buy or how to get a specific 8,rticle, we think that by forming
an Intemational Group we could
establish
a relationship
fruitful
to alI.

-

Soon we hope to add a chapter
in English to our very popular
newspaper "27 days at San Feli.
ce" in which you could adverti se for furnishings,
cars etc,
and where you could publish
pieces af new of interest to aH
our readers. With your help the
foreign language section of the
library could be improved and
extended.
The ladies organizing the library
(above the bar in the shopping
centre)
have offered us their
rooms as headquarters
for our
group where we hope to establish
a little information bureau.
To commence activities we would like you ta participate
in a
photo exhibition,
but more of
that later.
Our first problem is ta contact
everyone interested,
so we hope
that on reading this notice you
will leave your name and address at the library (open from
10.30 - 12.30 everyday)
or contact.
Gillian Muccio
torre 7 - te!. 7530856
Valerie Grigoletto
7 strada n. 51 - te!. 7530021

3 stanzoniIl MovimentoRinascitaCristiana

Nella prima settimana di ottobre "I tre stanzoni" tornano ad aprile la loro succursale
sanfelicina.
Per chi non lo ricordasse si
tratta dell'ottima iniziativa di
"Mani tese" volta a raccogliere attraverso la vendita di oggetti, confezioni, poster (un
po' di tutto insomma) quattrini per aiuti che questa benemerita organizzazione destina di volta in volta a popolazioni del "terzo mondo" in
particolare stato di indigenza.
Inutile raccomandare di andare a vedere e comprare.
(Centro commerciale, ex ufficio affitti).

ANNUNCI
. Vendo-affitto a La Thuile appartamento 50 mq. in elegante condominio. - Tel. 700613 nelle ore
d'ufficio.
. Affitto tavernetta mq. 61 CQn
bagno alla Settima n. 7 - reI.
7530142.

L'anno scorso avevo proposto di costituire anche a San Felice gruppi
del Movimento Rinascita Cristiana
ed avevo avuto l'adesione di parecchie persone. Ma la scarsa disponibilità di tempo mia e soprattutto di don Enrico fu determinante
per mandare in fumo l'iniziativa.
Quest'anno don Enrico sarà più libero, grazie all'arrivo del coadiutore, e potrà assistere questi gruppi.
Poche parole indicative sulla loro
natura e finalità saranno sufficienti
perchè ognuno veda se la cosa gli
interessa oppure no.
Rinascita Cristiana è un "movimento laico di apostolato negli ambienti
borghesi" e, come tutti quel[i analoghi che esistono in molti Paesi di
tutto il mondo [ dove assumono denominazioni
diverse,
pur conservando [e stesse finalità), fa capo
al Muovement International d'Apostolat dans les Milieux Sociaux Indépendents [M.I.A.M.S.I.).
L'espressione francese "milieux sociaux indépendents"
corrisponde a quella
italiana ','borghesia [ne[le sue diverse sfumature)".
In Italia il Movimento R.C. dipende
dalla C.E.I., ha un suo statuto che
lo caratterizza, e da quest'anno fa
parte, con altre associazioni,
del
consiglio pastorale diocesano.
Ne[ gruppo di R.C. ci riuniamo in
10-12 persone, con un sacerdote,
per meditare la Parola di Dio e per
verificare insieme il nostro compor-

tamento, e la mentalità che lo determina
sono o no conformi
al
Vangelo.
Riconosciamo i tratti caratteristici
della nostra mentalità cogliendo le
nostre reazioni ed osservando il nostro modo di agire nei fatti piccoli
e grandi nei quali siamo giornalmente coinvolti: la meditazione della Parola di Dio e dei documenti
della Chiesa ci permette di valutare quanto sia cristiano il nostro
modo di essere e se e quanto le
nostre scelte piccole e grandi siano condizionate da una mentalità e
da abitudini "ambientai i", piuttos~o
che suggerite dalla nostra fedeltà
al Vangelo.
In definitiva ci proponiamo un approfondimento
reliç]ioso da calare
concretamente
nella nostra
vita,
perchè essa diventi testimonianza
un po' meno tiepida di cristianesimo: l'apostolato, da non confondersi col proselitismo, consiste essenzialmente in questa testimonianza,
chiara, non esibita e non nascosta.
A Milano esiste una segreteria di
R.C., in via Bazzoni, 2 (MM Conciliazione), te!. 46.91.075 e un segretariato nazionale a Roma, Via Transpontina, 15.
In ogni caso, per chi desideri informazioni
e chiari menti, sono a
disposizione: don Enrico - telefono
75.30.325; e io - tel. 75.30.051.

R. Fontana

I

UNA
GIORNATA
A SAN
FELICE
Che cosa succede in 24 ore a
San Felice? Un mucchio di cose, naturalmente. Belle e brutte,
piacevoli e spiacevoli, come in
ogni angolo di mondo.
Ma forse non tutti i sanfelicini
hanno un'idea chiara di quanto
avviene non tanto all'interno delle abitazioni, della scuola, dei
negozi, del Malaspina Sporting
Club, quanto in giro, per strada,
nei golfi, nello spiazzo del centro commerciale e in quelli adiacenti. Per avere nozione di ciò
e il risultato, ne converrete
quando avrete letto, non è molto
edificante, stralciamo dal rapporto delle nostre solerti, attente e
pedalanti guardie alcune ore di
una giornata, il 13 settembre di
quest'anno. Per non offendere i
permalosi abbiamo messo solo
le iniziali e non i nomi, e non
ridete delle 'disgrc1zie' altrui perchè negli altri rapporti ci sono
anche i vostri nomi. Sperando
che il tutto possa servire per un
piccolo ma importante e generale esame di coscienza, e di com-

prensione
per le persone
che
svolgono il gravoso compito di
sorveglianza.
- 11,12: il minore dei figli N.
circolava nell'ottava col ciclomotore trasportando
altro bambino.
- 12,13: N.V. circolava con ciclomotore nella settima trasportando altro passeggero.
- 12,17: la signora
M.S. con
Autobianchi
targata
X usciva
nel senso vietato dello svincolo centro
commerciale-scuole.
Risiede da pochi giorni alla settima X.
- 12,23: il figlio N. circolava su
ciclomotore
trasportando
altro
passegqero
nell'ottava.
- 12,43: Peter N. (anni 10, torreX) circolava con bici sull'erba
del centro commerciale.
- 12,43: Giovanni G. (anni 10,
torre X) circolava con bici sull'erba del centro commerciale.
- 14,22: il ragazzo P. (ottava X
circolava
con ciclomotore
nell'ottava con altro passeggero
a
bordo.
- Viene riferito che nei giar-

dinetti interni delle torri 3 e 6
sono stati trovati dei pacchetti
confezionati con carta di giornale contenenti escrementi umani.
- 14.30: al bambino B. di anni
due e mezzo è stata fatta fare la
cacca nel gìardinetto interno alla torre 6, proprio sul limitare
dei gradini della scaletta di accesso: il piccolo era sotto custodia delle sorelle S. e J. di
anni 9.
- 17,07: A.A. (abitante alla torre X) circolava nel centro commerciale in ciclomotore con altro passeggero a bordo.
- Il continuo scorazzare con la
motoretta dei figli N. ha già provocato le lamentele dei residenti; non solo, ma anche gli altri
possessori di identici motorini
assicurano che presto si metteranno in circolazione perchè non
intendono che venqano fatti "due
pesi e due misure'''.
- 18,35: Il cane di Z. (settima
X) è nel golfo della settima senza museruola.

POSTA
Una lettera

di Corbellini al

Gli articoli sulle rotte degli aerei
in partenza da Linate pubblicati dal
Corriere meritano qualche precisazione.
l! progetto del complesso urbanistico di Milano San Felice fu approvato dal Comune di Segrate con
delibera in data 7-8-1963 n. 47, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con delibera in data 14
febbraio 1964 n. 1771.
l! progetto, con talune varianti, fu
nuovamente approvato dal Comune
di Segrate con delibera in data 21
marzo 1967. I lavori per la costruzione di Milano San Felice iniziarono nel febbraio 1968. Queste date
vanno messe in relazione con quelle
riguardanti il terreno su cui è in
corso la costruzione di Milano 2:
l'acquisto del terreno da parte della Società Edilnord è del 1968 e lo
inizio dei lavori del 1970. La lettera
della Edilnord pubblicata dal Corriere il 17 settembre SGorso conferma implicitamente
che nessuna
approvazione era stata data dal Comune di Segrate per un insediamento confrontabile con quello di

H Corriere"

Milano 2, prima dell'acquisto
del
terreno da parte della Edilnord nel
1968.
Le evanescenti affermazioni in senso contrario della Edilnord devono
essere documentate con dati, cubatu re ecc. Sarà un contributo
alla
chiarezza anche la mancata documentazione.
Ciò posto, sarebbe interessante per
molti lettori qualche chiarimento sui
poteri del magistrato che attualmente indaga sulla concessione delle
licenze edilizie.
Può egli ordinare il ripristino della
rotta prevista in sede di progettazione dell'aeroporto, unica rotta che
sembra avere diritto di cittadinanza
e che, passando ad oltre 3000 m. da
Milano San Felice, mai disturbata
da alcun rumore fino ad oggi, sorvola a bassa quota esclusivamente
il quartiere di Milano 2?
Può egli ordinare la revoca delle licenze edilizie concesse indebitamente da un Comune, con grave pericolo della salute pubblica, per la parte del quartiere ancora non costruita? Può egli disporre, a carico del

e a Magrone
costrutto re del quartiere,
il risarcimento dei danni subiti dai cittadini che hanno acquistato appartamenti su terreni sui quali non si doveva costruire?
Può egli imporre
l'obbligo della pur costosa procedura antirumore in fase di decollo,
procedura che mi risulta adottata in
tanti aeroporti all'estero
e non a
Linate? Inutile insistere sulla importanza della attesa sentenza del
pretore di Monza dotto Nicola Magrane che, come ogni sentenza, contribuirà alla formazione di una sana giurisprudenza,
che è il primo
fondamento di questa società che
crescerà tanto più civile quanto più
chiare, coraggiose e giuste saranno le sentenze dei suoi magistrati.
Solo se tale sentenza corrisponderà
come crediamo,
alle aspettative di
ogni cittadino onesto, gli aerei non
spazzeranno tutte le possibili rotte
escludendo solo quelle che interessano il cantiere edile di turno,
come invece hanno fatto fino ad
oggi.
Ing. Giorgio

Corbellini

I

(continua

da pago 1)

Per una efficace e necessaria
collaborazione
tra Parrocchia e
famiglia, i genitori che iscrivono i figli, sia alla Prima Comunione sia alla Cresima, sentano
il dovere di partecipare
agli incontri che saranno
organizzati
per loro.
Desidero però fin d'ora anticipare alcune idee in proposito. I Sacramenti sono atti di fede e poi.
chè i ragazzi non sono ancora
capaci di una fede adulta e completamente
autonoma,
affinchè
possano essere ammessi ai Sacramenti, è normalmente
richiesta una vita di fede da parte dei
loro genitori, che si impegnano
ad essere per i figli i primi edu.
catori alla fede, con la parola e
con l'esempio.
Se ci sono dei genitori che si
professano credenti, ma che sono pigri nella pratica della vita
cristiana. ed in particolare nella
partecipazione regolare alla Messa festiva e alla Comunione, vedano di vincere la loro pigrizia.
che non costituisce
certamente
per i figli nè un esempio di coerenza nè, tanto meno, un buon
esempio di vita cristiana.
Se ci sono genitori che hanno
loro stessi problemi di fede, è
necessario
che me lo dicano
apertamente
e che, in seguito,
spieghino anche ai figli la loro
particolare
situazione
di fronte
alla vita cristiana. In ogni caso,
devono impegnarsi a dare ai figli non solo una istruzione cristiana
(lezioni di catechismo)

.

SS. MESSE

Festive: ore 10 (specialmente
per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15.
Feriali: ore 19 (la vigilia dei
festivi vale per il precetto).
Confessioni. Prima delle SS.
Messe e sabato dalle ore 16
alle ore 19.
Battesimi. Prima e terza domenica del mese alle ore 16 (è
necessario
accordarsi con don
Enrico almeno 10 giorni prima).

telefono Parroco

7530325.

. BABY-SITTER
Andrea Bollino
Massimo Croci
Rita Morigi

Tel.

7530027

Tel. 7530279
Tel. 7530120
Patrizia Brighi
Tel. 7530140
Enrico Sacchi
Tel. 7530563
Simona Casiraghi Tel. 7530280
Claudia Pinali
Tel. 7530320
Pietro Bianchi
Tel. 7530053

ma una educazione cristiana. Devono cioè impegnarsi, durante il
periodo di preparazione e soprattutto dopo, a far vivere ai loro
figli una esperienza di vita cristiana, in particolare favorendo
una regolare frequenza alla Messa festiva, che della vita cristiana è alimento (i bambini che si
preparano alla Prima Comunione
saranno invitati a partecipare alla Messa soltanto quando sarà
stato loro spiegato cos'è).
Credo di aver fatto un discorso
breve, ma chiaro. Mi aspetto altrettanta chiarezza dai genitori.
Se dobbiamo lavorare assieme,
dobbiamo concordare una mede.
sima linea educativa, per il bene dei vostri figli. Nulla è più
nocivo ai ragazzi di una educazione che segua linee divergenti.
Il Signore benedica questo momento cosi importante della nostra vita Parrocchiale e dia a
tutti la necessaria buona volontà.
Don Enrico

SOLOVENTIMINUTI
Dal primo ottobre sarà celebrata una S. Messa nei giorni
feriali anche alle ore 9.15. Sono particolarmente
invitate le
mamme, che in quell'ora hanno i figli a scuola o all'asilo.
Venti minuti col Signore, tanto dura la Messa feriale, non
dovrebbero costare troppo e
farebbero certamente bene.
Alessandra Ortolani T.
Isabella D'Este
Tel.
Manuel Capsoni
Tel.
Riccardo Botti
Tel.
Nicole Spina
Tel.
Gianni Ranghino Tel.
Spoldi Elena
Tel.

.

7530377
7530385
7530364
7530521
7530056
7530181
7530373

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
Sabato 6 ottobre, dotto Coluccia, tel. 2131485 - Domenica
7 ottobre. dotto Scurati, te I.
2131724- Sabato 13 ottobre,
dotto Zavaglia, tel. 2133302 Domenica 14 ottobre e sabato
20 ottobre, dotto Flenda, tel.
4228898 - Domenica 21 ottobre
dotto Zavaglia tel. 2133302.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7.50,

Interessa
chi
canta
L'iniziativa del coro l'anno passato ha avuto un buon successo.
Non c'erano dubbi quindi sulla
opoortunità di ripeterla. E magari
migliorare le prestazioni con lo
apporto di nuove ugole. L'appuntamento è per le ore 21 del 5
ottobre in Chiesa. Si intende soprattutto concordare la preparazione del complesso canoro per
le festività di fine anno. Il signor Fornasari si prodigherà per
questa iniziativa che. senza dubbio, avrà una risposta... corale.

p O STA
UNA PETIZIONE DEI
NOSTRI RAGAZZI
Petizione per il campo di calcio che
aspettiamo da tempo: «Siamo stufi
di discutere con guardie e signore
infastidite dai nostri schiamazzi. per
altro legittimi
poichè abbiamo diritto di giocare e di avere un piccolo campo di calcio a disposizione.
Non pretendiamo molto. ma è da
tre anni che aspettiamo questo quadratino di verde dove poterei sfogare. Per questo abbiamo deciso
di raccogliere firme per la nostra
giusta causa ».
Massimo Cravero - Michele Borroni
Seguono 173 firme di ragazzi e genitori abitanti a S. Felice.

8,40, 12.30. 13.35, 15.50. 16,40,
17,35. 18,40, 19,30; (festive):
7,50. 12,20, 15. 16, 17, 18,30,
19,30.

Partenza da San Felice (feriali): 7,15,8,15,9,05,
12,55. 14,15.
16,10, 17,10, 18,15, 19,05. 20;
(festive):
8,15, 12,45.
16,20. 17,20, 18,50, 20.

15,25.

Il pullman SAlA
ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "0").

. FARMACIE DI TURNO
(Festivo e notturno)
Segrate:
Via Cassanese
170,
tel. 2131424. Da lunedì 1 a domenica 7 ottobre. . Villaggio
Ambrosiano: Via S. Carlo 9,
tel. 2134100: da lunedì 8 a domenica 14 ottobre.
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