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A SAN FELICE
Consiglio di Condominio centrale

FELICI DOPO
LE VACANZE
Finite le vacanze, rieccoci qui. Felici di riprendere la vita di tutti
i giorni, felici di riprendere la scuola, il lavoro, felici del rlcornparire delle prime nebbie e via di seguito. Anche "7 giorni a
San Felice" è felice di riprendere
a fornirvi
informazioni
sul
quartiere. Speriamo siano sempre cose belle, interessanti,
positive. Facciamoci questo augurio. Rubiamo ancora un po' di spazio per un sincero "bentornati"
ai vecchi sanfelicini e un "bene
arrivati" ai nuovi, che non sono pochi. In particolare un "bene
arrivati" alle quattro prime famiglie che già abitano nel comparto nord. Le loro condizioni se le possono immaginare tutti quelli
che hanno vissuto a San Felice "abnovo": fango, buio, allacciamenti non allacciati, ascensori che non ascendono. Coraggio:
ci siamo passati in molti e vi garantiamo che, superati questi
mcmentacci, poi (dopo quattro o cinque anni) tutto fila via liscio.

COSTRUIAMO
UNA CHIESA
Il titolo allarmerà certo di più
di uno dei miei pochi lettori.
Un'altra chiesa? Ma questo è
matto!
Nessun allarme, non intendo affatto costruire
un'altra chiesa,
anche se quello che sto per
chiedere ai cristiani di San Felice è qualcosa di ancora più
impegnativo.
La chiesa edificio materiale c'è:
bella
accogliente,
funzionale.
Ormai non abbiamo alibi; ora si
tratta di costruirvi
dentro una
chiesa viva, altrettanto
ammirabile, si tratta di fare di tutti noi
cristiani di San Felice una comunità che trovi in questi spazi
il luogo privilegiato in cui esprimersi, perchè, assieme, possiamo essere davvero ciò che il
Signore Gesù vuole che siano

quelli che credono in lui.
Giustamente, sotto l'unico tetto
della nostra chiesa, oltre ad uno
spazio per il culto, ci sono anche spazi per una nostra cristiana convivenza e tutto deve contribuire a fare di noi la chiesa
del Dio vivente. Che cosa, concretamente.
proponiamo?
1) Impegno per la gestione dei
locali parrocchiali
(come si usa,
ad esempio, per la biblioteca in
portineria)
affinchè siano sempre agibili a tutti i membri della comunità parrocchiale:
adulti,
giovani e ragazzi.
2) Momenti di incontri sistematici per adulti, fatti di "annuncio
della parola"
e catechesi,
ma
anche, più generalmente,
di esperienze di convivenza.
Segue

in 4. pagina

Don Enrico

AL NUOVO
CONSIGLIO
CERCANO
UN AIUTO
Il difficile, tormen ta to periodo successivo
alla gestione
Zappulli si è ormai in gran
parte concluso con l'Assemblea dello scorso primo luglio. L'approvazione
del nuovo Regolamento del Condominio Centrale ha messo in moto, tra l'altro, due organi m-ilto importanti
che dovranno
affiancare
l'opera
dell'Amministratore: il Consiglio di Condominio Centrale ed i Rappresentanti
dei Condimini.
Se questi due organismi funzioneranno come vivamente ci
auguriamo,
molte cose nella
organizzazione
della
nostra
Comunione
dovrebbero
decisamente migliore. S. Felice è
ormai diventata
una piccola
cittadina e lo sarà ancora di
più quando, tra breve, comincerà ad esser abitato il Comparto
Nord. Purtroppo,
per
legge, la nostra struttura
organizzativa deve esser quella
di un normale
condominio,
ma, in pratica, non è umanamente impossibile pretendere
che l'Amministratore
da solo
eserciti delle funzioni che potrebbero essere quelle di un
sia pur modesto Consiglio Comunale. Il Consiglio di Condominio Centrale ed i Rappresentanti di Condominio sono
stati creati appunto
per affiancare l'operato nei due settori ben distinti della vita della nostra comunità: la gestione dei beni comuni e quella
dei singoli condominii.
Mentre questi ultimi hanno da
tempo ormai nominato i loro
SEgue

in 4. pagina

Franco Toniolo

annunci

NOTIZIE
SCUOLA
• Scuole materne: dopo tante pressioni,
soprattutto
da parte
del comitato di quartiere,
la San Felice S.p.A. sta retalizzando
l'insonorizzazione
completa delle aule delle due scuole materne
(Nona strada e Comparto
Nord) ....Ricordiamo
che era già stato
insonorizzato
l'atrio, ma restava il disagio per il rumore nelle
aule. Il Comune, sollecitato
dal C.d.O., era intervenuto
presso la
società costruttrice,
ma fino a pochi giorni fa non erano stati
avviati i lavori.
ali ••••••••••••
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• Scuole elementari:
secondo le indicazioni
della commissione
edilizia che si era formata nell'ambito
dell'assemblea
di plesso
dei genitori sanfelicini
(arch. Pugliese e ing. Lorenzetti)
e su
pressione del Comitato di Ouartiere,
il comune sta realizzando
un locale per la refezione,
ricavato da uno spazio inutilizzato
dell'edificio.
•••••••
••••••••••••
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e Consiglio di circolo: con il nuovo anno scolastico è decaduto
il presidente
Padalino (sua figlia è passata alle medie). Ha preso il suo posto al vertice di questo organismo Falco Giongo che
è stato eletto con dieci voti, mentre sette altri consiglieri
si
sono astenuti.
Padalino, naturalmente,
è decaduto anche come
cosigliere;
al suo posto, secondo quanto prescrive
la legge,
deve subentrare il primo dei non eletti della stessa lista. Ma nè
il primo (Cravero) , nè la seconda (Masinl l , hanno accettato;
sicchè è il terza dei non eletti. Donati, che va a prendere il
posto di Padalino.

A Ottobre il nuovo
comitato di quartiere?
Il mandato
del comitato' di
quartiere
attualmente
in carica sarebbe scaduto dal mese di giugno. Ma dato che tra
non molto tutti i cittadini di
Segrate saranno chiamati ad
eleggere i comitati secondo le
nuove norme di legge, gli attuali componenti
restano
al
loro posto fino alle prossime
elezioni. Probabilmente
queste si terranno ad ottobre. Sarà quindi indetta
prossimamente un'assemblea
per illustrare regolamento
e competenze dei nuovi comitati. Chi
ha voglia di lavorare un po'
per la comunità e di "rompere la spirale della delega", cominci col partecipare
alle sedute che sono pubbliche e che
si tengono il secondo e il

quarto martedì di ogni mese
al Girasole (portineria).
Il» I soldi raccolti nel quartiere per il Friuli, assieme a tutti quelli raccolti nella provincia di Milano, sono stati assegnati al Comune di Maiano;
tra l'altro sono già serviti per
la ricostruzione
delle scuole.

Auguri
BATTESIMI
Francesco Luongo VII 49 rina Bonini IX 3 Antonio
tuzzo IX 3 Daniela Mutti
Emi!iano Di Nozzi IX 4.

MaPaT 3

e Acquisterei
armadio a sei ano
te doppia stagione tipo San FeIice o altro. 'Telefonare 7530019 .
• Vendo letto a una piazza in
bambù da usarsi anche come
divano, ottime condizioni. Telefono 7530249.
CI Vendo lettino da bambino in
buone condizioni,
sponde rego[abili. - Tel. 75.30.021 .
• Laureato impartisce lezioni di
matematica
e chimica. - Telefono 75.30.181.
• Importantissimo:
a tutte
le
sanfelicine vecchie e nuove che
debbano ripulire a fondo la casa e senza fatica, ricordo i prodotti americani Stanhome, sempre efficacissimi
e...
regali favolosi alle padrone di casa che
mi vorranno ospitare. Perri - Telefono 75.30.337.

o Professoressa di lettere effettua corsi di preparazione
alle
medie superiori;
particolare
cura viene dedicata alla lingua latina. Fontana VII strada, 9. - Telefono 75.30.789.
• Darei in gestione negozio di
mercerie, filati, lana, cotone, arredato e con fornitura merce iniziale. Cauzione minima. Muzzarelli,
VIII strada, 28. - Telefono 75.30.091 ore serali.
• Giuseppe
Zamparini
esegue
impianti e riparazioni di idraulica e riscaldamento.
Il suo indirizzo è: Via Volta 2A - limito Tel. 90.47.870.
Cl Siete assicurati
bene? Desiderate essere tranquilli? Venite
a trovarci nel nuovo ufficio aperto al Centro Edile. Otterrete, oltre alla comodità della vicinan·
za la più completa assistenza e
consulenza.
Orario:
Lunedì - Venerdì
9 - 13
15-19
Assicurazioni
Generali S.p.A.
Telefono 75.31.318

posta - posta - posta
LA IX E' SAN FELICE

PERCHE' MUOIONO?

Sono convinta che buona parte degli abitanti della settima
e ottava strada, nonchè delle
torri, siano convinti che la nona strada faccia parte di un
altro
quartiere.
Altrimenti
non riuscirei a spiegarmi perchè auto e moto percorrano
questa strada che invece è
parte integrante del quartiere
a velocità decisamente superiore rispetto alle altre. Qualcuno obietterà che molti "velocisti" sono utenti del Malaspina e vengono da "fuori".
Mi sono presa la briga di stare ad osservare
in diverse
giornate e in diverse ore chi
corre sulla nona strada e posso dire con certezza che si
tratta
pressochè
esclusivamente di ragazzini e ragazzine
di San Felice con i motorini;
poi c'è anche qualche automobilista. Ma il rumore e la velocità maggiori
sono quelli
dei motorini. Potrei anche fare dei nomi, ma non mi sembra giusto gettare la corce addosso solo ad alcuni quando i
"colpevoli" non sono solo loro. Se però il fenomeno continuerà a turbare la vita di
Questa zona del quartiere credo che sarà bene cominciare
a fare i nomi e, soprattutto,
a chiedere che si intervenga
d'autorità per bloccarli.
E.B.

E' con vero rammarico
che
vedo morire le piante rampicanti nei golfi. Come mai? Cosa è successo? C'è chi dice
che si tratta di diserbanti, altri parlano di colpe della disinfestazione. Non credo che
sia solo un fenomeno stagionale, perchè
alcune
piante
hanno cominciato ad ingiallire già a primavera e poi mi
sembrano
proprio
morte. Il
nostro giardiniere perchè non
spiega su "7 giorni a San Felice" cosa sta succedendo?
Marco Bollati

IL MANTO COSTOSO·
Per caso ho conosciuto il titolare della ditta che ha steso
il manto delle nostre strade;
mi ha spiegato che è tra i più
costosi e tra i meno resistenti
all'usura. Certe buche mi fanno pensare che sia proprio così e dato che esiste il problema della manutenzione,
che,
se non vado errato, è a nostro
carico, mi chiedo quanto questa scel ta sia sta ta in telligente. Non so quando e come le
strade verranno
rifatte, ma
penso che forse sarà bene fare un ascelta piuttosto
oculata e studiare attentamente
il problema prima di accollarci nuovi oneri.

L. e.

....
.....
••••
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TENDE BIANCHE
Rispondo alla lettera pubblìcata su "7 Giorni a S. Felice"
prima della vacanza, scritta
dalla sig.ra Milena Gasparri
che, venuta ad abitare da poco a S. Felice, chiede come
mai si inseriscano tendoni da
sole bianchi fra tanti color
mattone.
Gli architetti in realtà avevano prospettato
una linea di
alternanza, cioè un gruppo di
case con tende bianche e uno
mattone. Però, pur apprezzando moltissimo il bianco, non
si può negare che sugli lntonaci grigio lini, azzurrini
e
bianchi faccia piacere quella
nota vivace rappresentata
dal
tendone mattone.
Quindi, per venire ad accontentare un po' tutti, si è deciso di lasciare libera scelta
fra bianco e mattone, tanto
più che la nota di spicco in
fondo è una sola.

E. P. M.

Farmacie di turno
Segrate:
Via Cassanese
170, telefono 2131424; dalle 8,30 di lunedì 8
alle 8,30 di lunedì 20 settembre.
San Felice:
Centro civico,
telefono
7530670; dalle 8,30 di lunedi 20 alle 8,30 di lunedì 27 settembre.
VillGggio Ambrosiano:
Via San Carlo 9, tel. 2134100; dalle 8,30 di lunedì 27 settembre
alle 8,30 di lunedì 4 ottobre.

Mala
d'estate:
.
rapina
In banca
Il bilancio dell'attlvìtà
dei malviventi "estivi"
a San Felice, pare si chiuda quest'anno con note positive
rispetto
al passato.
Solo (si fa per dire) due villette svaligiate
(Caravaggi e Balzarotti) _ A compensare
questo
settore c'è però da ricordare la
rapina alla banca. Forse non tutti sanno (molti erano già in vacanza) che ai primi
di luglio
banditi
mascherati
sono penetrati
dalla porticina
posteriore
nei locali del Credito Artigiano
al centro commerciale.
Si sono
presi sedici milioni e sono fuggiti spaventati
da un telefono
che suonava
incessantemente.
Momenti veramente
drammatici
per tutti qll impiegati
obbligati
all'immobilità
sotto la minaccia
delle armi ed anche per alcuni
operai che si trovavano nei locali della banca e stavano ultimando i lavori di sistemazione
dei cristalli
anti-proiettile.
Operai e impiegati
hanno dato parecchio lavoro al farmacista
il
quale a rapina ultimata ha dovuto somministrare
loro forti dosi
di cardiotonici
e sedativi.

Mercoledì
scighera
per stranieri
La biblioteca
"La scighera"
ha ripreso la sua normale attività; turni pieni al mattino
e un turno "speciale" per le
abbonate di lingua inglese e
francese grazie alla presenza
al mercoledì (sempre al mattino) delle signore Ascoli e
Ferretti. Gli orari sono in ultima pagina. Si ricorda che
con agosto è scaduta la rata
quadrimestrale
di molti abbonati e si prega di riconsegnare con sollecitudine i libri che
sono stati presi per le vacanze; naturalmente
si ritorna
alle "normali"
abitudini
del
prestito di un libro solo alla
volta.

Seguito Don Enrico

Seguito F. Toniolo

3) Educazione cristiana
dei ragazzi, che costituiscono
grande
parte di San Felice, e dei giovani, perchè ormai ce ne sono
parecchi anche di quelli. Chiediamo agli adulti
cristiani
un
impegno
nella catechesi
e disponibilità
a vivere esperienze
di convivenza cristiana
con ragazzi e giovani.

rappresentanti
che, tra l'altro,
hanno recitato una parte attiva e decisiva nel corso della
ultima assemblea, l'assemblea
stessa ha nominato il nuovo
Consiglio di Condominio Centrale chiamandone a far farte
Citro, Di Pierro, Dixon, Malcaus, Parisi, Toniolo, Morini,
Fossati e Cimatti.
Dal momento della sua nomina il Consiglio si è già riunito
tre volte, formulando
un intenso piano di lavoro e varando un suo proprio regolamento interno
che prevede tra
l'altro
riunioni
periodiche
(due volte al mese) e per molte con la presenza dell'Amministratore.
I problemi da affrontare
sono molti: prescindendo
dal
compito base del controllo gestionale
ed
amministrativo
del! 'attività
dell'Amministratore, basterà
citare: il varo
dei due appalti più importanti (riscaldamento
e gestione
del verde), la soluzione dei
problemi
della viabilità,
lo
stato delle strade, i rapporti
con la Milano S. Felice per
l'inserimento
del Comparto

4) La liturgia,
momento
forte
del nostro essere chiesa, devo
diventare
un fatto di tutti.
Si
prepari dunque assieme, nei modi che sembreranno
più opportuni.
5) Occorre gestire comunitariamente
l'amministrazione
finanziaria. non più così semplice
come in passato.
~Jei prossimi giorni noi sacerdoti siamo disponibili
per discutere con voi di queste cose e saremo lieti se verrete
a parlarcene. Per farlo vi aspettiamo comunque tutti martedì 28 settembre nei locali parrocchiali
(sotto
la eh iesa a destra).
Portate
qualcosa da casa, lo metteremo
in comune e inizieremo
cenando assieme alle ore 20.

D_ E.

• SS. MESSE
Festive:
vigilia
ore 19. Giorno
ore
10 (specialmente
per
i r aqazzj] ,
11,30, 19.
Feriali:
ore 9.15, 18.
ConfessioniPrima delle SS. Messe
e sabato dalle ore 16 alle ore 19.
BattesimiPrimo 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
Slrnona Casiraghi
Pietro Bianchi
Adriana
Polenghi
Diana Tonielli
Paola Faqnarrì
Patrizia Tonielli
Elena Levi, Torre 3
Raffaella
Rossi
Stefania
Borgonovo
Silvia Biraghi

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

7530279
7530120
7530140
7530280
7530053
7530297 •
7530893
7530082
7530893

Tel.
Tel.
Tel.

7530062
7530103
7530158

Antonella
Ini
Catalano
Patrizia
Cortesi
Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi
Marina
Marchesi
Angela Alghisi
Mania Filippini
Cadia Gaggero

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

7530300
7530758
7531058
7530072
7530373
7530110
7530467
7531364
7530762

Ore diurne
Nicoletta
Voi pini
Anna Maria Magro
Cristina
Rottola
Daniela
Romeo
Armanda
Mornese
Lorenza
Delfanti
Paola Tinti
Mariateresa
Di Pierro
Micaela
Malingri
Barbara
Gavazzi

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

7530493
7530847
7530063
7530072
7530257
7530205
7530781
7530078
7530164
7530135

Ore serali
Anna Manazza
Enrica D'Aurla
Isabella Tumietto
Francesca
Fontana

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7531079
7530537
7530315
7530051

Nord, i problemi del Centro
Commerciale,
i rapporti
con
i terzi non condomini, lo studio dei provvedimenti
per ottenere le necessarie economie
di gestione,
la sorveglianza
diurna e notturna,
i rapporti
con le autorità e con il Comitato di Quartiere, ed altri ancora che sarebbe troppo lungo elencare.
I problemi
sul tavolo sono
tanti e gli eletti dall'Assemblea e dai Condominii si stanno dando da fare dedicando
parte del loro tempo libero
per giungere alle auspicate soluzioni.
Il Consiglio è quindi aperto
alla collaborazione
di tutti: a
San Felice esistono persone
competenti
in ogni questione
che interessa la nostra comunità. Il Consiglio intero (e per
esso Citro e Dixon di ciò espressamente
incaricati) si attendono
da queste
persone
una collaborazione
attiva nell'ambito delle varie commissioni che si stanno formando
per la soluzione di tutti i nostri problemi.
F_ T.

• INFERMIERE
Per ,il servizio
infermieristico
a dom'cilio
Iinleztonl.
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, 8.35,
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. Felice (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 S.A.I.A.
ferma in fondo al
viale Forlanini
(Tre Ponti)
e in Largo Murani
(capnllnea
dello
"O").

• ORARIO BIBLIOTECA
GIORNI
FERIALI
Tutte le mattine
dalle ore 10,30 alle
ore 12,30.
Giovedì
dalle 21,30 alle 23.

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

• BENZINAI DI TURNO
19 settembre:
70 - Fina, C.

Total,
Via
Idroscalo.

Monzese

26 settembre:
Api, Via Roma, 40 Fina, Via Cassanese,
11 - Esso, Via
Rivoltana
31.
3 ottobre:
Agip, Via Cassanese,
- Agip, C. Idroscalo
- Gas Auto,
Novegro.
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