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del regime
l lettor-i dei quot idian i cosiddetti indipendenti
c dei rotocalchi , ugualmente
indipendenti,
non possono
aver capito molto del convegno su
"Evangelizzazionc
e
promozione
umana":

Dapprima
il convegno, che vedeva
impegnata
li n tera Chiesa italiana
[u snobbato:
è la prassi quando si
tratta di falli ecclesiali e non di
pettegolezzi di sacrest ia. Brevi articoli per affermare che il convegno
non dirà nulla dinteressante.
Come
potrebbe essere diversamente.
visto
che non sono stati invitati i "cauolici del dissenso"? Però che canivelli questi organizzatori
che non
invitano coloro che sarebbero venuti con l'unico dichiarato
scopo di
rovesciare la "Chiesa istituzionale"!
Si vede, fin dalle prime battute.
che i relatori ed i convegnisti
hanno molte cose da dire e le dicono
con Iranca
libertà.
La "grande
stampa'
11011
riferisce
i contenuti
di questi
interventi
(non lo può
fare perchè i suoi "vaticanist i' non
sono in sala ad ascoltare,
JTI3
nei
corridoi a pettegolare),
coglie invece l'occasione per una ITIonLaLur3
giornalistica
di evidente sapore strumentale. Si distinguono in questa
operazione
l'Avanti!
e l"Espresso.
che arriva ad attribuire
al professar Bolgiani un articolo che questi
non ha scritto, e viene clamorosamente smentito
non solo dallinteressato, ma perfino dal proprio redattore,
unico autore dell'articolo.
Col passare del tempo a tutte le
persone di buon senso appare evidenle che si sta facendo davvero
un buon lavoro, che emerge
dal
convegno
la realtà di una Chiesa
italiana
decisa ad approfondire
la
sua fede nel Cristo e la sua comu
nione fraterna,
una Chiesa aperta
al dialogo con tutti nello spirito del
(segue in ultima pagina)
don Enrico

Sembra ieri: eppure sono già sei ano
ni che Milano S. Felice è nata, prosperando
con una tale velocità
da
nuocere
notevolmente
a quel programma
di pianificazione
degli innumerevoli
problemi
che un centro come il nostro
incontra
e crea.
Ho
parlato di centro ma, più esattarnente, ritengo
che si debba parlare
di
una città, creata artificialmente,
sanza alcun
precedente
cui attingere
esperienza
e quindi
fatalmente
destinata
a risolvere
in maniera
affat·
to omogenea
la problematica
complessa di un tale insediamento.
Prima
fra tutti
la questione
urbanistica:
su un prato di poche decine di migliaia
di metri
quadrati
si
è dato raduno,
in modo stabile
ed
apparentemente
ordinato,
un numero enorme
di persone
(circa 4000),
destinato
a salire
a 6000 quanto
prima.
Fra i primi problemi
vi è stato quello della qualificazione
giuridica
del
complesso:
si verteva
in tema
di
comunione
o di condomino?
Una
vertenza
portata
all'esame
del Tribunale
di Milano
qualificò
il cornplesso
come
superconodominio
e,
come tale, si provvide
ad eleggere
un
amministratore
tuttofare
che,
quindi, non doveva soltanto
far quadrare i bilanci
per centinaia
di milioni all'anno,
ma doveva inoltre
occuparsi
del verde,
del riscaldamento, delle
guardie,
dei rapporti
con
i tre Comuni
vicini.
delle
scuole,
delle
strade,
dell'edilizia,
del contenzioso,
delle
assicurazioni.
delle
fognature,
dei venti nove condomini,
delle
contravvenzioni,
dei negozi
e
relative
licenze,
dei rapporti
(ancora profondi
e complessi)
con la venditrice
e costruttrice
Milano
S. Felice e così via.
Nel breve spazio di tre anni si sono
succeduti,
con effetti
disastrosi
per

le nostre
finanze,
due diversi
amministratori
ed il risultato
ormai
chiaro
che l'amministratore,
inteso
sul senso tradizionale
del termine,
non può assolutamente
far fronte
ad una tal congenie
di attribuzioni
E non può non perchè
si chiami
Jervolino
piuttosto
che Zappulli
o
CAF, bens-. perchè
in sei anni S.
Felice
è diventato
un Comune.
Ed
è impensabile
che un Comune
possa essere
amministrato
da una sola persona.
Si è potuto
inoltre
constatare
che
l'organo
deliberativo
esecutivo
del
cosiddetto
supercondominio
cioè
l'assemblea
di tutti
i condòmini
non solo era di difficilissima
costituzione,
ma organo
assolutamente
inadeguato
per il controllo
e le decisioni
riguardanti
il complesso.
Si è provveduto
all'elaborazione
di
un nuovo
regolamento
generale
di
supercondominio
con il quale
alla
assemblea
generale
dei condomini
si è sostituita
l'assemblea
dei rappresentanti
dei vari
condomini
di
carattere
elettivo:
organo
questo
certamente
più nervoso
e comunque enormemente
più faci le a convocarsì
e più spedito
nelle sue decisioni.
Con lo stesso
nuovo reqolarnento
Ò
stato istituito
un Consiglio
di supercondominio,
formato
da sette rnembri, destinato
ad assistere
e coadiuvare l'amministratore
e in grado di
inibirgli
se del caso determinate decisioni
ed attività.
Ma già all'atto
dell'entrata
in vigore
del nuovo
regolamento
esso si rivela insufficiente
riguardo
alla struttura degli oneri amministrativi.
Talchè,
al di fuori del regolamento
(ma non in contrasto),
sono state
create
delle
commissioni
o sotto-

(segue

in ultima

pagina)
Ettore

Mori

GIOVEDI' 2 DICEMBRE
ASSEMBLEA DEL C. D. Q.
Giovedì 2 dicembre alle ore 21 al "Girasole" assemblea generale indetta dal comitato di quartiere. All'ordine del giorno
un resoconto del Comitato in carica sul lavoro svolto; nomina
di un comitato elettorale in vista delle prossime elezioni (16
gennaio); spiegazione del sistema elettorale e del rqolamnto. E' importantissima la più ampia partecipazione di tutti
gli abitanti del quartiere residenti a Segrate.

MERCOLEDI' 15 DICEMBRE
ASSEMBLEA DELL'ASS. PROPRIETARI
Per mercoledi
15 dicembre
alle ore 21,15 precise,
è convocata
presso la portineria di Milano S. Felice, l'assemblea
dell'associazione proprietari,
alla quale sono invitati tutti i proprietari
associati e non.
l'ordine del giorno è il seguente:
1 Relczione sull'attività
svolta dall'associazione
nel 1976.
2 Rilevazione delle funzioni degli organi elettivi a S. Felice.
3 Rilevazione delle mansioni del personale
dipendente
dalla Am·
ministrazione.

4
5
6

Risultati dell'indagine
condotta
presso
i proprietari
sulle carenze e necessità
della Comunità di S. Felice.
Proposte
di carattere
organizzativo
da sottoporre
dl'Ammini·
stratore.
Proposta di scioglimento
dell'Associazione
Proprietari.

Il Sindato ospite del C.D.Q.
11 giorno 9 novembre
vi è stato un incontro
tra il nostro Comitato di
Quartiere
cd il Sindaco di Segrate, Orifici, per fare il punto su numerose richieste e problemi sollevati dal Comitato.
I r. particolare
si è parlato di controllo delle costruzioni
realizzate in San
Felice e della loro aderenza alle licenze edilizie rilasciate.
Il Sindaco a
tale proposito ha assicurato che sono stati effettuati
i prescritt i controlli.
E' stato affrontato
anche lo spinoso problema dell'uso ahitat.ivo di locali
destinati ad altri usi. Il Sindaco può agire solo su denunce specifiche per
pericolosità
o quando un uso diffuso di locali non abitabili
incide sugli
standard dei servizi sociali predisposti
in proporzione
ai locali abtabili.
F· stato successivamente
affrontato
il problema della manutenzione
ordinaria e straordinaria
agli edifici scolastici. Il degrado degli edifici e delle
ut lrezzat u re delle nostre scuole elementare
c media è ormai così vistoso
che ognuno può ,rendersene
eonto,
Il Sindaco ha confermato
che sono state eseguite le modifiche all'impianto
elettrico delle scuole rilevate dall'ENPI
su segnalazione
circostanziata
del
Comitato di Quartiere;
si è impegnato
a promuovere
un incontro tra Comitato di Quartiere,
Assessore ai Lavori Pubblici e Ufficio Tecnico Comunule per verificare quanto è stato fatto sul totale dei lavori censiti già da
tempo dal Comitato di Quartiere
e comunicati
al Comune.
Si è passati poi a trattare
degli inquinamenti
che affliggono il nostro
quartiere
e precisamente
ottico, atmosferico
ed acustico.
I nquinamento
ottico in relazione al disturbo arrecato dalli ntensa e non
protetta illuminazione
da parte della Soc. IBM che investe il lato ovest
del nostro quartiere.
Il Sindaco ha promesso un intervento.
Inquinamento
atmosferico
dovuto ad odori maleodoranti
ed a scarichi di
fumi industriali
nelle zone adiacenti
al nostro quartere.
Il Sindaco ha
~jà provveduto a far intervenire una stazione di rilevamento dell'Amministrazione Provinciale
e ci [ar" avere i risultat e i provvedimenti
adottati.
lnquinamento
acustico dovuto alle rotte di decollo degli aerei in partenza
dall'Aeroporto
di Linate.
l! Comitato di Quartiere
si sta interessando
al problema da sempre, avvalendosi della [attiva e preziosa collaborazione
del Dr. Bruno Provera al
quale il Comitato di Quartiere
ha manifestato
il più ampio apprezzamento
a nome di tutti i cittadini.
Le proteste dei cittadini
del quartiere
si sono fatte sempre più intense
ed è aumentata
la preoccupazione
per i danni alla salute, c per la pericolosità delle rotte oggi seguite che sono "provvisorie" da ben tre anni.
Il Comitato di Quartiere ha chiesto al Sindaco che l'Amministrazione
prenda una posizione ufliciale e decisa sul problema obbligando
la Regione ed
il Ministero dei Trasporti
a riesaminare
le rotte ed a fissarle definitivamente tenendo conto dellapphcazione
delle procedure
antirurnore,
della
sicurezza di volo e della situazione originaria.
II Comitato di Quartiere
ha inviato una letLera ai Gruppi Consiliari
dei
Partiti Politici perchè affrontino
urgentemente
il problema
in Consiglio
Comunale.
Si è anche trattato della scuola media superiore che sarà realizzata ai confini del Comune di Segrate con Pioltello. Ci sarà il tempo di discuterne
ampiamente
con la cittadinanza.

Strade
sicure ( bis)
Per chi non fosse informato è bene dire che a un piccolo articolo
pubblicato
dal precedente
numero
del nostro giornalino circa la diseducazione di chi guida (auto o motorini) in S. Felice, è seguita una
richiesta di firme per sollecitare
un
intervento
dell'Amministrazione
per
una cosciente
e definitiva
regolamentazione
della velocità.
sia appunto delle macchine
che dei motorini, sulle nostre
strade.
La risposta dei Sanfelicini
interpellati
è
stata calorosa
e univoca ad eccezione di due signore: la prima si è
detta soddisfatta
dell'attuale
situazione e la seconda ha asserito che.
non essendo stata investita nei primi sette anni di residenza
in S. Felice, continua a confidare nel buon
senso del prossimo per trascorrerne
altrettanti
incolume
(sic!).
Le adesioni raccolte sono oltre 300
suscettibili
di aumento.
Non sono
stati interpellati
gli abitanti
delle
ville e delle torri per non creare dispersione
di tempo nell"attuazione.
Il risultato
è che a S. Felice si
vuole stare tranquilli:
basta con le
corse delle macchine e degli infernali scriteriati
motorini!
Giuste osservazioni.
peraltro, sollevate da molte persone. vanno rivolte alle madri che, troppo spesso. lasciano i loro bambini scatenarsi
incontrollati
nelle strade, creando situazioni pericolose anche a chi, con
tutta la migliore buona volontà (ed
è la maggioranza)
rispetta
il prescritto -limite di velocità.
E_P.M.

Lo
sapevate?
o

Nella sala parrocchiale
(sotto la
chiesa):
durante
la Messa festivo
delle 11,30 funziona un servizio di
assistenza
ai bambini piccoli, per
consentire
ai genitori di partecipare
alla Messa; tutti i giorni feriali (eccetto il sabato)
c'è per i ragazzi
un'attività organizzata dalle 14,30 alle 16,30, ed in particolare
per i ragazzi delle medie il martedì,
giovedi e venerdì dalle 16,30 alle 18;
per gli adulti incontri di riflessione,
dialogo e convivenza
il giovedi alle ore 21,15.
O In via sperimentale
sono state
istituite tre nuove « corse"
del pullman che ci collega con Milano. Ci
sono due partenze
in più da via
Salieri: alle 8,10 e alle 14; c'è una
corsa in più in partenza
da San
Felice alle 17,12. Ricordiamo
inoltre che è stata anticipata
alle 7,20
la prima corsa del mattino (quella
delle 7,30).

ANNIBALE
Si era cominciato
a lamentare
lo
sporco dei cani nei golfi, poi l'imprudenza di lasciare cani liberi senza museruola
(che secondo i proprietari
erano tutti
paciocconi)
e
adesso si è arrivati
agli esposti all'Ufficiale
Sanitario. al Sindaco e per conoscenza
all'Amministratore. Il quale ultimo,
viene a sua
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LETTERA APERTA AL
DOTT. JERVOLINO

Ho notato che, di recente, è stato
assunto a far parte del corpo lei le
guardie
il Sig. Remo che, fino a
ieri, era (ed è sarnpre stato)
un
ottimo giardiniere.
La cosa non può
che stupire
per il semplice
fatto
che noi vogliamo che il corpo delle
guardie sia formato da persone possibilmente
specializzate
nel loro lavoro: che è duro e pericoloso.
Più
d'una
volta
e anche
recentemente le nostre guardie son dovute intervenire,
pistola alla mano,
per impedire
furti O per arrestare
alcuni malintenzionati
colti sul fatto.
Onestamente
credo che il Sig. Remo Rossini sia un ottimo giardiniere
ma pur non dubitando
della sua
forza erculea non credo sia all'altezza
del compito
che dovrebbe
attenderlo.
Non sarebbe
molto più
opportuno
che andassimo
a cercare
le nostre
guardie
fra coloro
che
questo
mestiere
lo hanno sempre
fatto?
(Ex carabinieri,
ex mondialpoi, ex cittadini
dell'ordine
ecc.I.
Non dimentichiamo
i costi
con i
quali questi nostri indispensabili
amici incidono sul bilancio e che in
questo settore, come in pochi alt-I.
vale il detto: ofelè fa el to meste:
E. Mori

ANNUNCI
• Acquistiamo
sci e scarponi
da
sci usati per bambina 5·6 anni. Di
Stefano,
tel. 753.01.19.
• Vantaggiosissima
offerta natalizia
sconto
15010
prodotti
Alta
Cosmesi Lilly Bett. Ottava strada 15.
Perri.
• Sci Rossignol
ROC 550 lungh.
metri 2,10 completi
di attacchi Mar·
ker e sci Kaindl come nuovi lungh.
metri 1,95 completi
di attacchi
Solomon 505 vendonsi.
Tel. ore serali
753.02.22.
• Giacca a vento rossa, giacca li
vento blu, pantavento
blu e scarponi da sci Nordica n. 38 per ragazzo
9·11 anni vendonsi. Tel. 753.01.40.
• Vendesi armadio
stile veneziano
bianco-oro,
sei ante, con cassetti,
specchio; -Iire. 900.000. Tel. 753.04.24
(Ottava strada' n. 21).
• Vendo in ottimo
stato pantaloni
da sci "eli esse " taglia 36 e tuta da
sci completa
per ragazzo di 11·12
anni. Telef. 7530176.

ALLE
volta
reso responsabile
dalle Autorità del danno provocato
agli abitanti di S. Felice, ad opera di cani.
La corda è stata troppo
tirata
ed
ora per l'abulia
di pochi, per il disinteresse
di una minoranza, ci vano
no di mezzo tutti. I cani sono educabilissimi,
ma non altrettanto
lo
sono gli uomini che si rifiutano
di
adattarsi
alle esigenze del vivere in
comunità.
L'anno scorso,
senza voler assumere
atteggiamenti
da novella Cassandra,
ma temendo
l'avvicinarsi
di un inevitabile
«redde
rationem -. ammonii
da quest'e pa·
ginettefamiliari
«Oltre
la museruola e il guinzaglio,
voi proprietari
di cani, pensate
qualche
proposta
per dare alle vostre bestie,
spazio
in zone più libere! ». Accennai,
per
parte
mia, allora,
alla montagnola
sopra la Standa e ai prati oltre
i
campi da tennis. 'Ma proprio in quel
periodo avvenivano
le consegne delle ville a Lago e i primi abitanti
si
agitarono
leggendo
tale bella peno
sata. « Ma chi è quel disgraziato"
qualcuno esplose"
che ci vuoi mano
dare i cani a sco razza re davanti a
casa? ». Rimaneva
l'alternativa
dei
prati. Una sola persona si disse disposta ad usufruirne,
purchè venisse recintata
la roggia
esistente
e
non protetta,
a sud del campo. Si
accertò
che la suddetta
roggia era
di proprietà
della S. Felice S.p.A ..
perciò
intoccabile
dal Condominio
Centrale.
Fu così che anche quel-

PORTE
l'unica
civilissima
persona
con il
suo cane disertò
i prati. In Amministrazione
è possibi le prendere visione di un lungo e, non esagero,
impressionante
elenco di aggressio·
ni , sia ad adulti sia a bambini,
da
parte di cani lasciati
liberi. L'ultima
in ordine di tempo, è accaduta due
giorni fa, ad una bimba di 26 mesi.
Perciò non si tratta di bazzecole o
di fisime.
E, pure non sostenibile,
è la situazione
di chi, uscendo
di
casa, è assalito,
sul proprio
pianerottolo
dall'alano
del
dirirnpettaio che esce o rientra nello stesso
momento. Per una convivenza civile,
un cane di una certa mole deve già
uscire
dalla porta
dell'appartamento tenuto
al guinzaglio
saldamente
e con la museruola.
Questo scritto
è un'anticipazione
dei provvedimenti che è costretto
a prendere
l'Amministratore:
denuncia dei nomi dei
proprietari
di cani e (triste
a dirsi,
perchè già vedo quelli che saranno
presi) accalappiacani.
Il problema a
livello
comunale
non è tutto,
in S.
Felice. C'è dell'altro.
Succede che,
andando
in vacanza
i proprietari,
vengano lasciati
i cani nei giardini
delle
ville,
soli, a custodia.
L'uqgiolare giorno e notte di queste povere bestie
che si sentono
abbandonate,
rappresenta
per il vicinato
più che un disturbo,
un'ossessione
al limite
della nevrosi.
'Il ripetersi
di simile
stato di cose verrà pure
perseguito.
E.P.M.

MEDIE: pothi alle urne
Sono stati rinnovati
gli organi collegiati
della scuola media di durata annuale, cioè i consigli di classe e il consiglio
di disciplina.
La scarsa affluenza di genitori alle urne è un ulteriore
sintomo della crisi di partecipazione
che affligge, al terzo anno di vita, questi organismi.
E' abbastanza ridicolo,
poi, che le maggiori
lamentele
a carico della scuola vengono proprio
da
chi non prende parte alla vita della scuola stessa
Ecco di seguito i risultati della consultazione
elettorale
di domenica
21:
Consiglio
di disciplina
Iscritti
741; votanti 321 (43%); voti validi 239.
Hanno riportato
voti: Luisa Corbellini
70; Licia Certo 61; Luciano Gualtieri 21; Ivana Colombo
17. Risultano
elette
Luisa Corbellini
e Licia Certo.
Membri supplenti:
Luciano Gualtieri
e Ivana Colombo.
Consigli di classe
Iscritti
803; votanti 348 (43%); voti validi 273. Aisultano
eletti:
1 A: le signore Certo, Pinelli, Catelani e Rovesti. 1 B: le signore De Bartolo. Pegoraro, La Ferla e Violanti.
1 C: le signore Silanos, Urso, Meda e
Piaia. 1 D: le signore
Pagliaro, Brigidini,
Faini e Besenzoni.
1 E: i signori
Paladino, Ruggeri, Giulianelli
e Caprani.
1 F: le signore
Ricciardi,
Rancati,
Camarani e il signor Cerasi. 1 G: le signore Donno, Paolis, Melandri
e il
signor Montaldo.
1 H: le signore
Colombo,
Barsanti,
De Loca e Colombi.
2 A: le signore Chesi, Coen, Pacor e Prette. 2 B: le signore Migliarini,
Musco, Mori e Piccardi. 2 C: le signore Di Pierro, Barassi, Spagni e Fiersi.
2 D: le signore Ascoli,
Berutti, Bella-Di
Benedetto
e il signor Berutti. 2 E:
le signore Aloisi,
Bonasia, Gualtieri
e il signor Florio. 3 A: le signore Baccani, Nicoli e il signor De Bortoli. 3 B: le signore Calamani,
Tanfani, Coro
bella e il signor Alzani. 3 C: le signore Fattori,
Romeo, Chirico e Belfiori.
3 D: le signore Bollino, Pasini, Certo e il signor Certo. 3 E: le signore Pagliaro, Arculeo,
Comelli
e il signor Sarà.
Ricordiamo
inoltre che nell'assemblea
dei genitori
della scuola media del1'8 novembre è stato eletto il presidente
per l'annata scolastica
in corso:
a Michele Arculeo è succeduto
Gottardo Allegrini
(vice presidente
Francesco Florio, segretario
Bruno Casari, vice segretaria
Marina Aloisi).
Gli insegnanti
della stessa scuola media hanno anche provveduto
ad eleggere tre nuovi membri del Consiglio
di Istituto,
in sostituzione
dei professori Pirotta.
Mattamira
e Leone trasferiti
o dimissionari.
Sono risultate
elette: 'Borlandi Benzi Gabriella
Gnone, Carmeli
Carla Pavan e Barla Marina Volpi.

(segue

Enrico)
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concilio.

Per la "grande
stampa
il momento
della ritirata
strategica.
II Corriere della Sera se
la prende con chi dà del convegno

è questo

immagini

riduttive,

cioè con quan-

lo lui stesso ha fallo fino al giorno
precedente.
Ed ancora una volta si
è incapaci di cogliere il senso profondo di questa realtà:
tutto sembra risolversi
nel venir meno dell'unità
politica dei cattolici.
di serietà
è dato da
un disaccordo di fondo. e lo si dice:
lesperienza
"eligiosa per 101'0 non è necessaria
alla
promozione
umana.
Ma sanno guardare con serietà ad un fallo serio
ed irnportnnre
di
quella
grande
realtà che è la Chiesa italiana.

Un

esempio

Rinascite.

Cè

Finchè
i comunisti
saranno
~li unici ad essere
seri,
non si illudano
gli altri di soppiantarli
con la loro
mancanza
di serietà.
D.E.

Auguri
Battesimi:
Sara Lorenzetti
IX 3; Carmine Arienzo
IX 3; Angela Di Stefano VII 21; Guido Angilella
VIII 6:
Paola Bellotti T 10.

• SS. MESSE
Festive:
vigilia
ore 19. Giorno ore
10 (specialmente
per
i ragazzi),
11,30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni.
Prima delle SS. Messe
e sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Battesìmi.
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 servìzlo
di autoambulanza.

• BABY-SITTER
Guido Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Adriana
Polenghi
Diana Tonielli
Paola Fagnani
Patr.zia Tonielli
Elena Levi, Torre 3
Stefania
Borgonovo
Silvia Biraghi
Antonella
Ini
Catalano Patrizia
Cortesi Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi
Autortzz

. del

Trib.

di

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

7530279
7530120
7530140
7530280
7530297
7530893
7530082
7530893

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Te I.
Tel.

7530103
7530158
7530300
7530758
7531058
7530072
7530373

Milano

n. 524 del

E. Mori)

commissioni
che dal Consiglio
si dipartono,
pur facendone
sempre capo, che si occupano
di alcuni de
numerosi
settori
che prima ho indicato
prendendo
decisioni
previa
consultazione
con il Consiglio di Supercondominio
e con l'Amministratore.
Si è così giunti a questo diverso assetto amministrativo
del complesso
ma la sostanza non è ancora cambiata.
L'Amministratore
resta
infatti
un
organo esecutivo
ed anche decisionale mentre
l'operato
delle
varie
commissioni
o
sottocommissioni
(che rappresentano
la vera e misconosciuta attività
amministrativa)
resta affidato ad una sparuta schiera
e chissà perchè sempre la stessa di volonterosi
condomini
i
quali malgrado
le critiche
spesso feroci
degli altri benpensanti
e
fannulloni
del complesso
continuano a lavorare
sodo (oltre
che
gratuitamente)
sottraendo
tempo al
proprio
lavoro e alla propria
famiglia per dedicarsi
all'interesse
della
comunità
e all'amministrazione
della cosa comune.
Ciò non deve più essere.
Occorre
che
tutti
prendano
coscienza
di
questo
stato
di cose che impone
provvedimenti
ormai impellenti.
Occorre che quella struttura
di governo che il nuovo regolamento
ha

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
N'coletta
Volpini
Anna Maria Magro
Cristina
Rottola
Daniela Romeo
Lorenza Delfanti
Paola Tinti
Mariateresa
Di Pierro
Micaela
Malingri
Barbara Gavazzi
Roberta Migliarini
Carla Manazza

Te!. 7530491
Tel. 7531088
Tel. 7530063
Tel. 7530072
Tel. 7530205
Tel. 7530781
Tel. 7530078
Tel. 7530164
Tel. 7530135
Tel.7530008
Tel.7531079

Ore serali
Anna 'Manazza
Enrica D'Auria
Francesca
Fontana
Armanda Mornese
Laura Cervetti
Graziella
Balestra

Tel. 7531079
Tel. 7530537
rer. 7530051
Tel. 7530257
Tel. 7531066
Tel. 7551369

• ORARIO BIBLIOTECA

debolmente
tracciato,
venga sviluppata ed attuata
attraverso
organi
materialmente,
ufficialmente
e giuridicamente
ben definiti,
condotti
da quanti di noi si sentano preparati a ricevere
responsabilmente
un
ben
preciso
mandato
nell'ambito
delle
varie
attività
amministrative.
La figura dell'Amministratore
(quella su cui a torto siamo portati a scaricare
tutte
le responsabilità e tutte le colpe) dovrà quindi
scomparire,
per essere sostituita
in quel settore da chi curerà la
parte finanziaria
ed economica
del
complesso.
Non l'unico,
quindi:
ma
uno dei tanti organismi
che comporranno in un quadro omogeneo e finalmente
efficiente
l'attività
di governo della nostra città.
E.M.

Farmacie di turno
San Felice: Centro Civico,
telefono
7530660; dalle 8,30 di lunedì 22 novembre
alle 8,30 di lunedì
29 novembre.
Villaggio
Ambrosiano:
Via S. Carlo
9, telefono
2134100; dalle 8,30 di
lunedì 29 alle 8,30 di lunedì 6 dicembre.
Redecesio:
Via delle Regioni 9, telefono 213221; dalle 8,30 di lunef
6 alle 8,30 di lunedì 13 dicembre.
Segrate:
Via Cassanese
120, telefono 2131424; dalle 8,30 di lunedì
13 alle 8,30 di lunedì 20 dicembre.

• INFERMIERE
Per il servizio
infermieristico
a domicilio
(Iniezioni , ecc.):
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.

• 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; (fe stive) : 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.
GIORNi FESTIVI
Dalle ore 11 alle ore 12,30.

28 Novembre
Via Monzese,

• ANALISI BIOMEDICHE

8 Dicembre:
Agip, Via Cassanese,
177 - Agip, C. Idroscalo - Gas Auto,
Via Novegro.

Orario del laboratorio
(Centro Commerciale
- tel. 75.31.031):
prellevl
tutti i giorni dalle 8 alle 10; rttiro
esa'Plli dalle 8 alle 12,30. AI sabato
prelievi
per appuntarnento.
19-12-1972.

Edi!.

Don Enrico

Anzaghi.

Reso.

e 19 Dicembre:
Total,
70 - Fina, C. Idroscalo.

5 Dicembre:
Api, Via Roma, 40 Fina, Via Cassanese,
11 - Esso, Via
Rivoltana, 31.

12 Dicembre:
Esso, Via Cassanese Mobil, Via Rivoltana, 54 - Agip, Via
Forlanini
(Aeroporto).
Luigi

Parodi
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