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A SAN F
",----_BUALE
"La ragione più alta della dignità dell'uomo consiste nella sua
vocazione
alla comunione
con
Dio". Non è l'affermazione
di un
predicatore
d'altri tempi, è una
affermazione
"conciliare",
un'affermazione cioè di quel Concilio
al quale la Chiesa dovrebbe, secondo molti, maggiormente
ispirarsi per essere più moderna.
Il termine
biblico usato per e
sprimere questa comunione con
Dio è "Alleanza",
e la Bibbia
mostra che, quando l'uomo cer
ca di essere uomo al di fuori
dell'Alleanza,
non sa più misurare le proprie dimensioni,
perde la sua libertà, dimentica
e
tradisce
ciò che egli è. Cosa
che, purtroppo,' <fç~ade e continua ad accadere.
11piano di Dio tuttavia, progressivamente, si sviluppa, e si compie in quel momento che la Blbbia chiama "pienezza del te m-

CRISTO_~

po". Pienezza del tempo. perchè
lì risiede la pienezza del significato dell'uomo. "Quando venne
la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna".
Gesù è l'uomo perfetto
perchè
in lui la comunione tra Dio e lo
uomo è perfetta,
è l'uomo-Dio.
In lui l'Alleanza
è finalmente
compiuta e totalmente
avverata.
Di più: da quel momento, attraverso Cristo, l'uomo può entrare nell'Alleanza
di Dio, entrando
in rapporto vero con Dio e realizzando
così
pienamente
se
stesso.
Vediamo
di conoscere
questo
Gesù, per la nascita del quale
ci rallegriamo,
non in base a
nostre
poco fondate
opinioni,
ma ascoltando
quanto lui dice
di se stesso. A titolo di esempio: "io sono la via, la verità e
la vita", "chi mangia di me, vivrà per me"
"come il tralcio

non può far frutto da se stesso,
se non rimane nella vite, così
anche voi se non rimanete
in
me", "senza di me non potete
fare nulla"
"io sono la luce del
mondo",
"io sono la porta: se
uno entra attraverso
di me sarà
salvo".
"Nessuno
può porre un fondamento diverso da quello che già
vi si trova, che è Gesù Cristo",
avverte la Bibbia. Ed è proprio
perchè noi pretendiamo
di costruire su di un fondamento
diverso, che la nostra costruzione scricchiola
paurosamente.
11 coraggio di sbarazzarci
totalmente di Cristo non l'abbiamo,
ma lo riduciamo solo ad un grande uomo, un sapiente, un filantropo. Non è fortuna, è questo
il Gesù che emerge dai Vangeli.
Per così poco non varrebbe davvero la pena di far tanta festa.
Don Enrico

Alle elementari ha votato solo il 34°10!
Domenica
19 dicembre
si è
votato nelle scuole elementari di Segrate per il rinnovo
dei "consigli di interclasse".
In una quinta di San Felice
su 46 aventi diritto al voto i
votan ti sono stati 10. Il che
è sufficiente a commentare
la
situazione.
Sono risultati eletti:
I A: Viviana Calamani;
I B:
Alessandro
Piantanida;
I C:
Gabriella Urso; n A: M. Rosa
Schieppati; II B: A. Maria Rovelli; n C: Mirella Klausner;
Il I A: Marinella
Garavaglia;
In B:
Franca
Romaniello;
In C: A. Maria Nicora; m D:
Paola Castelli; IV A: Amalia
Mengoli; IV B: Lorenza Ravenna; IV C: Teresa Romeo;
IV D: Piero Mella; V A: Mathide Zoya; V B: Silvia Moro;
V C: M. Antonietta
Tanfani;
V D: Egloge Perri.

Su 734 aventi diritto al voto
si sono presentati
al seggio
solo in 253 pari al 34,46% (alle medie s'era avuto il 43%);
solo quattro
sono risultati
i
voti non validi.
Il problema
dell'assenteismo
alle elementari
di San Felice
è particolarmente
grave; all'assemblea
dei genitori
del
plesso (compresi anche quelli delle materne) fissata per il
3 dicembre scorso erano presenti
soltanto
52 genitori
(nemmeno il 10%); il che non
ha consentito
di eleggere il
nuovo presidente
essendo dimissionario
Guido Rosini sia
perchè la carica è annuale,.
sia perchè ha cambiato sede.
E' sperabile che ad una successiva convocazione
si raggiunga il quorum necessario
per rendere
valida
l'assemblea, non solo perchè è ap-

punto necessario procedere al
rimpiazzo,
ma anche perchè
vi sono molti problemi
sul
tappeto che debbono essere dibattuti dalla più ampia base
possibile.

====

Assenteismo
forzato
invece
per le elezioni dell'interclasse delle "materne".
Qui non
si è votato perchè il dottor
Feliciani, reggente della direzionc didattica, ha detto che
l'interclasse
delle "materne"
non è previsto. Evidentemente
per due anni abbiamo sbagliato tutto. E' stato interessato
il Consiglio di Circolo e se le
elezioni dovranno
essere fatte, ciò avverrà a gennaio. Anche in questo settore i problemi non mancano
e sarebbe
bene quindi che i genitori fossero chiamati a dare il loro
contributo
di partecipazione.

Ass. Prop.

compleanno o funerali ? LO SAPEVATE?

La sera di mercoledì
15 dicembre il Consiglio
dell'Asso::iazione
Prop-ìetari ha indetto
in portinerìa
un'Assemblea
in occaslone
della scadenza
dell'anno di mandato dei Consiglieri.
I presenti erano pochi benchè risultasse che molti sanfelicini
avevano nel corso dell'anno rinnovato l'adesione
e versato la quota associativa.
Il Consiglio ha presentato
agli intervenuti
un ponderoso lavoro in cui si illustrano
i compiti affidati ai va-i organismi
che presiedono alla vita di San Felice: l'Associazione
Proprietari,
il Comitato di Quartiere,
il Consiglio di Condominio centrale, i Rappresentanti
di Condominio.
Il documento
inoltre
informa
sul contenuto
globale dei
verbali delle guardie, sull'esito
di un'indagine
atta a stabilire
quali siano
i problemi più sentiti dai cittadini,
sull'organigramma
dell'ammlnlst-azlone
e finisce col dare alcuni suq jerimenti
atti a migliorare
i servizi. Ultimo
punto all'ordine
del giorno l'opportunità
di tenere in vita l'Associazione
o farla morire.
Il Consiglio sosteneva che essa non ha più rcqione di essere, sostituita
nelle sue funzioni dagli organi appunto creati per volere degli Associati.
la mr qqioranza dei presenti invece ha sostenuto che forse non è ancora
arrivato il momento di cancellare
quest'organismo
che tanto ha fatto in
passato per la comunità e ancora tanto può fare. Esso non è più la punta
di diamante di una volta ma i suoi compiti non sono certo meno importanti: D parte infatti alcuni discorsi ancora aperti con la venditrice
(i famosi sovrappassi che valgono parecchi milioni,
la realizzazione
del lotto
nord in modo che non diventi subito un peso finanziario a tutta la cornunità, la sistemazione
delle brutture che deturpano il complesso,
la difesa
dei diritti dei nuovi venuti delle strade 9, 1 2, ecc.) potrebbe esercìta-c
una certa vigilanza sugli altri or janisrni
vigenti di modo che veramente
esplichino
le loro funzioni di tutela e governo di San Felice. Tutto va
bene? Allora
i consiglieri
dell'Associazione
si riterranno
soddisfatti
e
· .. taceranno. Qualcosa non va per il suo verso? Allora i Consiglie~i chiameranno a raccolta i cittadini e concorderanno
il da farsi.
Bisogna però trovare almeno cinque persone disposte ad assumersi questi
compiti:
alcuni del nucleo "vecchio"
altri del nucleo "nuovo"
ma pur
sempre sanfelicini.
Quando si saranno trovati questi volonte-osì
benemeriti, si indirà una nuova assemblea-lampo
che ne ratificherà
la elezione
c fungendo anche da prova del nove sulla opportunità di continuare il discorso cominciato
nel lontano epico 1971. E non manchino in quell'occr.sìone i "padri della patria": per celebrare l'ottavo anniversario della
loro creatura o cantare il requiem ai suoi funerali.

e

AI centro
commerciale
è stata aperta
una merceria;
sta proprio
di fronte
alla cartoleria
e
vende
anche filati
di lana, cotone, eccetera
(proprio
come
le
mercerie)
.

e Tra le linee

del servizio
urbano di Segrate
al nostro
quartiere in eressa
particolarmente
la
linea "A".
Ne indichiamo
il percorso,
le fermate
e gli orari.
Novegro
- Tregarezzo
- San Felice - Segrate
Via Pascoli
- ang. Via
Barazza
(Capolinea
di Novegro)
Via
Novegro,
49
Via
Novegro
(Chiesa)
Via Rivoltana,
65 Via Rivoltana
56 - Via Rivoltana,
20 San
Felice
(Portineria)
Via
Morandi
- ang.
Via Rugacesio
Via Morandi
ang. Via Turati
(fermata
per cimitero)
Via XXV Aprile
- Comune - (Capolinea
di Segrate).
Tempo di percorrenza:
15 minuti
circa - Prezzo L. 100 per corsa.
PARTENZE:
dal capolinea
di Segrate:
ore 9,00 - 10,45 - 14,00 - 15,30;
dal capolinea
di Novegro:
ore 9,15 - 11,00 - 14,15 - 15,43.

Auguri

G. L. P.

BATTESIMI:
•

Comitato

Ascoli, VIII
75.30.008 -

elettorale

cui presentare

le candidature:

strada, 16 . Tel. 75.30.221 Migliarini,
VIII strada, 14 . Tel.
limentani,
VIII strada, 12 - Tel. 75.30.115 Milesi, IX strada.

Luisa Cadini,
VIII 19
Annamaria
Tripodi,
IX 7
Raffaella
Seccafiieno,
VIII

47.

POSTA-POSTA-POSTA-POSTA
•

CARI AMICI

ho chiesto ospitalità a questo
giornali no, benchè non ne abbia più il diritto, per ringraziarvi tutti, per far giungere
a tutti anche a chi non potrò
Iarlo individualmente,
il mio
grazie.
Grazie a tutta la comunità cristiana che ha pregato per la
mia famiglia: per la salute di
una persona cara in pericolo.
Adesso che ho ottenuto questa grande grazia vorrei, mi
perdoni, don Enrico, scampanare a festa, abbracciarvi
tutti, dirvi che mi siete stati di
grande aiuto con le telefonate, l'affetto fraterno
che ho
sentito
tangibile
come una
corda
tesa a tirarmi
fuori
dalla voragione in cui ero affondata.
Ho tanta nostalgia di San Felice, le dico per chi è venuto

da poco o chi verrà, veramente è un paese felice per i suoi
meravigliosi
prati,
i sorrisi
dei suoi bambini, ma soprattutto per la solidarietà
affettuosa, lo spirito comunitario
e fraterno che ho scoperto in
voi come un tesoro che vorrei poteste sempre mantenere, accrescere e far sentire a
tutti come l'ho sentito io.
Quando venni ad abitare a S.
Felice avevo appena lasciato
la mia città d'origine e temevo di sentirmi sola, ho trovato invece tante sorelle e fratelli che sembravano
indovinare le mie necessità morali
e materiali e davano una mano al momento giusto. Chi mi
faceva la spesa se ero ammalata, chi mi ha consolato nella tristezza o tenuto la finlia,
persino
un dottore,
il dott.
Prada ha rinunciato
a una
partenza di fine settimana per

portarmi a fare un intervento
urgen te. Anche al momen to
del trasloco ci fu chi lasciò i
propri figli per aiutarmi
materialmente.
L'amore questo caldo riflesso
dell'Amore immenso che vale
più del sole, che scalda e risplende anche nei giorni di
nebbia vi auguro sia sempre
con voi e in tutta San Felice.
Ciao amici.

Ornella Taralli

•

POVERA SCUOLA

Vorrei far notare a quegli incivili (è dir poco!) che hanno
imbrattato
la scuola dipingendo dovunque falci e martelli
e scritte varie, che il più grande dispetto .Ioihanno fatto alla povera bidella che passa le
ore (ed è già una settimana)
a strusciare muri e pavimenti
con VIM e spugnetta.

L. Pineider

IL RACCONTO DI NATALE
ignora
Pierina!"
"Oh
ben?"
e preceduta
da questa singolare espressione
interrogativa,
arriva, moderatamente
sciabattando,
la nostra portinaia:
la signora
Pierina. Abitiamo
in una qrande casa
prospicente
il vasto
piazzale
dove
sorgerà la nuova Stazione Centrale.
Quell 'area, ora solo un prato ondulato chiamato
Trotter.
rappresenta
una festa per la banda di ragazzini
residenti
al numero 2 di piazza Andrea Doria. Ma poichè il prato sconfina nella campagna,
ci è proibito
di andarvi
in scorribanda,
se non
accompagnati
da adulti:
nei piccoli
avvallamenti
del terreno
capita
infatti di rinvenire
oggetti
pericolosi
per
la nostra
curiosità
inesperta
e, inoltre,
vi trovano
asilo
vagabondi sulle intenzioni
dei quali le
nostre madri non nutrono eccessiva
fiducia.
Il delegato
alla sorveglianza del branco è solitamente
lo zio
Tano, tecnico alla Brown-Boveri,
che,
avendo orario di officina,
arriva dal
lavoro
almeno
due ore prima
dei
nostri
genitori.
Quando giunge davanti a casa emette
un leggero fischio
di
richiamo,
discretissimo
ma sufficiente
perchè in un baleno
si raccolgano
intorno a lui sia i ragazzini che il suo vivacissimo
foxterrier,
sceso
come un razzo dal
quarto
piano. Verificato
il numero
dei presenti
è data via libera per
il "Trotter",
I dislivelli,
anche considerevoli,
del terreno,
rendono
estremamente
interessanti
i giochi:
i Tigrotti
di Mornpracem
che sono
i nostri idoli, vi trovano
i loro nascondigli naturali e, fra urla di sprone all'assalto
o di vittoria,
trascorre la nostra ora sfrenata cui il cane
partecipa
saltando
dall 'uno ali 'altro
nell 'intento
di recare
aiuto
a chi
gli appare sopraffatto,
ma in realtà
aggiungendo
solo qualche graffio ai
già numerosi
procuratici
dai rovi.
Nei mattini
d'estate,
a scuola
finita, giochiamo
sul marciapiede
di
casa,
larghissimo
,terminante
con
una fila di sei maestosi
platani.
La
signora
Pierina,
dopo aver spazzato (chissà per quanto tempo)
àndito e scale e lustrato
gli ottoni che
ornano 'la portineria,
prende la sua
seggiolina
di paglia e viene a sedersi al limite dell 'androne
per servegliarci
e nel contempo
avere compagnia:
è alta, vestita
sempre
di
colori scuri, col collettino
fin sotto
il mento
e le maniche
lunghe
a
polsino.
Ha il viso
butterato
dal
vaiolo,
ma non
brutto,
i capelli

S

stretti
in crocchia,
brizzolati.
Le ciabatte le servono
eqreqìarne-ite
anche da arma intlmidatotia
nel caso
qualche
estraneo
si intromettesse
nei nostri giochi o qualcuno
di noi
stessi tentasse
un sopruso.
Lei lavora ai ferri e non ci perde
d'occhio.
Ogni tanto ci si ammacca
o ci si produce
una spellatura:
provvidenzialmente
all'inizio
della
tromba
delle scale c'è una qrande
vasca
con le pompa
per l'acqua.
La portinaia
lava, medica
col suo
saponcino
al Iysophorm,
consola,
soffia il naso, pulisce
il viso rigato
di lacrime
e di polvere,
dà una
pettinata
e poi via a giocare ancora.
Sembra burbera, non spreca parole,
ma è presente
a tutto.
Un giorno
mi
faccio
morto
male:
cado
di
schianto a terra senza avere i I tempo di mettere
le mani
avanti
e

batto
la facci a con tutto
i I peso
della mia persona
(sette anni) sull'asfalto.
Il colpo è così forte che
non riesco più a respirare.
M'inondo di sangue. La signora Pierina mi
trasporta
boccheggiante
alla pompa
sotto
la scala.
Il getto freddo
mi
sblocca,
tiro un gran fiatone
e comincio
a piangere.
Anche
l'emorragia
cessa.
Gocciolante
acqua,
stordita,
vengo
accompagnata
alla
portineria
e accomodata
sull'ottomana. I miei compagni
occhieggiano dalla vetrata.
"Andì a giugà vìalter!"
rimprovera
la signora
Pierina
e rivolta
a me "T'è vedu 'na quai
volta la mia popola?"
Accenno
tristemente
di no. "Alora...
spetom
chi ... ". Prende una sedia, fa porta
nell 'attigua
camera
da letto,' Tac'-costa ali 'armadio,
vi sale e, allungandosi
in punta di piedi,
tira
il

bordo di uno scatolone.
Lentamente
lo scatolone
si sposta.
lo sono talmente
intenta
a seguire
la scena
dalla guardiola
che non ricordo
più
il male.
Lo scatolone
è ora sul
letto
"Te
podett
vegnì
chi ?" lo
vado. Levato il cope-chìo
vedo solo
carte veline. Via una, via due, adagio adagio, dopo la terza, appare la
più meravigliosa
bambola
che abbia mai visto.
"La
dorma"
commenta la signora Pierina "ma adess
la dìsédom".
e la solleva:
la bambola apre gli occhi frangiati,
castani. E' alta come un bambino di due
anni. Indossa
un abitino
ornato
di
pizzi,
secondo
la moda del primo
ottocento.
I capelli
castani scendono sulle
spalle
inanellati
accarezzando le guance rosse e paffute,
i
dentini
bianchi
luccicano
attraverso
le labbra semiaperte.
Con la bambola in braccio,
sostenuta
dalla signora
Pierina
per timore
che inciampi,
mi riaccomodo
sull'ottornana. La faccia mi si è gonfiata, tanto che per vedere il pavimento
devo inclinare
la testa. Cullo la bambola ricevendone
inconscio
conforto come se lei assorbisse
la parte
malconcia
del mio essere.
Sbatte
un poco gli occhi
a qualche
mio
movimento
e sembra
sorridermi.
Quanto stiamo
così vicine
non so.
Una voce rompe l'incantamento
"~Ugnora Pierina!"
"Oh ben?". La portinaia
deve
andare:
con atteggiamento di scusa mi chiede
la bambola e io con uno sguardo
riconoscente gliela porgo. "Te sté rnèi?"
"Sì,
signora
Pierina,
grazie".
Mi
avvì o su per la scala: terzo piano;
lenta e trasognata
la salita.
Quando la mamma mi vede con quella
faccia gonfia e tumefatta
urla "Cosa ti è successo?"
e rimane esterrefatta
sentendomi
rispondere
pur
a fatica
spiccicando
le parole
fra
le labbra
violacee
"Ho
tenuto
in
braccio
la bambola
della
signora
Pierina ... è alta così ... vedessi
com'è bella,
mamma!".
Il suono di un pianto mi desta: mi
sono addormentata
accanto
al lettino della mia nipotina che, svegliatasi,
piange
guardando
spaventata
il brutto
irsuto
pupazzo penzolante
dalla parete. I mostri che vanno oggi di moda le fanno paura. La rassicuro prendendola
in braccio
"Presto è Natale,
piccolina,
avrai
una
bambola
bella
che ricordi
la mia
realtà lontana, rivissuta
nel sogno".

E. P_ M,

Rileggersi le varie tappe della vita sanfelicina di un anno può sembrare un'operazione inutile, una banalità; anche perchè, tutto sommato,
si tratta di tappe di una routine di una vita senza troppe
scosse, senza troppi pensieri. E perchè invece non servirsene per fare un po' di autocritica? Per vedere quante
volte ha vinto il nostro egoismo di fronte alla possibilità che ci veniva offerta di
"partecipare"? O più semplicemente servirsene per scoprire che ci sono ancora a
San Felice persone che credono nel quartiere come "comunità" e non semplicemente come "dormitorio" dove
l'unica cosa importante
è
"non essere disturbati". Senza accorgerei, magari, che i
propri figli sono poi quelli che
non solo "disturbano", ma
"danneggiano" il patrimonio
altrui o quello comune. Insomma, senza allungare troppo il "pistolotto moralistico",
ecco che dalla storia di un
anno, forse, si può tirar fuori
qualche conclusione. Basta
metterei un po' di buona volontà ...
13 Gennaio

Il sindaco di Segrate Achille
Orifici interviene ad una assemblea
del
Comitato
di
Ouartiere al Girasole;
spiega il bilancio del Comune.
21 Gennaio
Tre medici di San Felice (Brugi, Mangiafico e Pisani) ve nqono chiamati a far parte del
Comitario
Sanitario di Zona
Segrate-Pioltello.
4 Febbraio
Assemblea
dell'associazione
proprietari;
poca gente. Vengono eletti nuovi componenti
del consiglio:
Certo, Dixon,
Gorgerino, Sarà, Prada, Rottola e Mangano.
9 Febbraio
Assemblea dei genitori della
scuola media; all'ordine
del
giorno lo sciopero degli insegnanti. C'è chi tifa per gli

Storia di Sal
"autonomi"
federati" .

e chi per

"con-

Febbraio
A pieno ritmo tutte le sezioni
agonistiche che vedono impegnati i ragazzi di San Felice
nel nuoto, nel calcio e nel basket.
14 Febbraio

Doppia raccolta della carta da
macero. C'è chi tifa per quella da dare alla scuola e chi
per quella da dare alla parrocchia.
10 Marzo
Assemblea dei genitori delle
scuole
elementari;
nascono
alcune commissioni:
edilizia,
doposcuola e didattica.
11 Aprile
Domenica
delle
Palme:
inaugura la nuova chiesa.

3 Maggio
La
commissione
didattica
scuola elementare
organizza
al Girasole una mostra di libri per ragazzi; acquisti per
mezzo milione.

10 Maggio
AI Malaspina rruzrano le "Raniadi" (calcio, basket, nuoto,
corsa, pallavolo, tennis e bridge) .

Maggio
Il quartiere risponde all'appello del Friuli con sette milioni
e molti indumenti e 'generi di
conforto.

22 Maggio
Saggio di danza classica delle allieve della scuola del Malaspina.

si

Aprile
Novità nella circolazione: viene istituito il senso unico rotatorio al centro commerciale.

Maggio-Giugno
Interessante
ciclo di conferenze organizzato dalla commissione didattica delle elementari: molti genitori dimostrano di voler imparare anche loro qualcosa.

Aprile
Calcio: ottima "navigazione"
del Malaspina nel "Tacchlni":
(arriverà secondo).
Basket: i giovanissimi
vincono a Milano il trofeo McMahon.

6 Giugno
Blocco stradale alla nona strada: si corre troppo.

25 Aprile - 1-2 e 9 Maggio
Sessantacinque
bambini fanno la Prima Comunione e cinquanta la Cresima.

7 Giugno
Yurij Malcev, scrittore
dissidente
sovietico,
tiene
una
conferenza al Malaspina, invitato dal Lions Club di Segrate-San Felice.

I

Ottobre
"Suspanse"
per il riscaldamento nelle scuole: il Comune pagherà o non pagherà?
L'amministrazione
bloccherà
o non bloccherà? Telegramma del Sindaco e il caldo arriva.

Felice 1976

8 e 9 Giugno
Consacrazione
della
nuova
chiesa da parte del Cardinale
Arcivescovo
di Milano Giovanni Colombo.
Giugno
Mostra fotografica con tema
"La vecchia Segrate" al Girasole; partecipano anche i ragazzi delle nostre scuole.
13 Giugno
Si concludono le "Raniadl":
vittoria
delle Tartarughe, la
squadra guidata da Musch.
20 Giugno
Si vota. A San Felice per la
Camera: D.C. 41,5%; P.R.I.
17,8%; P.C.I. 11,2%; P.S.I.
8,9%; P.R. 8,3%; M.S.I. 5,3%;
P.L.I. 3,5%; P.S.D.I. 0,17%.
20-28 Giugno
Un folto gruppo di ragazzi di
San Felice, va, come al solito,
con don Gabriele a San Nicolò di Valfurva.
1 Luglio
Assemblea
di
condominio
centrale: approvato il regolamento! Eletto il consiglio di
condominio centrale, detto anche Gran Consiglio; ne fanno
parte i signori Citro, Di Pierro, Malcaus, Parisi, Toniolo,
Morini, Fossati, Cimatti e la
signora
Dixon. Nascono le
commissioni
(segrete).
Luglio
Vengono installati vetri antiproiettile nell'agenzia del Credito Artigiano.

8 Novembre
Assemblea dei genitori della
scuola media. Arculeo passa
la mano per la presidenza ad
Allegrini.

13 Luglio
Rapina all'agenzia del Credito Artigiano; i banditi si portano via 17 milioni.
20-28 Luglio
Primo campo dei "lupetti"
Peri no in Valtrebbia.

a

Luglio
San Felice Sud si spopola per
le vacanze, mentre San Felice Nord comincia a popolarsi
di ben quattro famiglie.
15 Agosto
Sempre più internazionale
il
tono delle Ferragostiadi
Ile
quarte): vincono Ulla Gramigna (Danimarca) e David Cia
(Perù) .

21 Novembre
Si vota alle medie per il rinnovo degli organi collegiali.
Affluenza scarsa (43%).
28 Novembre
Vandali a scuola: rompono i
vetri,imbrattano
i muri con
scritte
inneggianti
ai partiti
di sinistra "per la prima volta uniti".
Novembre
Due classi delle elementari
(la seconda B e la terza B)
da quest'anno mettono in atto una specie di
"tempo
pieno".
2 Dicembre
Assemblea
del Comitato di
Ouarflere per indire le elezioni: pochissimi abitanti (paura
di una ·candidatura?).

Settembre
Chiesa nuova, oratorio nuovo.
Partono anche le attività di
quest'ultimo
per i ragazzi.

3 Dicembre
Assemblea dei genitori delle
materne e delle elementari:
pochissimi genitori (paura di
una presidenza?).

30 Settembre
Come l'anno passato "rnarda"
sul Provveditorato
per
chiedere il frazionamento ,del
Circolo didattico
di Segrate
(troppo grande). C'è una proposta di astensione volontaria dalle lezioni per protesta;
San Felice non partecipa.

15 Dicembre
Assemblea
dell'associazione
proprietari:
pochissimi
proprietari presenti (paura di un
rapimento?) .

1 Ottobre
Iniziano le scuole; si scoprono un po' di pidocchi e qualche caso di tigna che però
non fa rumore come l'anno
prima (ci si abitua a tutto).
Manca sempre un "vero" direttore didattico.

16 Dicembre
Assemblea degli inquilini: pochi inquilini
(paura di un rapimento?) .
19 Dicembre
Si vota alle elementari per il
rinnovo dei consigli di interclasse. Affluenza: 34%! Non
si vota alle "materne".
25 Dicembre
E' Natale: auguri a tutti!!!

NON SONO PIO
SOLO HAGAllftTE

NUOVO
C.D.G. NUOVO

ANNO

Il decentramento
nel Comune di Segrate si stà avviando alla realizzazione. Nel prossimo mese di gennaio saranno tenute, contemporaneamente in tutti i quartieri di Segrate, le elezioni per le designazioni dei componenti dei nuovi Consigli di Quartiere. E' quindi
essenziale che la cittadinanza
tutta viva attentamente
questo momento importante.
E' importante
ricordare che i compiti del Consiglio
di Quartiere
sono quelli di individuare i problemi e le necessità del quartiere,
recepire le istanze del cittadini
e prospettare
all'Amministrazione
Comunale le più idonee soluzioni in una visione globale dei problemi dei cittadini
e delle risorse a disposizione
della comunità,
inoltre il Consiglio esprime pareri obbligatori
su tutti i problemi
di competenza dell'Amministrazione
che riguardano il quartiere e
il Comune: le delibere del Consiglio Comunale in discordanza dal
parere espresso dal Consiglio devono essere motivate.
Riteniamo quindi che, alla luce di quanto seppur succintamente
indicato, sia chiara la funzione estremamente
positiva del Consiglio
di Quartiere;
deve essere tuttavia anche chiaro in tutti i cittadini
che solo una larga partecipazione,
la più larga possibile, darà forza
al quartiere.
Chiediamo in primo luogo quindi ai cittadini più sensibili ai problemi della comunità di candidarsi alle prossime elezioni in modo da
poter dare un contributo
di idee, di attività, e di aiuto disinteressato al bene comune.
Non occorre essere nè tecnici, nè preparati su campi specifici: occorre solo una sostanziale disponibilità
e tenacia nel portare avanti
il proprio mandato lavorando concordemente con l'apporto di ognuno.
La duranta del mandato è fino al giugno 1980.
Può essere eletto e votare
del Comune di Segrate.
1\ lavoro da fare
stra esperienza.

solo chi è iscritto

è stimolante

nelle

ed appassionante:

liste

questa

elettorali
è la no-

\I nostro desiderio più vivo è che il lavoro da noi intrapreso
proseguito da chi vorrà dedicarvisi con impegno.
1\ Comitato

•

L'Assemblea
Membri

generale

del

del Comitato

nostro

quartiere

elettorale

di Quartiere

ha designato

i Signori:

ALLEGRINI GOTTARDO - 7.a - n, 42 - Tel. 75,30.185 LERI GIUSEPPE - 8.a - n. 35 - Tel. 75.30,583 RUCCIO - 7,a - n, 13 - Tel. 75.30.039 n. 4 - Tel. 75.30.064 -

CAVA-

FERRUCCI FER-

MASINI

ANNA - 8.a -

PERRI EGE - 8.a - n. 17 - Tel. 75.30.337 -

UNKAUF KARLWALTER - 7.a • n. 126 - Tel. 75.30.233 -

VILLA

RICCARDO - Torre 10 - Tel. 75.31.456.
A questi
rimenti

concittadini
soprattutto

dato, entro
•

il giorno

COMITATO

tutti
per

possono

offr1re

rivolgersi

il proprio

per avere chia-

nome

quale

candi-

28-12-1976.

DI SEGGIO:

per le operazioni

di voto

Il Comitato di Quartiere nell'assemblea del 2 dicembre ha
rinnovato la sua deplorazione
per gli atti di teppismo e per
il mancato rispetto del prossimo che si sono acui ti in
questi ultimi tempi nel quartiere.
Invitiamo
i ci ttadini a vigilare sui propri figli onde evitare che iniziali manifestazioni di esuberanza giovanile degenerino
in atti
delinquenziali.
Invitiamo tutti coloro che siano a conoscenza di fatti specifici ad intervenire
direttamente presso i genitori dei ragazzi responsabili
di gesti deplorevoli.
Riteniamo di svolgere in questo senso un'azione preventiva senz'altro
più efficace di
denunzie esplicite all'autorità
giudiziaria.
Crediamo che la mutua conoscenza tra ci ttadini possa agire da freno nel riguardo del
fenomeno denunciato.
Il Comitato di Quartiere

venga

Il Comitato Elettorale
quali

I

che si

terranno domenica 16 Gennaio presso la portineria
(Girasole) sono stati designati
i Signori:
Cavaleri, Ferrucci e le
Signore De Bartolo, Masini e Perri.

Questo comunicato
si riferisce alla scritta all'esterno della scuola
elementare,
alle
scritte all'interno della scuola
media, alla rottura dei vetri
della stessa scuola (560 mila
lire di danni per quello che riguarda i soli vetri), danneggiamenti a cabine telefoniche,
danneggiamento
di una roulotte parcheggiata nel centro
commerciale; dai rapporti delle guardie risultano anche altri fatti deplorevoli come l'esplosione di colpi d'arma da
fuoco contro la finestra di una
abitazione, il taglio dei copertoni di auto, il tentativo di abbattere un muro, peraltro pericolante. Senza contare la
maleducazione di molti glOvani nel rivolgersi a chi, doverosamente,
fa loro osservazione. Dei furti...
parleremo
un' altra volta.

.,.

Due anni di comitato
Nell'assemblea
tenuta il 2 dicembre oltre alla spiegazione
gnificato del decentramento
il C.d.O. ha illustrato
l'attività
durante il suo mandato.
Ecco un riassunto dell'attività
stessa.

del sisvolta

SCUOLA
@) Ottenuta
l'insonorizzazionedei
saloni centrali e delle aule delle
scuole materne della 9' e della l' strada;
., Ottenuta
la revisione,
con intervento
dell'ENPI degli impianti
elettrici delle scuole elementari e media che erano pericolosi;
., Ottenuta la realizzazione del locale per la refezione alla scuola
elementare;
e Ottenuta la copertura tetti delle scuole ed interventi
parziali di
manutenzione ordinaria e straordinaria;
• Ottenuto l'inserimento
nella convenzione tra Milano S. Felice ed
il Comune di Pioltello di costruzione
di edifici scolastici;
• Realizzato un censimento
della popolazione scolare con proiezione negli anni futuri al fine dell'adeguamento
delle strutture scolastiche
VIABILITA'
e Ottenuto,
attraverso
un paziente lavoro, il riconoscimento
da
parte dei proprietari
della necessità
di richiedere
un intervento
dell'Amministrazione
Comunale per la regolamentazione
della viabilità nel quartiere. Dopo anni di discussione
l'assemblea di Condominio centrale del 2 luglio ha dato mandato all'Amministratore
ed al Comitato di Ouartiere di procedere con la richiesta all'Amministrazione comunale.
INQUINAMENTI
• Ottenuto
un controllo
dell'inquinamento
atmosferico
da parte
della Provincia. I risultati ancora non ci sono.
&I Interventi sono stati effettuati presso la Società IBM per la sua
fastidiosa illuminazione
notturna.
(I Numerosissimi
interventi
a livello regionale, comunale, presso
altri Enti sono stati effettuati
in merito all'inquinamento
acustico
provocato daqli aerei in decollo. Purtroppo non si è ottenuto nulla.
1\ C.d.O. ha denunciato l'inerzia sia dei partiti di Segrate che dell'Amministrazione
Comunale sul grave problema.
TRASPORTI
• Interventi
le segratese
si presenta
costituzione
regionali.

sono stati fatti in numerosi occasioni a livello comunae milanese senza risultati.
Il problema è grave e non
di rapida soluzione. Passo essenziale deve essere la
di un Consorzio tra Comuni che attenga i contributi

SANITA'
• Interventi immediati sono stati effettuati in occasione della Tigna
e per ottenere una rapida applicazione delle visite preventive ortopediche ed oculistiche alla scuola elementare.
UFFICIO POSTALE
• Rimossi numerosissimi
ostacoli
burocratici
sul cammino della
pratica. Ora l'ultimo
scoglio è rappresentato
dalla mancanza di
mezzi di trasporto tra l'Ufficio Postale di Segrate e S. Felice.
PARCO EST
E' stata seguita la formazione
sul suo regolamento.

del

Consorzio

ed espressi

DOGANA
Il C.d.O. ha dato un rilevante contributo
per tentare
lavori ormai purtroppo in via di sviluppo.
TERRITORIO
Dati pareri sull'assetto
abitativi ed industriali.

pareri

il blocco

dei

del territorio
comunale e sugli insediamenti
Esaminato il Piano Intercomunale
Milanese.

COMMISSIONI
Il C.d.O. è stato presente ed attivo in numerosissime
comunali su questi argomenti: servizi speciali, attività
che. territorio.
ecc.

commissioni
parascolasti-

an n

·
lin c l

• Scarponi sci come nuovi plastica con ganci San Giorgio N.
32, vendo L. 8.000 - Telefonare
ore pasti 75.30.222.
i& Vendo appartamento tipo E2,
2' piano di casa a tre piani, mq.
144, ottima posizione, tre camere da letto, doppi servizi, ampio
soggiorno. ampio terrazzo. box,
libero da rogito. - Telefono n.
75.30.021.
• Sci Red Star (Fischer) bambino m. 1,40 completi attacchi
,vendo a L. 8.000 - Telefonare
ore pasti al 75.30.222.
• Acquisterei chitarra
condizioni. - Telefono

in buone
75.30.185.

• Cane setter dolce, calmo, amorosissimo cedo qratis a persone amanti animali. - Telefono
75.30.222, ore pasti.
• Vendo tavolo a cavalletti, bicicletta da donna pieghevole, rnobile.tti vari. - Telefono 75.30.021.
• Ho trovato un foulard di seta,
Telefono 75.30.216.
• Sci Kaindl come nuovi completi di attacchi Salomon lunghi
m. 2,00, vendo a L. 40.000. - TeTefono 75.30.222.
• Vendo scarponi da sci N. 30
con stringhe e N. 35 con stringhe. - Corbella - Tel. 75.30.216.
• Giulia TI 1969, in buono stato,
una tantum pagata. vendo a lire
600.000 trattabili. Telefonare ore
pasti al 75.30.159.
• Vendo sci Lamborghini Ritme
(Meta!) m. 1,80, attacchi Kober.
Scarponi N. 40-41 S. Marco e
scarponi N. 33 bambino. - Telefono 75.30.516.
• Vendo N. 2 registratori
Sanjo
a pile. - Telefono 75.30.516.
• Vendo sci usati Blizzar m.
1,75 - Telefono 75.30.227.
., Vendo mobile libreria, bar metri tre - 2 poltroncine e tavolino bar rotondo - cassapanca prezzi minimi. Telefonare dalle
13 alle 14 (non sabato e festivi) 75.30.840.

I

I

MANSARDA:
Pubblichiamo
qui di seguito la
risposta scritta del Sindaco di
Segrate, ing. Achille Orifici, ad
una interpellanza
del 9 ottobre
1976 dei Consiglieri
della DC
sull'uso abusivo di mansarde e
taverne. Ad un'altra ìnterpe'Ianza (sempre del 9 ottobre 1976)
sul più ampio problema del rispetto e del controllo delle cubature nel quartiere
non è ancora stata data risposta.
OGGETTO: Risposta alla interpellanza presentata dalla D.C. il
9-10-1976, ad oggetto
"Mansarda in San Felice".
VISTI gli atti giacenti presso lo
Ufficio Tecnico Comunale si precisa:
1) l.'edifliclo
civile
abitazione
portante il numero civico 7, della l' Strada, è stato costruito a
seguito di licenza edilizia
rilasciata il 20-12-1973 n. 110/72 a
firma Gianfranco
Rosa e trova

• SS. MESSE
Festive:
vigilia
ore 19. Giorno ore
10 (specialmente
per
i raqazzi},
11,30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni.
Prima delle SS. Messe
e sabato dal-le 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 213.1182
(comune di Segrate).
Il servizio funziona anche nei giorni festivi
infrasettimanali
dalle 8 del mattino alle
24. Allo stesso recapito è reper-ibile
un servizio di autoambulanza.

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

Tel. 7530279
rei. 7530120
Tel. 7530140
7530280
rei. 7530297
7530893
Tel. 7530082
7530893

rer.
rer.

rer.
r-r.

7530103
Tel. 7530158
7530300
Tel. 7530758
Tel. 7531058
Te I. 7530072
Tel. 7530373

rer.

il Sindaco risponde

una sua corrispondenza
nivolumetrico
annesso
venzione.

nel piaalla con-

Sono state successivamente
rilasciate delle varianti
che non
modificano di fatto la volumetria
complessiva
dell'edificio.
2) La parte relativa alla cosiddetta "mansarda"
non è stata
computata
ai fini della volumetria utilizzabile
in quanto la destinazione
dei locali suddetti
è
di "soffitta
e stenditoio".
3) A tutt'ora
non è stata
sciata l'abitabilità
di detto
ficio.

rilaedi-

4) Da un sopralluogo
effettuato
dal
tecnico
comunale
Geom.
Marcori è emerso che pur non
esistendo
i requisiti
di abitabilità, in quanto i rapporti aeroilluminanti non raggiungono i minimi stabiliti
dal vigente regolamento, sono stati predisposti
gli
impianti
di riscaldamento,
elettrico e telefonico.
Da ciò deriva il fatto che sarà
compito del Sindaco, prima del

Marina Marchesi
Angela Alghisi
Marta Filippini
Cadia Gaggero
Monica Catelani
Francesca Mangano
Manuela Mella

Tel.
Te I.
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. 7530493
7531088
Tel. 7530063
Tel. 7530072
rei. 7530205
rei. 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.
ret.
rei.
Te I.
Tel.
Tel.

rer.

7531079
7530537
7530051
7530257
7531066
7551369

• ORARIO BIBLIOTECA
GIORNI FERIALI
Tutte le mattine dalle ore 1D,3D alle
ore 12,30.
GIORNi FESTIVI
Dalle ore 11 alle ore 12,30.

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

rilascio del certificato
di abitabilità,
far rimuovere
tutto
ciò
che potrebbe portare ad un uso
diverso da quello per il quale è
stato rilasciato il nulla osta edilizio.
IL SINDACO

(Orifici Ing. Achille)

FARMACIE
DI TURNO
Villaggio
Ambrosiano:
Via S. Carlo,
9, tel. 21.34.100; dalle 8,30 di lunedì
20 alle 8,30 di lunedì 27 dicembre.
San Felice:
Centro Civico, telefono
75.30.660; dalle 8,30 di lunedì 27 dìcembre
alle 8,30 di lunedì
3 gennaio.
Redecesio:
Via delle
Regioni,
9c,
tel. 21.33.221; dalle 8,30 di lunedì 3
alle 8,30 dì lunedì
10 gennaio.
Segrate:
Vìa Cassanese,
170; telafono 21.31.424; dalle 8,30 di lunedi
10 alle 8,30 di lunedì 17 gennaio.

• INFERMIERE
Per -il servizio
infermieristico
a domicilio
(Inleztonl. 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.LA_
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
(capoltnea
dello
"O").

• BENZINAI DI TURNO
Sabato
25 dicembre
e giovedì
6
gennaio:
Api, Via Roma, 40 - Fina,
Via Cassanese,
11 - Esso, Via Rivoltana,
31.
Domenica
26 dicembre
e domenica
9 gennaio: Agip, Vìa Cassanese,
167
- Agip, C. Idroscalo;
Gas Auto, Via
Novegro .
Sabato 1 gennaio
e domenica
16:
Esso, Via Casasnese
- Mobil,
Via
Rivoltana,
54 - Agip,
Via Forlanini
(aeroporto) .
Domenica 2 gennaio: Total, Via Monzese, 70 - Fina, C. Idroscalo.

Autorizz. del Trib. di Milano n. 524 del 19-12-1972.Edlt. Don Enrico Anzaghl. Resp. Luigi Parodi _ Tip. Galimbertl Cernusco.
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