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A SAN FELICE

Il

regno diviso

Ouando

accusarono Gesù di
scacciare i demoni « in nome
di Belzebù, capo dei demoni",
Gesù accettò la provocazione e,
con un certo umorismo, fece os-

servare che

«

se anche satana è

diviso in se stesso, come potrà
stare in piedi il suo regno?",
« ogni regno diviso in se stesso
va in rovina". Si trattava dunque, in ogni caso, della fine per
il regno del male; la sua divisione ne era il segno.
Il demonio che, al dire di Dante,
è buon teologo, seppe trar frutto da questo insegnamento di
Gesù. A suo volta, cercò sempre di mandare in rovina il regno di Dio, seminandovi la divisione e ci volle tutta l'onnipotenza di Dio per impedire che la
Chiesa andasse a fondo.
Non penso soltanto alle grandi
divisioni storiche tra cristiani.
mi riferisco anche alle divisioni
presenti nella Chiesa Cattolica,
nella comunità cattolica italiana
in particolare.
Nessuno si allarmi. Non sto proponendo l'unità dei cattolici, in.
tesa come delega in bianco a
chi ci dovrebbe tutti rappresentare, soltanto perchè si è appiccicato l'etichetta di "cristian'o",
Sto proponendo l'unione dei cat.
tolici all'interno di una medesi.
ma comunità di fede.
Gli avversari della religione cattolica stanno approfittando con
successo delle nostre divisioni
e così quattro scalmanati tengo.
no testa a milioni di credenti
e sembrano sopraffarli.
Ricordiamo la preghiera di Gesù,
quella sera precedente la sua
morte, quasi il suo testamento
spirituale: «Non prego solo per
questi (gli apostoli), ma anche
per quelli che per la loro parola
crederanno in me; perchè tutti
siano una sola cosa. Come tu.
Padre, sei in se e io in te, siano
anch'essi in noi una cosa sola,
perchè il mondo creda che tu
mi hai mandato".

Noi cattolici

checchè ne dicano
gli avversari', siamo uomini liberi e perciò possiamo avere opinioni differenti, magli scopi finali sono identici; su certe cose,
se crediamo alla parola di Dio,
non possiamo non essere uniti;
su altre, proprio in un comune,
appassionato studio di questa
parola, potremmo anche arrivare all'unità. Ma, soprattutto, al
di là della diversità di opinioni.
dovremmo sentirci uniti da un
comune sentimento di "carità"
che ci faccia davvero essere ed
agire come "una cosa sola". Mai
ci dovremmo trovare gli uni contro gli altri, come invece purtroppo accade.
Hanno incominciato persuadendoci che non era importante ritrovarsi
fisicamente
assieme
nel a celebrazione della Messa
festiva.
Don Enrico

I lavori del Consiglio Comunale

Passivo retord
per il bilando '76

I consiglieri comunisti, socialisti e
l'ex democristiano uciano Marchetti
hanno approvato il bilancio di previsione del Comune di Segrate per
l'anno in corso. Si sono astenuti
tutti gli altri consiglieri (il missino
era ,assente) Già i lettori del giornalino hanno conosciuto gli elementi di base che hanno composto il bilancio, che presenta un passivo (record) di 900 milioni e le previsioni
di investimenti per circa 3 miliardi.
La discussione in aula consiliare ha
affrontato alcuni temi di fondo, dopo che nel corso di precedenti confronti la DC e la maggioranza erano adivenuti ad un accordo per alcuni problemi.
Le principali critiche espresse sul
bilancio si possono così riassumere:
- Conseguenze negative per i bilanci futuri a causa del pesante
passivo e dei mutui programmati
per un lungo elenco di spese, alcune indispensabili, altre non prioritarie (vedi "palestrone").
F. P.
(segue in 2' pag,)

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI

TUTTI

NUOVI I

7 DEL CONSIGLIO
E' stato rinnovato durante l'assemblea del 4 febbraio il Consiglio dell'Associazione
Proprietari. Sono stati eletti nel nuovo
Consiglio Luciano Certo (38 voti), Alice Dixon (30), Aurelio
Gorgerino (27), Sergio Sarà (26), Edda Prada (24) Giampiero
Rottola (17) e Giuseppe Mangano (16). Si tratta di persone
che non avevano mai fatto parte di questo organismo. L'assemblea nella stessa serata ha deciso di chiedere all'amministrazione di intentare un'azione contro l'ex amministratore
Umberto Zappulli al fine di recuperare il costo delle operazioni
di controllo del suo operato. L'assemblea
ha anche votato il
proseguimento
dell'esistenza
dell'Associazione
stessa, visto
che proprio l'operato dell'ultimo Consiglio si è mostrato effi.
cace in varie circostanze. A questo proposito ricordiamo che
chi volesse iscriversi all'Associazione può versare la quota
che è sempre di 5.000 lire alla segretaria-tesoria
(che non è
più la signora Donno, ma la signora Parisi).

(segue dalla prima pagina)
Enorme incremento delle Sp3SC
correnti per la decisione di aumentare del 25% l'organico del personale. Anche qui bisognerebb3 fare
una distinzione fra assunzioni assolutamente necessmie ed altre che
avrebbero potuto tranquillamente essere evitate o rinviate, proprio in
relazione alla situazione altamonte
deficitaria.

-

Lunedì 9 all'Assemblea

Annunci
lice sarebbe utile una macchina per cucire anche usata. Chi
ne avesse una da mettere a
disposizione
della scuola P.
pregato telefonare al 7530593.

.Commerciale,
Da Rettil

baby (Centro
sopra alla cartoleria) svendita a prezzi convenientissimi di borse in rettile.
e Acquisterei macchina per
maglieria
doppia
frontura
(anche se applicabile la seconda), sistema schede perforate. Telefonare dopo le 17 al
7531250.

. Acquistereibicicletta da
ore

CI Sventato il furto di una
Mercedes targata Foggia davanti alla torre 3: i guardiani
hanno scoperto la sera del 3
febbraio scorso tre giovani
che scesi da una "500", avevano rotto con una pietra fasciata in uno straccio il finestrino della grossa vettura e l'avevano già messa in moto. Lo
intervento delle guardie (che
hanno anche esploso qualche
colpo in aria) è valso a mettere in fuga i malviventi che,
inseguiti da un sanfelicino di
passaggio, il signor Unkauf, si
sono dileguati nella nebbia. II
proprietario
della Mercedes
aveva già subito tre furti di
auto.
. II colpo è riuscito invece ai
ladri d'auto che davanti al
Comune di Segrate si sono impossessati della "500" del dottor Pisani. L'utilitaria è stata
ritrovata 24 ore dopo il furto
in un prato nei pressi di Gorgonzola priva di tutte le parti
asportabili e praticamente
irrecuperabile.

Media

La sera del 9 febbraio alle 21 assemblea dei genitori della scuola media. Il punto principale all'ordine del giorno
riguarda la vertenza contrattuale
del personale della
scuola. Tale vertenza come molti forse già sapranno se
leggono attentamente
i quotidiani, ha provocato una situazione di disagno che influisce negativamente
sull'andamento di tutti i settori della scuola ed ha addirittura
paralizzato l'attività degli organi collegiali nei quali sono
coinvolti insegnanti, presidi e personale non insegnante.
Su proposta del Consiglio di Istituto e del Comitato dei
Genitori, l'Assemblea dei Genitori, nella persona del suo
presidente
Michele Arculeo ha convocato l'assemblea
stessa, invitando a parteciparvi i rappresentanti
di varie
organizzazioni sindacali. Lo scopo è quello di illustrare
le ragioni dell'agitazione che vedono uniti sindacati autonomi e sindacati confedera ti, che però sono divisi sulla
strategia con la quale portare avanti l'agitazione stessa.
Ma ecco l'ordine del giorno completo:
l) Sciopero personale della scuola - Illustrazione dei motivi da parte delle varie organizzazioni sindacali;
2) Conseguenza dello sciopero sull'andamento
degli organi della scuola - Interventi dei rappresentanti
del
Consiglio di Istituto, del Comitato dei Genitori e del
Collegio Insegnanti;
3) Interventi e suggerimenti;
4) Relazione sui quesiti posti dai genitori all'ultima assemblea dell'H dicembre 1975;
5) Varie ed eventuali.

o Alla scuola media di S. Fe-

IN BREVE

della

I Sindacati spiegano
il perchè
degli scioperi

F. P.

donna usata, telefonare
pasti 7530185.

dei Genitori

.

IN BREVE

Due sanfelicini sono stati
vittime di gravi incidenti stradali negli ultimi giorni: sono
Arnaldo Favini e Giampiero
Rottola. Entrambi hanno sfasciato la loro auto e sono stati
medicati all'ospedale per ferite, contusioni e fratture varie.
Auguri a tutti e due.
e Si è concluso il torneo tra
i clubs milanesi di bridge: la
squadra del Malaspina si è
comportata piuttosto bene finendo al quarto posto (su dodici partecipanti)
alle spalle
dei vincitori del Circolo del
Bridge di via Manzoni, del Circolo Temi e dell'Aeronautica,
classificatisi nell'ordine.

AUGURI
Battesimi: Beatrice Pra ja VII 27,
Federica Braga VIII 40, Valentina Scattolin VIII 24, Mariagiulia
Signori VII 38.

RETTIFICA
Il dottor Silvio Mangiafico
ci
prega di precisare
che la sua
elezione
e quella
del dottor
Brugi nel Consorzio Sanitario di
Zona non è avvenuta con i voti
"del PCI e del PSI" come avevamo indicato nello scorso numero, bensì con i voti "del PSI
e del PCI".

Trasporti
Insufficienti
Si sollecita l'inserimento
del
nostro Quartiere nella rete automobilistica cittadina. In attesa di questa definitiva soluzione si chiede un aumento
del numero delle corse nell'attuale servizio. Al mattino occorrerebbe
un'altra partenza
da S. Felice verso le ore lO e
al pomeriggio verso le ore 15.
Sarebbe bene che chi è interessato alla cosa lo facesse
presente all'Amministrazione.
Grazie.

E. Malossi

POSTA
. AUTONELCENTRO
Circolare nel centro commerciale è un'impresa sempre più ardua. Guai poi ad avere la necessità di posteggiare: in certe
ore è impossibile farlo nella carreggiata davanti ai negozi. Possibile che non si possa arrivare
ad una regolamentazione soddisfacente per tutti gli utenti del
Centro? Non mi risulta che esistano iniziative al riguardo e
non vedo perchè i comitati di
vario genere che esistono sulla
piazza non si prendano questo
disturbo, invece che girare a
vuoto come spesso mi pare avvenga.
M. P.
La sera del 23 gennaio il corni.
tato di quartiere ha indetto una
riunione invitando i rappresentanti dell'associazione proprietari, dell'associazione inquilini, del
consiglio di supercondomino, dei
commercianti, della Standa e gli
amministratori, proprio per sentire i vari punti di vista sull'ar.
gomento. Si trattava anche di
vedere cosa era già stato programmato in proposito dall'amministrazione. Non ci sono ancora risultati operativi concreti,
anche perchè la riunione aveva
proprio un carattere di reciproca informazione tra i vari organi
interessati. Ma è stata posta la
base per cercare una soluzione
di gradimento più ampio possi-

bile. Nel frattempo il comitato
di quartiere s'è impegnato a sondare il terreno presso l'amministrazione comunale che probabilmente ha un suo punto di vi.
sta sull'argomento.

. SEGNALETICA
In tema di segnaletica stradale
faccio presente un punto a mio
avviso pericoloso.
Località: sbocco dal centro commerciale sulla strada anulare, in
corrispondenza della scuola media.
Situazione: vi è un passaggio
pedonale sulla destra (per chi
esce dal centro commerci(Jle)
che attraversa la strada anulare
e che collega i due marciapiedi.
Vi è un passaggio pedonale, parallelo alla via anulare, che parte da un marciapiede e finisce
contro il muro di contenimento
del terreno. Da tale lato il pedone che si dirige verso la Standa, non ha a disposizione alcun
marciapiede, non vede le macchine che arrivano dalla straè.l
anulare e a sua volta non è visto, con notevole pericolo per
la sua incolumità. In tale situazione si trovano i bambini che
si recano a scuola, ai quali viene raccomandato di attraversare
sulle strisce pedonali. A mio avviso si dovrebbe pensare ad una
protezione per i pedoni in tale
tratto oppure allo spostamento
di tale passaggio pedonale in
una posizione migliore dal punto di vista della visibilità.
Arturo Reina

Per chi andrà alle "Superiori"

SPERANZE PER MELZO
I nostri ragazzi che frequentano
la !Il media dovranno, a breve
scadenza, affrontare il problema
della scelta della scuola media
superiore cui iscriversi.
Lo scorso anno coloro i quali avrebbero desiderato accedere al
liceo scientifico di Melzo, per
motivi burocratici, per altro non
ben chiari, si sono visti rifiutare
le iscrizioni e sono stati dirottati nel più vicino liceo scientifico di Milano, il Donatelli. Quest'anno le prospettive paiono diverse:
1) Il Donatelli è superaffollato
e, per dichiarazione dello
stesso Preside prof. Riatti,
nell'impossibilità materiale di
accogliere un numero di classi
superiore a quelle attuali (alcune delle quali già itineran-

ti); per cui, nella migliore
delle ipotesi, si prevedono i
doppi turni.
2) Il liceo scientifico di Melzo,
staccatosi dall'Einstein di Milano, è divenuto autonomo
pochi mesi fa. Già accoglie
alunni provenienti da Limito
e Segrate, per cui non sembra che ci siano ostacoli, almeno in linea di principio. all'accettazione
anche dei ragaz.
zi provenienti
dalla scuola
media di S. Felice.
Chi fosse interessato al problema (anche per gli anni futuri), è
invitato mercoledì
11 febbraio,
alle ore 21, al Girasole, per discutere e cercare una soluzione
alle difficoltà che ancora sussistono (es. trasporti, locali ecc.).

Leclassilichedeilibri più letti nel '75

BERLINGUER
E LA RUSSIA
I PREFERITIIN
BIBLIOTECA
Novità in arrivo in biblioteca.

Le sepresi
da megalomania, vi proponiamo, cosi come fanno i giornali "veri", la
nostragraduatoria
dei libri più letti
nel 1975.
Attraverso i rilievi statistici operati
sulle schede abbi'amo potuto stabilire quali sono gli indici di gradimento degli abbonati alla "Scighera". I quali abbonati erano nel 1975
ben 180. A loro disposizione ci sono attualmente 2320 volumi. Ecco
quali sono stati i più letti del 1975
nelle sezioni "narrativa
italiana",
"narrativa straniera" e "saggistica".

gnaliamo in coda. E intanto,

"NARRATIVA ITALIANA"
1) "Berlinguer e il professore" di
Anonimo; 2) "Vestiamo alla marinara" di S. Agnelli; 3) "Figlioli miei
marxisti
immaginari"
di Ronchey:
4) "Conviene far bene l'amore" di
P.F. Campanile:
5) "Disonora
il
padre" di Biagi; 6) "Troppo tardi"
di Cassola: 7) "La notte matrigna"
di Sicilano; 8) "E' forse amore" di
Berto; 9) "La vergine del sole" di
Tacconi.
"NARRATIVA STRANIERA"
1) "Inferno

di cristallo"

di Scortia

e Robinson; 2) "Il seme del tama-

rindo" di Anthony; 3) "La reincarnazione di Peter Proud" di Emrilch;
4) "Mandingo" di Oustott; 5) "Destinazione paradiso" di Konsalik; 6)
"'la Talpa" di Le Carrè; 7) "Memorie di una maitresse americana" di
Kimball; 8) "La spiaggia verde" di
Leasor; 9) "L'arlecchino"
di West.
"SAGGISTICA"
1) "Russia"
di Biagi; 2) "Le lingue
tagliate"
di Salvi; 3) "La vita di
Galla Placidia"
di Storoni-Mazzoleni; 4) "Il dio sotto la pelle" di Quilici-Pinelli-Modugno;
5) "Nel segno
della Mafia" di Nese; 6) "L'avventura dei fenici" di Herm; 7) "Hitler"
di Payne; 8) "Italia, Italia" di Nichols; 9) "L'Italia dei notabili" di
Montanelli.
Ed ecco i "freschi in biblioteca";
"Doctor Frigo" di E. Ambler; "Le
pietre, l'amore"
di P. Barbaro; "Il
giuoco delle perle di vetro" di Hesse; "Gli americani
in Italia" di R.
Faenza e M. Fini; "Agente
della
CIA" di P. Agee; "In cerca di Goodbar" di Rossner; "Costellazione cancro" di V. Gorresio;
"Imperatrice
nuda"
di H. Ruesch;
"Kontinent"
n. 2.

PRIMI INCONTRI, PRIME BATOSTE
PER LE SQUADRE GIOVANILI DI BASKET
Avevamo già data notizia in passato dell'inizio dell'attività delle
squadre giovanili di basket maschili e femminili. Si tratta di
ben cinque squadre, due femminili e tre maschili. Le due femminili hanno subito dure sconfitte come d'altra parte era prevedibile data l'assoluta inesperienza ed il breve periodo di tirocinio; a creare qualche problema in più c'è stata tutta una
serie di infortuni (Silvia Fattori
e Melissa Hatton) e malanni vari (Paola Fagnani, Daniela Ba'lestra, Chiara Pregaglia e qualche
altra). Nonostante i grossi punteggi subiti e questi inconvenienti, la squadra "allieve" fa registrare qualche progresso proprio in conseguenza di queste
prime esperienze in un campionato federale, a contatto con avversarie di ottimo livello come
le ragazze della Standa, del Lissone e della DiPo di Vimercate.
Da apprezzare inoltre la grande

.

SS. MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore
10 (specialmente
per i ragazz,j),
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
7530887
telefono Don Gabriele

.

MEDICI DI TURNO

Dalle ore 13 del sabato alle 24 della
domenica è poss'ibile 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
Simona Gasiraghi
Pietro Bianchi
Adr,iana Polenghi
Diana Tonielli
Paola Fagnarri
Patrizia TonieHi
Elena Levi, Torre 3
Raffaella Rossi
Stefania Borgonovo
Silvia Biraghi
Ini Antonella
Catalano Patrizia
Cortesi Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi

Tei.
Tei.
Tei.
Tei.
Tei.
Tel.
Tel.
Tei.
Tei.

7530279
7530120
7530140
7530280
7530053
7530297
7530893
7530082
7530893

Tei.
Tei.
Tel.
Tel.
Tei.
Tei.
Tei.
Tei.

7530062
7530103
7530158
7530300
7530758
7531058
7530072
7530373

passione che mostrano e che
ben si accompagna all'impegno
del loro allenatore Dario Carezzano.
In campo maschile fino ad ora
sono stati impegnati solo i giocatori deHa categoria "ragazzi".
Anche per loro abbondanti sconfitte in un girone dove militano
formazioni di notevole levatura
tecnica come la Canottieri Milano e il Lamber del Centro Schuster. Ma anche qui si nota qualche progresso: Rovelli, Sesana,
Fattori, Calamani, Gualtieri, Berutti M., Pallesca, Pereira, Peroni e Groppi stanno imparando
cos'è una partita vera elo stanno facendo con entusiasmo nonostante i pesanti punteggi subiti; il che dimostra oltre a tutto l'aver capito cos'è lo sport.
Gigi Villetti, il loro allenatore,
"soffre" con loro e gioisce di
fronte ad ogni segno di miglioramento. Anche per loro, se sapranno proseguire con pazienza
Marina Marchesi
Angela Alghisi
Mar,ia Filippini
Ore diurne
Nicoletta Volpini
Anna Maria Magro
Cristiana Dusi
Cristina Rottola
Daniela Romeo
Armanda Mornese
Lorenza Delfanti
Paola Tinti
Ore serali
Anna Manazza
Enr-ica D'Auria
Isabella Tumietto
Francesca Fontana

.

Tei. 7530110
Tei. 7530467
Tei. 7531364
Tei.
Tei.
Tei.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tei.

7530493
7530847
7530123
7530063
7530072
7530257
7530205
7530781

Tei.
Tei.
Tei.
Tei.

7531079
7530537
7530315
7530051

ORARIO BIBLIOTECA

GIORNI FERIALI
Tutte 'le matt-ine dalle 10,30 alle
12,30. Martedì e sabato anche dalle 17 alle 19.
Giovedì anche dalle 21,30 alle 23.
GIORNI FESTIVI
Dalle 11 alle 12.30.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate, via
Sali eri (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.
Part'enza 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; (fesNve): 8.15,
12.45, 15.25, 16.20, 17.20, 18.50, 20.
Il pullman S.A.LA. ferma in fondo al
vi.ale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo Murani
(capol'inea dello "O").

specie negli allenamenti verrà il
momento del succsso.
Altre due squadre giovanili stanno per iniziare i rispettivi campionati: prima cominceranno i
più piccoli del "propaganda" che
giocano la loro prima partita interna sabato 14 febbraio alle
15,30. Per i più grandi che saranno impegnati nel campionato
"Primavera" del CSI i primi incontri saranno con ogni proba.
lità in marzo.
Sempre per il basket da segnalare al marted sera con inizio
alle 21,30 un torneo per squadre di I Divisione al quale prendono parte, oltre al Malaipina,
l'Osa di Milano, il Melzo e il
Villaggio Ambrosiano di Segrate.
Il torneo serve a tutte le formazioni quale rodaggio prima del
campionato federale che inizierà
a marzo; per la sera di martedì
10 è in programma il "derby"
segratese tra il Malaspina e il
VAP Segrate.

.

INFERMIERE

Per ,il servizio infermieristico
a domic-ilio ('iniezioni, ecc.):
Signora Dalla Mora - Tei. 7381164 ore 7 - 9.30;
Signora Giammona - Nona strada, 4tei. 7531382 - Ore 18 - 19.
Per casi urgenti le infermiere sono
a disposizione ,anche 'in orario notturno e festivo.

.

ANALISI BIOMEDICHE

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

.

BENZINAI DI TURNO

8 febbraio: Api, Via Roma, 40 - Fina,
Via Cassanese, 11 - Esso, Via Rivoltana, 31.
15 febbraio: Agip, Via Cassanese,
177 - BP, Via Abruzzi, 31 - Agip, C.
Idroscalo - Gas Auto, Via Novegro.
22 febbraio:
Esso, Via Cassanese,
28 - Mobil, Via Rivoltana, 54 - Agip,
Via Forlanini
(aeroporto).

.

FARMACIE

Segrate: Via Cassanese, 170 - telefono 2131424 dalle 8,30 di lunedì 9
alle 8,30 di lunedì 16 febbraio.
San Felice: Centro Civico - telefofono 7530670 dalle 8.30 di lunedì 16
alle 8,30 di lunedì 23 febbraio.
Villaggio Ambrosiano:
Via S. Carlo,
9 - telefono 2134100 dalle 8,30 di lunedì 23 febbraio alle 8,30 di lunedì
1° marzo.

Autorlzz. del Trlb. di Milano n. 524 del 19-12.1972. Edlt. Don Enrico Anzaghl. Resp. Luigi Parodl . Tlp. Gallmbertl C.rnusco s N.

