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Anno V-N. 4 - 10 marzo 1976

GIOIOSAI Problemi impegnativi per
SCOPERTA il Comitato di Quartiere
I

Nel nostro Quartiere, formato in
prevalenza da famiglie abbastanza giovani, l'attenzione è rivolta
soprattutto ai ragazzi, che sono
tanti. Anche la Parrocchia fini.
sce per occuparsi soprattutto di
loro. Spesso gli adulti sono raggiunti solo marginalmente, in
quanto genitori di bambini da
battezzare o di ragazzi da ammettere alla Prima Comunione o
Cresima.
In preparazione alla Quaresima,
pensando di proporre qualcosa
agli adulti per vivere cristiana.
mente questo tempo forte dell'anno liturgico si è voluto interpellare direttamente gli interessati. Il sondaggio ci ha portato ad una gioiosa scoperta.
C'è un gruppo di Cristianiadulti che non giudica sufficiente
la partecipazione alla Messa festiva, che sente il bisogno di
incontrarsi anche al di fuori della celebrazione eucaristica, e
non tanto, o non soltanto, per
discutere di problemi attuali alla luce del Vangelo, quanto per
capire meglio e meditare la parola di Dio stessa, per esse,re
stimolati a vivere con più intensità la propria vita spirituale
nella normalità del quotidiano,
Sono discorsi che sembrava di
non dover più sentire. Il loro
ritornare conferma che la vita
spirituale, nel sens~ in cui la
religione, ed il cristianesimo in
particolare, la intende, è un'esi.
genza profonda dell'uomo. Come succede per la salute, chi
ha la fortuna di conoscerla finisce per awertirne l'importanza
soprattutto quando gli viene a
mancare.
Con rinnovata speranza, lancia.
mo dunque a tutti alcune proposte quaresimali. Vogliono diventare l'occasione per una riscoperta del nostro essere cri.
Segue in 2a pagina
Don Enrico

Negli ultimi tempi il Comitato di Ouartiere ha dovuto affrontare una
serie di argomenti piuttosto impegnativi; sull'attività svolta ecco
una sommaria relazione. Chi volesse approfondire i problemi trattati potrà anche farlo prendendo parte alle sedute del Comitato stesso che si tengono il secondo e il quarto martedì di ogni mese
al Girasole.
Viabilità - Facendo seguito alnncontro tra C.d.O., Associazione Proprietari, Consiglio di supercondominio, amministratore e commercianti è stato chiesto al Comune un parere su un eventuale intervento dei Vigili Urbani nel quartiere. Il Comune ha risposto, che
ferma restando la condizione privata delle strade, può prendere in
considerazione l'intervento qualora se ne faccia richiesta. Ci sarà
ora una nuova riunione per decidere il da farsi.
Acqua - Era stato richiesto al Comune un controllo sulla purezza
dell'acqua che arriva nel quartiere, poichè c'erano state segnalazioni di infiltrazioni di trielina. Il Comune ha risposto che i pozzi
dai quali si attinge vengono sottoposti a periodici controlli e non
c'è ragone di temere alcunchè.
Trasporti - Il vice pr~s.,idente.de.l C.d.O. Longo unitamente all'assessore ai Trasporti For'ltevivo ha preso contatto con la Provincia
per cercare di attivare una nuova linea che sostituisca quella estiva
che collega Milano al,I'ldroscalo; la nuova linea dovrebbe passare
anche per Novegro e San Felice. E' stata prospettata anche l'eventualità di allungare la linea « 73» (aeroporto).
Sempre a proposito di trasporti, è stato discusso uno studio statistico del Comune; è stato deciso dal C.d.O. di farsi promotore di
una serie di incontri fra i C.d.O. di Segrate e le forze sindacali delle
aziende insediate nel territorio e quindi direttamente interessate
al problema, al fine di trovare una soluzione comune ed economicamente valida.
Scuole materne - Il problema dell'insonorizzazione, risolto con la
nota azione dell'anno passato per quanto riguarda i saloni, resta
ancora aperto per le aule. La Milano San Felice S.p.A. si è impegnata con il Comune (in seguito all'interessamento de,I C.d.O.) ad
eseguire nuove misurazioni alla presenza di tecnici del Comune.
Ufficio postale - L'annoso problema dell'ufficio postale di San Felice sembra sempre prossimo a conèludersi, ma difficoltà burocratiche d'altro genere continuano a tenerne in effetti lontana la realizzazione. Ora si è venuti a sapere che la ditta Colombo che ha l'appalto di «procaccia postale» (cioè la ditta che porta la posta agli
uffici postali) non trovandosi il quartiere sulle sue linee abituali
non consente, indirettamente, l'apertura del nostro ufficio postale.
Si stanno allacciando contatti per vedere di risolvere anche questo'
(speriamo ultimo) nodo.
'

(segue dalla 1" pagina)
stiani, l'inizio di qualcosa che,
sebbene in forme diverse, poso
sa durare al di là della Pasqua.
- Ogni mercoledì alle ore 21,15
in chiesa, incontro per gli adulti nello spirito di quanto è detto
sopra.
- Ogni giorno breve commen.
to spirituale alla liturgia della
Messa (ore 9,15 e ore 18).
- Il venerdì nel rito ambrosiano non c'è la Messa. C'è l'obbligo di un atto penitenziale,
possibilmente il magro. Ore 18
meditazione comunitaria sulla
Passione di Gesù (l'atto penitenziale potrebbe essere questo).
..., Per adulti e ragazzi: quanto
r,isparmiamo in denaro con le
n!)stre rinunce (divertimenti, acquisto di cose superflue, ecc.)
sarà raccolto dopo Pasqua per
aiutare chi manca del necessa.
rio.
D. E.

ANNUNCI
.. Ho trovato un orologio in
prossimità del Malaspina S.C. .
Tel.. De Barto107530159.

.

Vendo pelliccia sud.americana
nuova. Tel. 7530859.
. Vendo bicicletta Moto Becane in buono stato per bambina
di 6.7 anni a L. 12.000. Karen Magro 7' sto n. 12 tel. 7530847.
. Impartisco lezioni di chitarra.
Cristina Jofre 7' sto 51 te.
7530859.
.. Lezioni di hata yoga per a.
dulti e bambini. Di Prampero tel.
7530035.

.

Cerco sci in ottimo stato

adulto

per

- Tel. 7530859.

0 Laureato
matematica.

impartisce lezioni di
Tel. 7530181.

. Acquisterei bicicletta da donna, tipo Graziella. Telefonare ore
pasti al 7530185.
. Vendesi carrozzina «super})
pieghevole, velluto a coste bleu
completa di accessori.. Telefona.
re ore serali al 7530333.

AUGURI
Battesimi: Francesca Roversi
VII 29, Maria Stefan.ini Casiroli
VIII 7.

CHE COSA HA FATTO
IL GRUPPO FRATERNIT A'
Ecco in cifre, come a suo tempo era stato promesso, il rendiconto di quanto siamo state in grado di fare, e vorremmo
augurarci di aver fatto qualcosa di buono.
Ora il nostro gruppo, già poco numeroso fin dall'inizio, si
trova in difficoltà perchè molte di noi, prese dalle normali
vicende familiari o di lavoro, non possono disporre di troppo tempo libero. La cosa ci dispiace e non vorremmo accantonare completamente questa iniziativa, che riteniamo utile
a noi stesse e agli altri.
Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno prestato, dietro nostra richiesta, la loro sapiente e generosa opera, ed
invitare altre signore ad unirsi a noi. Per comodità, ci si
rivolga eventualmente
a Don Enrico.
Rendiconto di cassa periodo dicembre 1974-febbraio 1976.
Le entrate del periodo sono state pari a L. 754.940.
Le uscite del periodo sono state pari a L. 691.271.
La rimanenza attuale di cassa è di L. 63.669 come da saldo
su libretto bancario.
Le uscite del periodo sono state così ripartite:
Viveri
Affitti
Visite mediche.
Balia
Trasporti e vestiario
Radiolina
Riparazioni e arredamento
abitazioni
Ragazze madri.

TOTALE.

187.335
110.000
40.000
140.000
22.265
10.000
93.820
87.851
. 691.271

B. N.

Portalett~.r:~

in difficolta
Molti citofoni e cassette per le
lettere delle case del quartiere
non hanno alcuna targhetta portanome. Il che crea non poche
difficoltà a chi quotidianamente
distribuisce la posta. La cosa è
stata fatta notare dal titolare
dell'Ufficio Postale di Segrate
proprio allo scopo di rendere il
servizio di distribuzione il più
possibile
funzionale. Sarebbe
bene che i sanfelicini in difetto provvedessero comprendendo
che in questo modo non solo
renderebbero più agevole il lavoro del portalettere, ma migliorerebbero il servizio di cui usufruiscono.

Assemblea
dei genitori
delleScuoleMaterne
ed Elementari
E' convocata l'assemblea dei genitori degli alunni delle Scuole
Materne ed Elementari di San
Felice per Mercoledì prossimo
10 marzo alle ore 20,45 presso
la Scuola Elementare, giusta autorizzazione del Direttore Didattico Reggente dr. Flaviano Serralunga in data 1 marzo 1976.
Ordine del giorno:
1) Prospettive. in ordine alla attuale situazione del Circolo di
Segrate;
2) Consuntivo del ,lavoro svolto
dalle Commissioni di lavoro elette ne Il'assemblea del 20-11-75
e relative proposte;
3) Varie ed eventuali.
Ora di tér'mine: ore 24,00.
Guido Rosini

.

SI, NE VALEVA LA PENA!

POSTA
.

PARLIAMO
AMICHEVOLMENTE

Siamo onorate e ringraziamo la
Sig.ra G.L.P. per averci collocate

tra i

«

DI CANI

Grandidella scuola" dato

che siamo state noi a lanciare
l'idea della raccolta carta nelle
scuole Elementari e Materne di
Segrate,
Abbiamo portato avanti con il
consenso del Consiglio di Circolo e con l'indispensabile sostegno della Assomacero e dell'Ente Nazionale Cellulosa questo discorso che voleva e vuole essere educativo, sociale ed
èconomico.
Infatti l'essenza dell'iniziativa è
stata recepita con entusiasmo
da tutte le insegnanti che hanno dedicato alcune lezioni all'argomento sviluppandolo con proiezioni cinematografiche, temi e
visita ad una cartiera.
La campagna raccolta carta ha
dato risultati positivi
in ogni
senso: non solo per i ragazzi
della scuola, ma anche per quelli della Parrocchia che, guarda
caso, hanno effettuato la .Ioro
raccolta tre giorni prima della
data precedentemente
fissata
dalla scuola.
Nessuno ha mai inteso intralciare la raccolta della Parrocchia:
il dare la carta agli uni non vuoi
dire escludere gli altri. Nè ci
risulta che nelle città dove da
tempo le due iniziative coesistono si siano creati problemi particolari. Ma... siamo a San Felice! Che i grandi di San Felice
vogliano sempre avere la prima
e l'ultima parola è cosa nota,
ma che anche la raccolta carta,
organizzata per tutte le scuol'e
del Circolo di Segrate, debba
passare al loro vaglio ci sa perlomenodi...
buffo e non vediamo come tale iniziativa possa
esaltare le menti, sconvolgere le
quiete acque di San Felice e
deturpare il paesaggio con la

presenzadel

«

sacro container ".

In quanto alle allusioni politiche
(anche nella carta straccia infiliamo la politica?) si commenta~ano da sole.
E per finire non le sembra gentile Sig.ra G.L.P. che le diatribe
sul buon senso e il buon gusto
possano essere lasciate agiualzio di tJp\ma Letizia?
'
Lorenza Ravenna e
Maria Lorenzetti

Mi rivolgo a chi possiede o comunque ama i cani. Quelli che
li detestano, sono un capitolo a
parte, non ci riguardano, anzi io
li definisco «Poveretti!"
Noi.
però, dobbiamo migliorare
in
qualche modo l'attuale situazione. Ognuno di noi si rende certamente conto che non si può vivere nella sozzura nè imporla agii altri. E i cani, lasciati liberi,
creano questo stato di cose.
In una civilissima nazione europea c'è una precisa regolamentazione: vicino ad ogni cestino porta rifiuti ci sono scopino e paletta. I proprietari, che,
SEMPRE, accompagnano i loro
cani, provvedono a rimuovere
gli escrementi e a depositar.li
nei cestelli. Sto parlando a chi
ama i cani, ripeto, a chi ne ha
cura, a chi non inorridisce dovendo entrare in questo ordine
d'idee, come una mamma (mi
si perdoni il necessario accostamento) non è presa da urti
di vomito facendo le pulizie al
proprio bambino. Altro provvedimento è stato messo in atto
educando i cani a sporcare solo
in ampie vasche piene di sabbia, che viene rimossa tre giorni per settimana da personale
addetto.
A Milano è allo studio (se già
non è stata approvata)
una
«passeggiata canina ". Pur sapendo di sollevare battute di spi..
rito e frizzi, vogliamo sponta-

.

neamente inquadrarci in una linea di decoro, prima che arrivino ordini e sanzioni che, inevitabilmente, creerebbero dissidi
insanabili? Nel nostro complesso una soluzione semplice sarebbe usufruire per la libertà (vigilata) dei cani, dei panettQni
sopra la Standa e dei prati incolti oltre i campi da tennis,
Comunque è sollecitato e graditissimo ogni buon parere al
proposito, considerando che il
concetto di cane curato è purtroppo del tutto soggettivo.
Sintomatico è il caso occorsomi: una signora mi si avvicina
mentre sto esortando il mio cane a salire in macchina, si complimenta per la bel-la linea dell'animale, s'interessa del vitto,
dell'età e la nostra conversazione si protrae con mio piacere,
finchè la signora si congeda con
le testuali parole: «Amo tanto i
cani! Adesso ho preso questo
(un boxerino tigrato), perchè il
primo l'ho perso e il secondo è
morto sotto una macchina ". Il
boxerino, ora cresciuto, è sempre in giro solo. Per un inciden.
te è zoppetto. Inoltre, pochi giorni fa, un addetto alle pulizie gli
ha veramente spaccato un mani.
codi
scopa sulla schiena, per
cacciarlo da un locale delle pattumiere dove aveva fatto scempio di sacchi. Vorrei che la signora -di cui parlo leggesse que.
ste righe e si riconoscesse. Senza malanimo, le assicuro che
non così si amano i cani! Oltre
tutto non incrementando lo sdegno di chi ne riceve danni.

Prada M.

CERTI RINCARI SONO VERI, MA...

Ho esaminato un rendiconto relativo alla gestione 19'/4-75 di un com.
plesso condominiale con una superficie abitativa di mq. 37.557 ed
ho rilevato le seguenti risultanze per il servizio r1sceldamento:
- Consumo combustibile
. L. 35.982,800
q,li 5,673,85 a L. 6.342 (media) .
-Più
spese per:
pesatura autotreni, manutenz. imp., luce, forza e
fJJOchista .

L.

4.149.800

.

L.

40.132.600

~ Spesa compi. per 199 giorni.
.
.
.
con, lin costo di L. 1.069 per metro quadrato. Per la 'gestione 1975-76, col combustibflea
L;- 7.500 per q.le, è previstosto un-costo di L. 1.285 per metro' quadrato.
Quanto sòpra è documentabile e lascio ai lettori gli eventuali confronti e commenti.
A. Robbiani

DURANTE
BATTAGLIA

LA

SEDUTA
DEL
IN
CONSIGLIO

Anche le ratifiche delle delibere
di òGiunta possono dare il movente per una battaglia in Aula
Consiliare. E' ciò che è avvenuto
puntualmente il giorno 26-2.
Dopo che il pubblico aveva a
lungo sonnecchiato - sull'invio
di 48 anziani in riviera - sulla
nomina di Bozzi (PCI) in sostituzione di Accinni, dimissionario
dalla Commissione d'inchiesta
per la scuola di via Modigliani,
per gli scrupoli (testimone e
giudice che gli derivavano dalla
sua passata appartenenza alla
DC - sulle nuove tariffe dei
campi giardino al cimitero (L.
900.0001) - ed altro lavoro di
normale amministrazione, è stato bruscamente svegliato quando la Giunta chiedeva la ratifica
della delibera, relativa alla nomina di un Avvocato e di due
Architetti, per la verifica della
convenzione Edilnord. Le minoranze non hanno gradito le premesse con le quali ,la delibera

.

SS. MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore
10 (specialmente per i ragazZ!i),
11,30, 19.
Ferial-i: ore 9.15, 18.
Confessioni. Prima delle SS. Messe
e sabato daHe 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 s-abato 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 matNno -alle
24. Allo stesso recapito è reper,ibile
un servizio di autoambulanza.

.

BABY.SITTER

Guido Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Gasiraghi
Pietro Bianchi
Adriana Polenghi
Diana Toni-elli

Paola Fagnan'i
Patrizia

Tonie-lli

Elena Levi, Torre 3
Raffaella Rossi
Stefania Borgonovo
Silvia Biraghi
In:i Antonella
Catalano Patrizia
Cortes-i Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
T e I.
Tel.
Tel.
Tel.

7530279
7530120
7530140
7530280
7530053
7530297
7530893
7530082
7530893

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
T el.

7530062
7530103
7530158
7530300
7530758
7531058
7530072
7530373

veniva presentata,. nè si sono
dimos~rate d'accordo sull'incarico a due architetti (parcella L.
500.000 a testa).
La discussione, dapprima pacata
prendeva toni sempre più vivaci.
anche per alcune affermazioni
dell'assessore Maiocchi, che venivano malamente smentite dal
suo gruppo, circa un incarico
che la Giunta avrebbe dato ad
un professionista per iniziare i
contatti con l'Ediinord per il 'riconvenzionamento. Cosa questa
non ancora discussa in Consiglio
Comunale. Gli animi erano ormai
eccitati e la sopravveniente
stanchezza (ore 2,30) non permetteva di superare ,l'impasse,
tanto che le minoranze abbandonavano l'aula. Veniva così meno il numero legale e la seduta
doveva essere sospesa.
Il giorno successivo altra breve
sessione con un importante argomento. Il CIMEpeCOCEL (edilizia popolare) destina a SegraMarina Marches-i
Angela Alghisi
Maria Filippini
Ore diurne
Nicoletta
Volpini
Anna Maria Magro
Cristiana Dusi
Cristina Rottola
Daniela Romeo
Armanda Mornes-e
Lorenza Delfanti
Paola Tinti
Ore serali
Anna Manazza
Enrica D'Auria
'Isabella Tumietto
Francesca
Fontana

.

Tel.
Tel.
Tel.

7530110
7530467
7531364

T e I.
Tel.
Tel.
Tel.
T-el.
Tel.
T el.
Tel.

7530493
7530847
7530123
7530063
7530072
7530257
7530205
7530781

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7531079
7530537
7530315
7530051

ORARIO BIBLIOTECA

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

pULLMANS.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. Fel'ice(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.1.A. ferma in fondo al
vi-ale Forlanini (Tre Pontne
in Largo Murani (capol'inea dello "O").

26

FEBBRAIO
COMUNALE

te 3 miliardi e 300 milioni per
la costruzione di case ad un
prezzo di L. 199.000/mq. L'area
destinata a questa edificazione è
delimitata da via Cassanese e
via Monzese.
F.P.

Tre

Pittori al Malaspina

AI «Malaspina Sporting Club»
avrà luogo dal 27 marzo p.v. al1'11 aprile la manifestazione culturale: "Incontro con i pittori
Maria Grazia De Martino Piantanida, Luciano Besenzoni e Sergio Mazzilli ». Sono pittori ancora abbastanza giovani, ma che
hanno già riscosso riconoscimenti ed approvazioni anche in
altre città, con premi e critiche
molto favorevoli. Sono pittori
che specialmente nel paesaggio
figurativo, ognuno nella propria
interpretazione seguono i canoni del verismo, senza deformare,
ma cogliendo quanto di più bello
e delicato vi è in esso.

.

INFERMIERE

Per ,il servizio .infermieristico a domic-ilio ('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.

.

ANALISI BIOMEDICHE

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

.

BENZINAI DI TURNO

14 marzo: Agip, Via Gassanese. 17'l.
- BP, Via Abruzzi, 31 - Agip, C.
Idroscalo - Gas Auto, Via Novegro.
19 marzo: Esso, Via Cassanese, 28
- Mobil. Via Rivoltana, 54 - Agip,
Via Forlanini (aeroporto).
21 marzo: Total. Via Monzese, 70
Fina, C. Idroscalo.

-

28 marzo:

Api, Via Roma, 40

Via Ca~anese,
voltana,"31.

.

- Fina.

1 - Esso, Via Ri-

FARMACIE

San Felice: Gentro civico, telefono
7530670, dalle 8,30 di lunedì 15 alle.
8,30 di lunedì 22 marzo.
Villaggio Ambrosiano:
Via S. Carlo,
9, tel. 2134100: dalle 8,30 di lunedì
22 marzo alle 8,30 di lunedì 29
marzo.
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