Anno V-N.

6 - 1 maggio 1976

•
•
_ornI
A SAN FELICE

Primi

•

vagi ti

Da quindici giorni siamo nella nuova chiesa. Ci
andammo la domenica degli ulivi, accompagnando
Gesù con esultanza. Molta gente a tutte le Messe.
Nel pomeriggio
Messa fuori orario per il gruppo
Scouts Milano I, a cui appartengono
alcuni nostri
ragazzi: più di trecento tra ragazzi e genitori. Funzioni del Giovedi, Venerdi e Sabato Santo con una
partecipazione
notevole. Molti ancora a Pasqua e
nella domenica successiva.
Il giudizio di tutti sulla nuova chiesa è estremamente positivo. Anche persone venute da fuori, e
ne vennero parecchie, dicono la loro ammirazione.
In quindici giorni ci furono già, oltre alle celebrazioni pasquali, un Battesimo, alcune Prime Comunioni, le Cresime, due Matrimoni
e, purtroppo anche il funerale del caro Dott. Bruniera. E' la Chiesa che ci accompagna in tutti i momenti della nostra esistenza, dandole quel valore che solo Cristo
risorto sa dare.
La mia soddisfazione
è grande, pur nella fatica,
complicata
da un laborioso
trasloco
e da tante
cose nuove che non sempre trovano subito il loro
posto giusto.
Due riflessioni
quasi profane. Se il genio artistico
non viene mortificato
negli angusti spazi di un
servizio igienico da arredare e non è costretto
a
soddisfare unicamente capricci individualistici,
può
offrire anche agli uomini d'oggi qualcosa che sa
elevarli ed unirli. L'uomo ha sempre bisogno non
solo di pane e neppure solo di sport, e neppure
solo, oso dire, di parola di Dio, ma anche di ciò
che è bello. I mecenati di un tempo ebbero i loro
torti, e furono molti. ma i ricchi di oggi, con i loro
soldi, oltre che provvedere
ad altre primarie esigenze, non dovrebbero,
per il bene degli uomini,
trascurare
investimenti
di questo tipo. Mi auguro
sinceramente
che gli artisti che ebbero modo di
esprimere cosi bene il loro genio nella costruzione della nostra chiesa, possano trovare altre occasioni simili.
Un piccolo neo: la celebrazione
della Cresima fra
un'indegna
confusione
di persone
che, avendo
scambiato la chiesa per la piazza del loro villaggio ed il rito della Cresima con uno dei tanti festival, disturbarono
e chiacchierarono
tutto il tempo. Ma perchè i genitori dei ragazzi invitano ad
un rito religioso
persone siffatte?
Sarebbe forse
opportuno che si invitassero
solo chi è in grado
di capire e di partecipare
pregando. Almeno si
abbia cura di invitare chi ha un minimo di educazione e sa rispettare ciò in cui noi crediamo
L'avvertimento valga per le prossime Prime Comunioni.
Don Enrico

a Scuola
Genitori
qualcosa si muove
Spesso si sente lamentare che i "decreti delegati" hanno prodotto fino ad ora scarsi risultati quanto a partecipazione
effettiva dei genitori alla gestione della scuola. C'è però chi
si sforza e fa di tutto per sviluppare
l'embrione nato con i "decreti delegati" stessi, soprattutto
attraverso
la collaborazione
con gli
insegnanti.
Muovendosi
su questa
linea, la
Commissione Didattica formata si all'inizio di
quest'anno
scolastico nell'ambito
dell'assemblea di plesso dei genitori delle elementari, ha
concluso un suo primo ciclo di lavori arrivando alla conclusione che l'impegno primario, al.
meno in questo ambiente, è quello di sensibilizzare insegnanti e genitori ai problemi di una
scuola nuova.
La Commissione formata dalle signore Leone,
Miraglia, Lorenzetti, Zerbi e Pegoraro e dall'ing. Sarà, dopo un vasto giro d'orizzonte e
una serie di contatti con vari organismi milanesi che s'occupano di problemi didattici, ha
formulato, d'accordo con le insegnanti, un piano che se correttamente
realizzato e seguito,
dovrebbe far crescere in tutte le componenti
della nostra scuola il grado di sensibilità e
quindi di possibilità di intervento.
Il primo passo di questa azione è costituito da
una serie di quattro interventi, qui a San Felice, di veri esperti di problemi della scuola
che par~eranno a insegnanti e genitori su questr terru:
13 maggio: «Scuola e società»
(prof, Reguzzoni)
20 maggio: «Problemi
di partecipazione»
(prof, Colasanto)
4 giugno: «Il nuovo ruolo dell'insegnante»
(proff, Scurati e Corradini)
lO giugno: «Valutazione»
(dott.ssa Zìppolì ).
L'iniziativa, come s'è detto nata alle elementari, interessa evidentemente
anche i genitori
e gli insegnanti delle medie e prelude ad un
più i~pegnativo
lavoro programmato
per il
prossimo anno scolastico con l'approvazione
del Consiglio di Circolo e del Consiglio di Isti.
tuto delle Medie; si tratterà in pratica di un
ver<;J e proprio corso di aggiornamento
per
genitori e insegnanti che, finanziato dalla Regione, dovrebbe svolgersi tra ottobre
e dicembre.
E.' raccornandabile
l.a partecipazione
del magglC?r m~Il!-e~o.di gellltor.i e insegnanti già alla
prima iruzianva. La serre degli interventi nelle
date che abbiamo segnalato si svolgerà alla sera alle 21 nel teatrino della scuola elementare.

AL GIRASOLE MOSTRA
DEL LIBRO PER RAGAZZI
Dal 3 allB maggio il "Girasole"
ospiterà una interessante
mostra di libri per ragazzi. Verranno esposti volumi che interessano tutti i giovani della scuola dell'obbligo, cioè dalle materne
alle medie inferiori. La mostra viene curata dalla "Libreria dei
ragazzi" di Via Tommaso Grossi, 10. Nell'ambito di questa manifestazione, la sera del 3 maggio. sempre nella portineria, il
dottor Denti della stessa "Libreria dei ragazzi" e la dottoressa
Zippoli, responsabile
del Centro psico-pedagogico
del nostro
Comune, animeranno una conversazione sulle letture per i giovani. La mostra sarà aperta al pubblico ogni mattina dalle ore
10 alle 12, ogni pomeriggio dalle ore 16 alle 18 ed alla sera
dalle ore 21 alle 23.

Carta per
la scuola
•

Dall'otto al dieci maggio
al Cenlro Commerciale il "container" dove tutti
quanti lo vorranno potranno
parlare la carla da macero. Il
ricavato d811a vendita di questa carta è destinato alle necessità delle scuole materne
ed elementari di Segrate.
tornerà

SOSTA
VIETATA
Prime reazioni e primi risultati
dell'operazione "senso rotatorio"
al Centro Commerciale. Qualche
mugugno iniziale è ben presto
rientrato, anche perchè l'esigenza di mettere un po' d'ordine in
questa parte del quartiere
era
evidente. C'è da rilevare
però
che, mentre
il "senso
unico"
viene rispettato
pressochè
da
tutti
(per qualcuno c'è voluto
qualche giorno di rodaggio, ma
poi ha imparato ...), non vengono
rispettati i segnali che riguardano la sosta. C'è, insomma, chi
continua a lasciare la macchina
dov'è vietato e non usufruisce
degli spazi che sono stati ben
precisamente
indicati. Fare due
passi anche in un ambiente abbastanza piacevole e comunque
non pericoloso
costa per qualcuno troppa fatica.

Si chiede
un Ufficiale
Sanitario
solo per
-Segrate
Il Consorzio sanitario di zona ha
tenuto la sua prima assemblea
nel corso della quale ha ascoltato la relazione d31 presidente
Brugi. Ogni tema è stato toccato. E' emersa la necessità di arrivare al più presto alla nomina di un Ufficiale Sanitario che
si occupi unicamente
dei problemi di Segrate con ovvi vantaggi per tutta la popolazione.
Com'è noto attualmente l'Ufficiale Sanitario in carica deve occuparsi di più Comuni della zona.
I consiglieri
inoltre hanno caldeggiato che la giunta esecutiva si occupi con maggior determinazione
della medicina del
lavoro e della medicina pre-senilc, oltre a sviluppare con ogni
mezzo l'educazione sanitaria per
una maggior partecipazione
ed
una maggior
utilizzazione
dei
servizi già realizzati o in corso
di realizzazione. Si ultimava con
la nomina del segretario
nella
persona del sig. Polenghi.

ANNUNCI
• Per le vostre vacanze vi informiamo
su: DOVE... COME...
QUANDO ... Vi aspettiamo nel nostro ufficio: ATI viaggi, Centro
Commerciale - Telefono 7530.392
7530.843.
• Regaliamo cane nero e beige.
Tel. 7530.164.
e Vendo organi Bontempi in buone condizioni. Tel. 7530.068.
• Cerco persona esperta, referenziata per accudire bambino di
un anno. Domelles - T.!. - telefono 7531.367.
• Ho smarrito una giacchina di
tela verde da bambino. Chi la
avesse trovata può telefonare al
7530.012. Grazie.
• Avrei bisogno di un seggiolone. Tel. 7530.859.
• I dottor G. P. Mudanò della
IBM c/o sig.na Penna (telefono
7584) cerca un appartamento in
affitto (salone e due camere).
e Giuseppe
Zamparini
esegue
impianti e riparazioni di idraulica e riscaldamento
Il suo ind'rizzo è: Via Volta.' 2A - Limito .
Telefono 90.47.870.
li> Affittasi
tavernetta di 80 mq.
Telefono 75.30.142.
e Signora disposta ad occuparsi bambinaia
intera
o mezza
giornata. Telefor.are ore pasti a
Filippini 75.31.364.
o Laureato impartisce lezioni di
matematica. - Tel, 75.30.181.
al Lezioni di hata yoga per adulti e bambini. Di Prampero - telefono 75.30.035.
• Affittasi
box due posti auto
ottava strada n. 10. Telefonare
7530184 - 7381163.
• Vendo salotto, un divano, due
poltrone, 3 sedie stile Luigi Filippo. Tel. 7530736.

FRESCHI

in BIBLIOTECA

Nonostante la crisi... cinematografica, la biblioteca cerca
di tenersi al passo coi tempi.
Ecco gli ultimi arrivi:
Kosey: Qualcuno volò sul nido del cuculo;
Chiara:
La
stanza del vescovo; Ruesch:
Imperatrici
nude, Kontinent
N. 2; Brancoli: Gli USA e il
PCI; Mack Smith: Le guerre
del duce; Amado: Jubiabà;
Meneghello Libera nos a malo; Doctorow: Ragtime; Allen:
Citarsi addosso;
Tobino La
bella dagli specchi; Roth: La
mia vita di uomo; Bargellini:
Fra diavolo; Barbaro: Le pietre, l'amore;
Bamecarriere:
Ultimatum.

LA MINORANZA CHIEDE
LA CONVOCAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

POSTA
PANE E LATTE
Non riusciamo
a spiegarci
perchè a San Felice il pane e il
latte debbano costare di più che
altrove. Se ci sono delle ragioni precise per aumentare i prezzi, ci piacerebbe tanto che venissero esposte dai dettaglianti
affinchè ognuno sia tranquillo
di
pagare veramente
quanto è dovuto.
Un gruppo di abitanti
del quartiere
(Seguono 12 firme)

FONTANELLE MALATE
C'erano una volta le fontanelle ...
Oltre che si mpaticamente
decorative erano utili, specialmente
nella stagione
calda. Funzionavano bene. Ma come per tutte
le cose che funzionano era necessario pensare ad una manutenzione. Dato che nessuno ci
ha pensato.
Le fontanelle
dei
"golfi" si sono scassate in vario
modo. La soluzione quale è stata? Quella più semplice:
chiuderle tutte. In questo modo continuano a svolgere la loro funzione ornamentale,
ma non gettano più acqua. Il che intristisce
parecchio l'ambiente. Peccato.
F. T.

GIOCHI PERICOLOSI

ampliamento
Via Modigliani.

della

scuola

di

Il Consiglio
Comunale si occupava anche delle Colonie estive
climatiche
(Bormio, Aprica e Ceriale) per centocinquanta
bambini e delle Colonie diurne da anr ire in Segrate presso le scuole di San Felice, Milano 2 e Redecesio per i bambini che durante le vacanze non avrebbero
la necessaria assistenza familiare perchè entrambi i genitori sono occupati in attività fuori casa.
In chiusura di seduta venivano
apnrovate
due mozioni relative
all'anniversario
della Resistenza
e della Festa del Lavoro. Le minoranze (DC - PSDI - PRI - PLI)
hanno richiesto
la convocazione
del Consiglio
Comunale
entro
breve tempo per discutere
un
ordine del qiorno relativo all'operato
dell'Amministrazione
in
questi mesi e ai programmi
annunciati e mai approntati.
F. P.

Cl quattro
insegnanti
di appogqio per trentatrè
ore settimanali (ventiquattro
ore di scuola
e nove di riunione
con insegnanti, équipe psico-pedagogica,

ecc.l ;
O l'altezza

dei locali di abitazione viene abbassata a metri
2,75;
Il) incarico
per la progettazione
dell'asilo-nido
di Segrate-Centro;

SPORT: al Mala spin a
.
quest come a Montreal
Siamo nell'anno

olimpico,

il

organizzasse

"Malaspina"

grande

Ci sono ragazzini
e ragazzine
che si divertono
molto a fare
l'asse d'equilibrio
sul muretto di
cemento aopra l'ingresso
della
sottostazione
della Nona Strada.
Su quel muretto da una parte,
quella del "golfo",
è facile salire; ma dall'altra è, purtroppo facile cadere. Il salto non è indifferente e dato che sarebbe veramente utopistico
pensare che
fosse sufficiente
dire ad ogni
bambino "non salire su quel muretto" o ad ogni genitore
"dai
un'occhiata
ai tuoi figli quando
sono da quelle parti", ci vorrebbe una soluzione diversa, come,
ad esempio. una rete, una cancellata.
Insomma qualcosa che
elimini
una evidente situazione
di pericolo.
F. B.

e

Dopo un lungo intervallo
il Consiglio Comunale è tornato a riunirsi il giorno 23 aprile. La seduta è servita per affrontare
molteplici argomenti, già oggetto di
delibere di Giunta che necessitavano della ratifica da parte del
Consiglio Comunale.
Ben trentaquattro
delibere venivano vagliate ed approvate. Secondo i consiglieri
della D.C.
non tutte avevano "carattere
di
urgenza" (art. 140 del T.U. 1915)
e avrebbero dovuto seguire quindi ben altro iter. Le del ibere di
maggior interesse:
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di Montreal;
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mondiale,
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nel nuoto

volo, nella corsa

nell'anno

da divertirsi

sia ga-

che gareggiano.

DELLA GUARDIA

Giuseppe Pagano e Sanzio Zaifini, due delle guardie del nost ro quartiere sono andati in
pensione e riteniamo
siano
lutti d'accordo nel rivolgere
loro un saluto ed un ringraziamento per il lavoro svolto

a favore della nostra comunità. Al loro posto sono stati assunti due nuovi guardiani, ma
uno dei due se ne è già andato via. A Luigi Petralia che
invece ha preso servizio rivolgiamo il nostro benvenuto.

B A S K E T: Esordio O.K. per Morbelli e compagni
Ha preso il via il campionato
di l'
Divisione
e il Malaspina
Basket
Club, fedele alla sua tradizione,
si
sta comportando
molto
bene.
La
squadra guidata da Maggini
ha ottenuto già una buona serie di suecessi ed è piazzata tra le prime del
suo girone. Gli elementi
più forti
della squadra sono, oltre al già citato Maggini, Elio Ongaro, Mastrangelo e Damiano,
ma hanno fatto
buone cose anche D'Angelo e Babic.
Caratteristica
di questa formazione
1976 l'immissione
di alcuni giovani
che cominciano
a trovare
il loro
spazio
(Mussi,
Croci,
Tumietto,
Corrado Limentani e qualche altro).
Per quanto concerne le attività gio·
vanili,
mentre
i giovanissimi
del
campionato "Propaganda"
hanno cominciato
il girone
di ritorno,
gli
"allievi"
che disputano il campionato "Primavera"
del CSI hanno esordito con una bella vittoria
sul Vano
zago. Pippo Morbelli e Luca Riboldi
sono stati i più positivi,
ma anche
i loro compagni debbono essere lodati soprattutto
se si tiene conto
che erano alla loro prima competi-

zione agonistica.
Peter e Roby Bonfanti,
Ezio Lazzari daranno
certamente ancora di più nelle prossime
competizioni
una volta registrata
la
loro tenuta difensiva;
soddisfacenti

CALCIO:

/I

Festive: vigilia
ore 19. Giorno ore
10 (specialmente
per i raqazzl) ,

11,30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni.
Prima delle SS. Messe
e sabato dalle 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
telefonn 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 matt·ino alle
24. Allo stesso recapito è reperibile
un servizìo di autoambulanza.

Trib.

di

7530279
7530120
7530140
7530280
7530053
7530297
7530893
7530082
7530893

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

7530062
7530103
7530158
7530300
7530758
7531058
7530::172
7530373
7530110

n. 524 del

Tel. 7530467
Tel. 7531364

Ore diurne
N'coletta
Volpini
Anna Maria Magro
Cristiana
Dusi
Cristina
Rottola
Daniela Romeo
Armanda Mornese
Lorenza Delfanti
Paola Tinti
Mariateresa
Di Pierro
Laudomia Piccolomini
Micaela
Malingri

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

7530493
7530847
7530123
7530063
7530072
7530257
7530205
7530781
7530078
7530164
7530164

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7531079
7530537
7530315
7530051

GIORNI FERIALI
Tutte 'le rnattlne
dalle
10,30 alle
12,30. Martedì, giovedì anche dalle
17 alle 19.
Giovedì
anche dalle 21,30 alle 23.

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

Milano

Angela Alghisi
Maria Filippini

• ORARIO BIBLIOTECA

• BABY·SITTER

Aurortzz . del

Un bel secondo posto per il
Malaspina nel Tacchini"

Conquistando
il secondo posto nel
Trofeo
Tacchini
i calciatori
della
prima squadra del Malaspina hanno
vinto.
tra l'altro,
dodici
racchette
da tennis;
un premio
giustamente
in carattere
con la manifestazione
che è appunto un "campionato"
di
calcio tra tennis club. Alla squadra
del nostro quartiere è andata anche
la C-oppa Disciplina,
un nconosctmento che certamente
le fa onore.
Questo nuovo risultato
positivo della sezione è di buon auspicio per il
proseguimento
dell'attività.
A questo proposito
ricordiamo
che è in
corso
di svolgimento
la seconda
Coppa Canotti eri , la cui prima edi-

• SS. MESSE

Guido Croci
R'ta Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Pietro Bianchi
Adriana Polenghi
Diana Tonie'!i
Paola Fagnani
Patr.zra Tonielli
Elena Levi, Torre 3
Raffaella Rossi
Stefania Borgonovo
Silvia Biraghi
Antonella
Ini
Catalano Patrizia
Cortesi Lorenza
Lucia Romeo
Elena Spoldi
Marina Marchesi

anche le prestazioni
di Borroni
e
Mattamira.
Nella squadra sono stati
inseriti
anche i più giovani Gualtieri e Rovelli che hanno contribuito
alla conquista
dei primi due punti.

GIORNI FESTIVI
Dalle 11 alle 12,30.

zione è già stata appannaggio
del
Malaspina. C'è poi in programma
il
torneo Città di Milano. A fine rnaqgio sul campo di Rodano ci sarà
un torneo per la categoria "pulcini"
(anni '61·'62 e '63). Intanto i "piecolissimi"
stanno disputando un toro
neo del C.S.1. in attesa dell'ormai
tradizionale
torneo Vergnaghi che si
giocherà a Segrate. Le segnalazioni
da fare per le prestazioni
dei componenti
della squadra maggiore
riguardano
particolarmente
Grisorio,
Morandotti,
Beccaria e Travagli;
fra
i piccolissimi
Allegrini,
Meda, Bro.
velli, Zoppini.
Marco Orsi

• INFERMIERE
Per ,il servizio
infermieristico
a domicilio
(·iniezioni, ecc.):
Signora Dalla Mora - Te!. 7381164 .
ore 7·9.30;
Signora Giammona - Norra strada, 4·
tel. 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):
prelievi
tutti i cornì
dalle 8 alle 10; ritiro
esami dalle 8 alle 12,30. AI sabato
prelievi per appuntamento.

• BENZINAI DI TURNO
1 maggio:
BP, Via
Abruzzi,
31
- Mobil,
Via Rivoltana,
54 - Agip,
Via Forlanini
(aeroporto).
2 maggio: Total, Via
Fina, C. Idroscalo.

16 maggio: Agip, Via Cassanese,
177 - Agip, C. Idroscalo - Gas Auto,
Via

Partenza da Milano
Lambrate,
via
Salieri
(feriale):
6.2n 7.45, 8.35,

• FARMACIE

12.30, 13.45, 15.50, 16.40, 17.35,
18.40, 19.30,; (festive):
7.50, 12.20,
15, 16, 17, 18.30, 19.30.
Partenza da S. Felice (feriali):
7.15"
7.30, 8.15, 9.05, 12.55, 14.25, 16.10,
17.10,18.15,19.05,20;
(festive):
8.15,
12.45, 15.25, 16.20, 17.20, 18.50, 20.
Il pullman S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini
(Tre Ponti) e in Largo Murani
[capolinea
dello
"O").
Edit.

Don Enrico

Anzaghi.

70 -

9 maggio: Api, Via Roma, 40 - Fina,
Via Cassanese,
11 . Esso, Via Ri·
voltana, 31.

• PULLMAN S.A.I.A.

19·12·1972.

Monzese,

Resp.

Novegro.

Redecesio: Via delle Regioni 9, tel.
2133221; dalle 8,30 di lunedì 3 maggio alle 8,30 di luned 10 maggio.
Segrate: Via Cassanese 170, telefono 2131424; dalle 8,30 di lunedì 10
maggio alle 8,30 di lunedì 17 maggio.
San Felice: Centro civico, telefono
7530670; dalle 8,30 di lunedì 17 maggio alle 8,30 di lunedì 24 maggio. :
Luigi

Parodi.

Tip.

Galimbertl

Cernusco.

re

