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A SAN FELICE
L'EUROPA

IL BATTESIMO

A SAN FELICE
L'Europa è entrata anche a San
Felice in punta di piedi. Il compito di «maggiordomo»
di madama se lo è assunto il Lions
Club di San Felice Segrate, che,
per i soci, e gli amici, ha organizzato un dibattito nel cinema
sotto la Chiesa. Un invito discreto, un cartoncino pulito, avvisava i «Ieon i » (e g Ii invitati),
che nientepocodimeno
Giancarlo
Pajetta e Bettino Craxi avrebbero partecipato a tale tavola rotonda.
Naturalmente non c'erano, avendo preferito spedirci le «riserve»: forse hanno creduto che
un quartiere «borghese»
come
San Felice offrisse poca messe
al loro raccolto.
Detto chi non c'era, vediamo chi
c'era: Susanna Agnelli per il PRI
(non vestiva alla marinara). Apprezzata la « r » piemontese (noblesse oblige). Enzo Bettiza per
il PLI, Felice Besostri per il PSI,
Alfredo
Diana (vice-presid.
del
CNEN) per la DC, Silvio l.eonardi per il PCI.
Il dibattito (se cosl si può chiamare, vista l'assoluta mancanza
di motivi polemici), ha messo in
luce il sostanziale accordo degli
intervenuti sulla necessità di un
ampliamento dei poteri del Parlamento Europeo (ora solo consultivi) e sull'importanza
di poter
finalmente puntare ad una politica sovranazionale
che superi i
particolarismi
locali.
Certo, le sinistre hanno auspicato un'Europa «diversa », alleata
del Terzo Mondo nel fondare una
nuova e più equa distribuzione
delle risorse e delle ricchezze,
Bettizza ha insistito sulla necessità che i poteri del Parlamento
che andremo ad eleggere siano effettivi, cosl come, più o me-

no, ha sostenuto
Diana, impegnato a spiegare quanto concretamente possa essere utile l'unità europea per il mondo dell'economia
e del lavoro. Agnelli,
dal canto suo, spera in una carta dei diritti fondamentali
dell'uomo e nella possibilità
che
un'Europa più unita sappia meglio far fronte al problema dell'energia. Ma tutto in toni morbidi e soffusi.
Più vivaci gli interventi del pubblico; a parte un vergognoso tentativo di infangare
la memoria
di un Lelio Basso, i più hanno
insistito
sulla necessità
che il
Parlamento
sia
effettivamente
« europeo»
e ragioni in termini
europei, contro ogni nazionalismo. Particolarmente
sentita dall'assemblea, dopo che gli oratori hanno dato notizia che decine
di miliardi stanziati a nostro favore dagli organi comunitari sono tutt'ora bloccati
per l'inefficienza della nostra burocrazia, è
stata la speranza che le strutture europee sappiano
maturare
agili e funzionali.
L'incontro
si è così concluso
senza sussulti. Interessante certo per l'impegno e l'autorevolezza degli intervenuti, ma si sarebbe preferita una maggior «grinta »: le polemiche sono spesso
utili per fare chiarezza, e quell'aria da «volemose
bene », a
tratti salottiera, che aleggiava in
sala, è parsa, talora, fastidiosa.
Va bene essere tutti d'accordo
sull'Europa,
ma se è vero che
l'Europa che le sinistre «storiche» vogliono è ben diversa dall'Europa del centro-destra
si sarebbe preferito che queste differenze venissero alla luce.

M.P.

IN PRIMA PAGINA
Strana gente certi giornalisti.
Si
cercano una notizia a loro piacimento e non si danno pace finché non trovano qualche fatto
che la possa confermare.
La notizia inventata è che il Papa proibisce di dare il Battesimo ai figli degli sposati civilmente. La conferma, pubblicata
in prima pagina, è la storia di un
Parroco che effettivamente
nega
il Battesimo in un caso del genere.
Poiché il problema interessa anche alcuni sanfelicini,
sarà meglio mettere le cose in chiaro.
Vorrei, prima di tutto, fare alcune osservazioni
sulla
validità
delle statistiche
sfoderate
per
l'occasione.
I matrimoni in Italia sono diminuiti, e siamo d'accordo.
I matrimoni civili sono molto aumentati nei confronti
di quelli religiosi, e qui la statistica
falsa
chiaramente
la realtà.
Per ogni divorzio nascono potenzialmente due matrimoni, che
non possono essere che civili.
Ci interessa sapere se oggi la
gente preferisce, più di ieri, sposarsi in Comune, piuttosto
che
in Chiesa? Mi sembra chiaro che
occorre confrontare i numeri detraendo
i matrimoni
civili dai
divorziati. Molti di loro infatti si
sposerebbero
volentieri in Chiesa, ma non lo possono fare. Ci
sono poi quelli che si sposano
in Chiesa dopo essersi sposati
in Comune e ci sono anche quelli che si sposano in Chiesa senza che il matrimonio venga trascritto in Comune (il caso sarebbe ancora più frequente se la
segue in 2' pagina

AEREI: colpevole inerzia

seguito dalla ta pagina

il Battesimo
in prima pagina
Chiesa non esigesse, per uno
che si è sposato solo civilmente, la dichiarazione
di divorzio,
prima di consentirgli
un matrimonio religioso con altra persona) e casi del genere non sono presi in considerazione
dalle
statistiche.
Dico queste cose non per trionfalismo, ma soltanto per amore
di verità.
E veniamo più direttamente
problema che ci interessa.

al

Incominciamo
a dire che il Papa non c'entra perché il documento a cui i giornalisti si riferiscono non è suo, ma della
«Commissione
episcopale
per
la famiglia e per la dottrina della fede» della Conferenza Episcopale Italiana.
Inoltre, il testo del documento
non dice affatto che si debba
negare il Battesimo ai figli degli
sposati civilmente, dice semplicemente che il sacerdote «li inviterà a sistemare, per quanto
possibile, la loro posizione prima di procedere, con le necessarie garanzie di educazione cristiana, al Battesimo del figlio ».
Dolce ricatto, come qualche giornalista
scrive?
Niente
affatto,
piuttosto
invito a cogliere
«la
contraddizione
tra la domanda
di Battesimo per il figlio e il loro stato che rifiuta di vivere l'
amore coniugale da battezzati, e
quindi rifiuta il Battesimo stesso ». Se capiscono, bene; se non
capiscono,
pazienza! Le condizioni per dare il Battesimo, come anche recentemente ci ha ricordato
il nostro Arcivescovo,
sono solo due: che i genitori lo
chiedano
esplicitamente
e che
ci siano quelle che il documento citato chiama «le necessarie
garanzie di educazione
cristiana». Se un sacerdote nega il Battesimo, motivo non è dunque il
semplice fatto che i genitori sono sposati civilmente.
Ripeto ancora una volta, nella
certezza di non essere ascoltato,
che, quando si vogliono avere
informazioni
esatte sulle cose
della Chiesa, non ci si può fidare dei giornali cosiddetti indipendenti, ma si devono leggere
i testi autentici,
pubblicati
sul
giornale cattolico Avvenire.
Don Enrico

Sui quotidiani
è riapparsa puntuale anche quest'anno
la pubblicità dell'Alitalia
che reclamizza i voli notturni dalle 22 alle 6.
Con la buona stagione si è riacutizzato il grave disagio provocato dal sorvolo degli aerei sul
nostro quartiere. Non è il caso
di spendere altre parole sui gravi, provati danni arrecati all'organismo, soprattutto
dei bambini dal rumore e dallo scarico del
gas degli aerei; e non c'è peggiore nemica dell'abitudine.
Contro le variazioni di rotta al
decollo
degli aerei, decise ingiustamente a nostro danno nel
1973, non c'è stato nulla da fare, malgrado l'impegno di pochi
(i più sono stati colpevolmente
assenti). Ricordo con quanta foga e capacità i sostenitori
del
cambiamento
di allora si batterono e come la spuntarono; tra
questi diversi Sindaci dei Comuni a nord-est dell'aeroposto.
Ma veniamo ai voli notturni.
Con grande interesse lessi sul
giornalino di fine dicembre che
la Corte di Cassazione ha sancito il principio che le compagnie
aeree non devono, con la loro
attività, recare disturbo al riposo delle persone. Provvedimento
giusto già da anni applicato
in

molti paesi stranieri dove gli aeroporti sono inattivi dalle 23 alle
7. E' sufficiente fare un esposto
alla Procura della Repubblica ed
alla Pretura per ottenere un intervento
secondo
la legge. E'
chiaro che per avere più peso è
utile che tale esposto venga fatto da un Comune piuttosto che
da un privato anche se questi ne
ha tutti i diritti.
Cosa ha fatto l'Amministrazione
di Segrate? Colpevolmente
nulla, come nulla ha fatto dal 1973.
Si è sempre rifiutata di affrontare
il problema, anche se il territorio
di Segrate è il solo pesantemente interessato
dall'attività
dell'aeroporto,
con la falsa pilatesca asserzione che non poteva
favorire un quartiere
a scapito
dell'altra.
Ora l'interesse
è generale: far
sospendere i voli durante la notte dalle 23 alle 7 per proteggere
il riposo dei cittadini di tutto il
comune. Perché non si muove?
Perché questa colpevole
inerzia? Ritengo che i cittadini abbiano il diritto
di chiedere
ai
propri rappresentanti
una giusta
tutela. Chi riuscirà a smuovere
l'Amministrazione
Comunale? Noi
tutti, quindi all'opera.
Giancarlo

Casiroli

Stefanini

AUTOBUS SAlA
DAL 1° GIUGNO ORARIO
Con l'anticipo della chiusura delle scuole, anche l'avvio dell'orario estivo del servizio trasporti con Milano viene anticipato a
venerdì 1° giugno. In ultima pagina riportiamo,
come sempre,
il nuovo orario.
Il numero delle corse viene ridotto in relazione al ridursi del
numero
dei passeggeri.
Sono
state comunque tenute presenti
le esigenze
degli spostamenti
per lavoro e sono state soddisfatte pressoché integralmente le
richieste pervenute alla Commissione Trasporti.
Nel contempo è stato anche giii.
definito
l'orario
per il periodo
scolastico, con avvio prevedibilmente verso la metà di settem-

ESTIVO

bre. Era un orario già pronto
ai primi di aprile, che poi, per
vicende varie, non si è riusciti a
rendere operante; determinante,
alla fine, l'anticipata
chiusura
dell'anno scolastico.
Come dicevamo, di proposte in
fatto di orario ne sono arrivate
poche, ma queste sono state
tutte positivamente
considerate.
C'è quindi da sperare che non
vi siano grossi mugugni. Se ci
fossero occorre che si manifestino concretamente
e nelle sede
opportuna.
E' il solo modo per
essere tenuti in considerazione.
Brontolare e basta non porta ad
alcun risultato.

G.L.

posta posta posta posta posta posta posta posta
RISPOSTA
In risposta alla lettera «Un'occasione perduta»
pubblicata
sul
passato numero di «7 giorni a
San Felice» ci preme precisare
che il «gruppo
Arcobaleno»
è
una libera e spontanea associazione tra un gruppo di mamme di
San Felice, che le sue attività
non sono in alcun modo condizionate e condizionabili,
che le
sue scelte sono libere e tali intendono restare, per cui il «gruppo Arcobaleno»
ha partecipato
lo scorso anno a «Segrate viva»
e quest'anno no.
Lorenza Ravenna
Maria Lorenzetti
M. Laura Paulis
Giusy Lantos
Carla Lazzari
Paola Costa
Jole Rigutto

UN' OCCASIONE
PERDUTA
Per Anna Di Stefano, la direttrice del quindicinale «Segrate Oggi" edito a cura del locale P.C.I.,
alcune mamme che da anni dedicano il loro tempo, la loro intelligenza,
le loro capacità,
in
un modo assolutamente disinteressato e gratuito, ai figli degli

altri (oltre che ai propri)
nel
gruppo parrocchiale
Arcobaleno
sono «persone
grette, meschine e chiuse» (si veda la lettera
dal titolo «Un'occasione
perduta" sul numero precedente del
giornalino).
Il motivo di questo
giudizio severo e senza appello?
Hanno lavorato come dannate a
preparare uno spettacolo a favore dell'Unicef,
a favore cioè dei
bambini affamati del terzo mondo. Ma questo non conta: si sono rifiutate di portare lo spettacolo a « Segrate Viva", una manifestazione
«dedicata
particolarmente ai Consigli di Quartiere e alla scuola",
che, a cose
fatte, sa scoprire anche le Parrocchie e, se comanda che queste devono partecipare, bisogna
che partecipino,
altrimenti sono
«grette,
meschine
e chiuse ».
Diamine,
la manifestazione
è
« patrocinata dal Comune di Segrate» e vi si svolgono «dibattiti con la partecipazione
del
Sindaco e dell'Assessore
P.I."
Riconosco che quella di conoscere finalmente
il Sindaco
è
stata davvero «un'occasione perduta». Il suo impegno di partecipare all'assemblea
del nostro
quartiere, lo scorso 11 ottobre,
non fu infatti mantenuto,
con
grande delusione mia e degli altri circa trecento sanfelicini presenti, e a «Segrate
Viva"
lo

a proposito dei ucolpi di spillo"
Dopo la replica di Casiroli sull'ultimo « 7 giorni» mi sento proprio tirato per i miei pochi capelli ad intervenire nella polemica esplosa tra vecchio e nuovo
C.d.Q. a proposito del «cemento selvaggio"
in zona Pioltello.
Ero nel precedente Comitato, ci
sono nell'attuale;
penso quindi
di poter dire qualcosa con sufficiente conoscenza
di causa e
spero con effetti chiarificanti.
Dunque: nulla di nuovo è intervenuto rispetto alle cubature di
convenzione
per cui quel che
ora vediamo, è quanto il Comune di Pioltello ha concesso alla
B.I.I. di costruire ed è il massimo, che poteva essere concesso.
Il precedente C.d.Q. era tempestivamente
intervenuto
per accertare il contenuto della convenzione: c'era una gravissima
carenza, quella della scuola, ed
il C.d.Q. aveva ottenuto che la

costruzione della scuola venisse
inserita in convenzione.
L'attuale C.d.Q. ha invece ottenuto l'
impegno scritto, formale che il
Comune di Pioltello non rilascerà l'agibilità
delle abitazioni,
se
non sarà contestualmente
agibile la scuola.
Quanto alle cubature, il precedente C.d.Q. non ha potuto che
prendere atto della decisione di
Pioltello di concedere
il massimo, l'attuale C.d.Q. ha effettuato la verifica della rispondenza
dei progetti esecutivi alle cubature convenute.
Perché allora tanta polemica?
Secondo me, Casiroli ha espresso meraviglia per una situazione
che, purtroppo,
era scontata;
certo che una cosa è immaginare i metri cubi da una planimetria, altra cosa è vederseli lì davanti, uno sopra l'altro, in proiezione tridimensionale.
Capisco

avrei finalmente
potuto
magari da lontano.

vedere,

Non credo però che «Segrate
Viva» sia l'unica occasione per
incontrare delle persone e che,
se uno non va a «Segrate
Viva », non ha altra alternativa che
quella di rimanere chiuso in casa. Ci vuole molto a capirlo? Potremmo, per esempio, elencare
tutte le occasioni
che abbiamo
offerto ai nostri ragazzi di incontrarsi con realtà diverse da San
Felice, ma non servirebbe. Quando si mettono
i paraocchi,
si
considera
gretto,
meschino
e
chiuso tutto ciò che non entra
nel ristretto orizzonte che ci si
è imposto.
Don Enrico

AUGURI
Battesimi: Anzani Paola lago 5,
Castellano Guglielmo VII 14, Gialinà Marco IX 3, Martin Maurizio
IX 7, Villafrate Alessandra IX 3,
Colavecchio Valeria VII 44, Cottino Andrea I 24.

CONGRATULAZIONI
Il nostro collaboratore
Maurizio
Peruzzi ha ricevuto il Premio Gemelli
dell'Università
Cattolica
quale miglior laureato della facoltà di Lettere e Filosofia nello
scorso anno accademico.

che ci si possa meravigliare
Limentani si è meravigliata della
meraviglia ed ha replicato sbagliando un numero: 3,5 anziché
3. E su questo lapsus nuova replica. Ecco, tutto qua il «casus
belli ".
Ma sotto sotto, secondo me, c'è
la difesa da parte di entrambi i
contendenti
dell'identica
passione, con cui entrambi seguono e
lavorano attorno ai problemi del
nostro quartiere.
In fondo, se questa polemichetta a botta e risposta
avesse
scosso un po' i molti impassibili
ed indifferenti nostri concittadini,
ben vengano queste punture di
spillo tra « addetti ai lavori".
Un
po' di sale (o di pepe) non guasta.
Ma gli indifferenti ci pensano a
quando questi e gli altri «addetti ai lavori », anziché beccarsi
per cose fatte, si stancheranno e
se ne stropicceranno
anche loro
dei problemi comuni?
G. Longo

CINE CLUB

Notizie flash dal C.d.Q.
In sede di approvazione definitiva del
Piano Pluriennale di Applicazione,
l'
edificazione
B.I.I., prevista ai margini
del nostro Quartiere, non è stata inserita nel Piano, con votazione unanime del Consiglio Comunale nella riunione del 16.5. Se ne riparlerà in sede
di revisione del Piano Regolatore.
E' stato invece deciso di approvare i
lavori per il ricupero della Cascina di
Tregarezzo.
L'Ufficio Postale è pronto per l'apertura. Manca solo il via da parte del
Ministero
P.T. Speriamo che questo
via non si faccia attendere
ancora
molto.
L'Amministrazione
Comunale ha preso
impegni formali con le Ferrovie dello

Stato per la localizzazione
della costruenda
stazione ferroviaria
di Segrate-San Felice, subito al di là del
ponte ferroviario.
I lavori di quadruplicamento
ferroviario del primo lotto tra Lambrate e
lo smistamento F.S. sono già iniziati.
Il C.d.Q. provvederà a svolgere una
indagine per il dimensionamento
del
piazzale di stazione ad uso parcheggio dei veicoli
provenienti
da San
Felice.
Maggiori dettagli su questi argomenti
di generale
interesse saranno riportati sul foglio «NOTIZIE dal C.d.Q."
che il Comitato ha previsto a breve
scadenza.

di San Felice
PROGRAMMA

DI GIUGNO

Giovedi 7 - ore 21.30: L'OCCHIO PRIVATO di R. Benton con A. Carney e
L. Tomlin (giallo).
Sabato 9, Domenica
10 - ore 21,30:
ASSASSINIO SUL NILO di J. Guillarmin con P. Ustinov, J. Birkin (giallo).
Giovedi 14 - ore 21,30: CARO PAPA'
di D. Risi con V. Gassman (commedia).
Sabato 16, Domenica 17 - ore 21,30:
CALIFORNIA SUITE di N. Simon con
J. Fonda, W. Matthau (comico).
Giovedi 21 - ore 21,30: BENTORNATO
DIO di C. Reiner con G. Burns, J.
Denver (commedia).
N.B. - Le proiezioni
iniziano alle ore
21,30. Il cineclub
rimarrà chiuso nei
mesi estivi e riprenderà
nel mese di
settembre.

anrruner• a.nrrunm• arrrruncr• armwner• anzrunm•
Stivali equitazione seminuovi
vendesi. Tel. 75.30.140.
Giacca gabardine
co nuova, taglia
75.30.140.

n. 38-39

nera concorso ippi44, vendesi. Telef.

Giaccone nove decimi persiano nero
nuovo taglia 46 vendesi. Tel. 75.30.140.
Villa vendesi San Felice.
sti sera 75.30.004.

Tel. ore pa-

Affitto in moderno stabile industriale
a Limito moderno ufficio 80 mq. circa
attrezzato telefoni,
telex, servizi, vigilanza. Tel. 90.47.155, Malacarne.
Studentessa liceo, 16 anni, buona conoscensa lingua inglese, offresi come
baby sitter per il mese di giugno. Tel.
75.30.803.
Insegnante laureata in biologia
tisce lezioni private, organizza

imparl'anno

S.S. MESSE
Festive: vigilia ore 19. Giorno
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18.

ore 10

Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Battesimi:
Prima e terza domenica
del mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno 10
giorni prima).
Telefono Parroco
Telefono don Gabriele

ORARIO

75.30.325
75.30.887

BIBLIOTECA

Tutti i giorni
12,30.

FARMACIE

feriali

dalle

Vendo bicicletta
da corsa Turus con
cambio e contachilometri,
quasi nuova, adatta per ragazzo di 9-11 anni.
Tel. 75.30.031.

Trovato

Affitto villetta 6 letti in Sardegna, località
Capocaccia,
mese di luglio.
Tel. 75.30.273.

anellino

d'oro.

Tel.

75.30.229.

Vendo pelliccia per coperta una piazza a L. 50.000. Tel. dopo le ore 21 al
75.30.041.
Vendesi cucina rossa modello San Felice completa al soffitto. Tel. 75.30.005.

Arenzano-Pineta
affittasi
luglio
agosto appartamento panoramico,
spiciente mare, 4-7 letti, garage.
63.22.02, 75.32.039.

Insegnante laureata offresi nell'accudire bambini mese giugno-luglio.
Sanvido tel. 74.37.24 (ore 13-14).

Affitto tavernetta
VIII strada 27.

Affittasi a Ballabio (Valsassina) alt. m.
750, per tutto l'anno, a partire da metà
settembre 1979, appartamento
ben arredato, 3 locali
più servizi, 6 posti
letto, riscaldamento
centrale,
ampio
cortile cintato. Tel. 75.30.031.

Anche i ladri hanno un'anima, o per
lo meno un animo gentile. Mi hanno
portato via la ciotola fiorita dal giardinetto dell'ingresso.
Tenetevi i fiori
ma restituitemi
la ciotola.
Grazie,
VIII n. 16.

di lunedi 28 maggio
lunedl 4 giugno.

MEDICI

alle

ore 8,30 di

San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedì 4 giugno alle 8,30 di lunedl
11 giugno.
Villaggio Ambrosiano: Via S. Carlo 9:
dalle 8,30 di lunedl 11 giugno alle 8,30
di lunedl 18 giugno.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedì 18 giugno alle 8,30 di
lunedl 25 giugno.
Milano 2: Residenza dei
8,30 di lunedl 25 giugno
lunedl 2 luglio.

Ponti: dalle
alle 8,30 di

10,30 alle

INFERMIERE
DI TURNO

Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30

Aut. Trib.

prossimo la pnrruna, organizza corsi
di italiano per stranieri. Sanvido, tel.
74.37.24 (ore 13-14) oppure Romaniello
75.30.038 (13-14).

di Milano

Sig. Dalla Mora tel. 73.81.164.
Sig. Giammona tel. 75.31.382.
(iniezioni, assistenza ecc. ecc.).

n. 524 del 19-12-1972 - Edit.

Don Enrico

Anzaghi

3 giugno:
10 giugno:
17 giugno:

S.A.I.A.

mq.

e/o
proTel.

37 pi ù servizi,

DI TURNO
dotto Cacioppo
dotto Masaraki
dotto Ceriani

tel. 71.32.25
tel. 21.33.021
tel, 59.54.20
31.89.791

PULLMAN

Partenze da Milano Lambrate, via Salieri (feriali) 7.10, 7.40, 8.15, (da lunedl
a venerdl feriali), 8.40, 9.50, (solo sabato feriali),
10.50, (da lunedl a venerdl feriali),
12.40, 13.40, 13.50, 15,
16.40, 17.40, 18, 18.45, 19.50; (festive)
7.50, 12.20.
Partenze da San Felice (feriali): 7,15,
7.22, 7.42, 8.12, 8.52, 9.22, 9.56, 10.26,
12.16, 13.16, 14.15, 14.30, 15.42, 17.15,
18.20, 18.42, 19.25, 20.25 ~festive): 8.25,
12,55, 15.35, 16.35, 17.35, 18.55, 13.55.

- Resp. Luigi

Parodi

- Stampa

Moneta

- Milano

