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SCUOLA MEDIA SUPERIORE

La scuola media superiore è stata ed è il maggior problema per
i ragazzi di San Felice.
Per anni non ve ne è stata di
alcuni tipo nel territorio
e solo
da tre anni funziona a Pioltello
una sezione staccata del Liceo
Scientifico
di Melzo.
Per gli altri indirizzi
di studio
e cioè liceo classico, istituti tecnici vari, liceo linguistico, ci si è
dovuti arrangiare
ricercando
il
posto pellegrinando
da una scuola all'altra sia a Milano che a
San Donato; il tutto con i COn1prensibili disagi relativi a scelte,
distanze, carenza di mezzi di trasporto.
Con la costituzione,
tre anni fa,
del Distretto Scolastico si sperava fossero poste le premesse per
l'insediamento
nel territorio
distrettuale, formato dai comuni di
Segrate e Pioltello, di ogni ordine di scuola superiore, od almene delle più importanti, come la
legge prescrive.
Il tempo è passato ahimè invano.
Malgrado
gli studi, le indagini,
le pressioni del Consiglio Scolastico Distrettuale,
né la Provincia né lo Stato hanno provveduto
a colmare la grave carenza di
scuole superiori esistente nel territorio.
Ad un certo punto vi è stata una
decisione
del Consiglio
Provinciale per la costruzione
nel comune di Pioltello di un centro
omnicomprensivo,
cioè una scuola con tre, quattro
indirizzi
di
studi; erano stati stanziati
una
parte dei fondi necessari,
era
stata reperita l'area dove doveva sorgere il centro, poi il tutto
si è arenato nelle « pieghe» burocratiche di appalti-concorso,
di
decision i ecc.
Il risultato è che per alcuni anni ancora non potremo disporre
di scuole superiori nel territorio
con il perdurare
dei disagi e
della ricerca di posti a Milano.

I

Ma non è tutto: a complicare
le
cose è venuta la decisione
regionale di ristrutturare
il territorio distrettuale
ampliandolo
ancora di più; l'attuale
Distretto,
che comprende,
come ho già
detto, i comuni di Segrate e di
Pioltello
comprenderà
in futuro
altri quattordici
comuni
con il
« pasticcio»
che ne seguirà.
Oggi è già difficile
seguire
le
scuole e le strutture scolastiche
di due comuni, figuriamoci
di sedici.
Se è triste la situazione
della
scuola media superiore, non meno allegra è quella della scuola
professionale
totalmente assente
mentre soprattutto
a Pioltello se
ne sente acuta la necessità.
In mezzo a tutte queste carenze
è sorta a San Felice in comune
di Pioltello un centro omnicomprensivo
(scuola
materna,
elementare, media) tanto bello, ampio, funzionale
quanto
inutilizzato.
Un'opera
costata qualche
cosa
come
due miliardi
e più, rischia di rimanere completamente
vuota.
Infatti, come abbiamo già avuto
modo di scrivere su queste colonne, i bambini delle elementari e delle medie sono stati ospitati nelle altre scuole del quartiere dove esiste disponibilità
di
posti.
Ora è lecito domandarsi
perché
non istituire in quella scuola un
altro corso di scuola media superiore, ad esempio liceo linguistico od istituto tecnico per ragionieri, che fra l'altro sono tra
le indicazioni
emerse da un'indagine
condotta
dal Distretto
scolastico tra tutti i ragazzi delle terze medie?
La Giunta del Distretto Scolastico sta d'altro canto esaminando
la possibilità di chiedere l'lstltu(segue in 2" pagina)

VIENE
L' ARCIVESCOVO
Il nostro Quartiere diventava Parrocchia
il 28 marzo
1971. Più
avanti avremo magari l'occasione di narrarne le circostanze.
Ricordo ora il fatto per annunciare
che, nel decimo anniversario
preciso, il prossimo 28 marzo (è un
sabato) sarà tra noi il nostro Arcivescovo,
Mons.
Carlo
Maria
Martini. In mattinata sarà ricevuto dal Papa ed in serata, aerei
permettendo,
sarà tra noi a celebrare
la Messa delle ore 19.
Mentre scrivo, non conosco
ancora il contorno,
ma, già così,
l'avvenimento
è di grande importanza, e non solo per la personalità di Mons. Martini.
La nostra comunità
cristiana
ha
senso come parte di una famiglia
più vasta che è la Chiesa,
in
particolare
la Chiesa Diocesana,
che si raccoglie
attorno
al Vescovo. Il nome di Chiesa, nella
completezza
del suo significato,
si può attribuire
solo a quella
comunità di battezzati
che ha al
suo centro il Vescovo,
successore degli Apostoli.
E' lui stesso
centro
di unità: come maestro
autentico della parola di Dio (nel
suo nome degli altri insegnano e,
nel loro insegnamento,
devono
preoccuparsi
di essere in sintonia con lui); come sacerdote
che
possiede
la pienezza del potere
santificante,
comunicato
da Gesù alla sua Chiesa, essendo lui
stesso in grado, a sua volta, di
comunicarlo
ad altri; come guida autorevole
e pastore del popolo di Dio a lui affidato.
Quella di Mons. Martini non sarà una visita pastorale
in senso
proprio.
Deve tuttavia
diventare
per noi un momento
di verifica,
verifica sempre necessaria
«per
non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso invano »,
direbbe
S. Paolo (Gai. 2,2) e,
soprattutto,
un momento intenso
(segue in 2" pagina)
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L'ARCIVESCOVO

di fede, di unione con la Chiesa, e perciò di crescita spirituale. Come vedete, siamo ben lontani da una vuota o trionfalistica
commemorazione.
Nello spirito di quanto ho scritto, mentre
attendo
di stabilire
con voi e con lui altri particolari,
penso che sarebbe bello offrire
all'Arcivescovo,
in quell'occasione, la professione
di fede dei
nostri giovani. Si tratta di qualcosa che il suo predecessore,
Cardo
Giovanni
Colombo,
ha
chiesto e che noi finora non siamo ancora
riusciti
a fare. Gli
Arcivescovi
cambiano,
ma l'Arcivescovo
rimane.
Così rimane
la validità della richiesta per noi,
come per tutte le altre Parrocchie della Diocesi.
La Cresima, che porta a compimento il nostro essere cristiani,
si riceve in una età nella quale
si è ormai in grado di capire ed
apprezzare
il dono del Signore,
ma il dono rimane qualcosa
appunto tii soltanto ricevuto.
Negli
anni successivi
i ragazzi dovrebbero essere aiutati
ad appropriarsene,
facendolo
diventare
una loro scelta personale. AI termine di questo importante
cammino, professano davanti alla comunità la loro fede, una fede ormai personale
e matura. Nessuno più del Vescovo è adatto a
ricevere tale professione
di fede,
e noi vorremmo
o ffrirgliela
il
prossimo 28 marzo.
E' una proposta
che rivolgiamo
ai ragazzi dei nostri gruppi parrocchiali, ma che allarghiamo
anche agli altri ragazzi che hanno
terminato
la scuola media inferiore e che, pur non appartenendo ad alcun gruppo parrocchiale,
possono dire di aver ormai compiuto personalmente
la scelta cristiana ed avvertono
la gioia di
poterlo professare
davanti al Vescovo.
In queste settimane ricordiamoci
poi di pregare il Signore affinché
la venuta del Vescovo
tra noi
non si trasformi in una occasione perduta.
Don Enrico
(segue dalla l' pagina)
SCUOLA MEDIA SUPERIORE

zione in quella scuola inutilizzata
di corsi professionali.
Certo è che qualcosa
occorre
fare, non ci si può permettere il
lusso di non usare un bene prezioso quale è una struttura scolastica viste le carenze gravi esistenti nel territorio.
Che ne pensano i cittadini
di
San Felice?
Giancarlo

Casiroli

Stefanini

CARO RISCALDAMENTO
Durante l'ultima Assemblea
del
Condominio
Centrale la domanda di un condomino
ha creato
un po' di sconcerto e molta perplessità.
Ma è vero che quel che paghiamo per il riscaldamento
è un
buon prezzo? Questa è stata nella sostanza la domanda fatta e
che tutti ci siamo ripetuti dopo
le risposte
dell'Amministratore
che, data l'estemporaneità
del
confronto, sono sembrate incomplete e quindi non soddisfacenti
e poco convincenti.
Un qualche dubbio è certo rimasto e cerchiamo allora qui di
dissiparlo.
Dal preventivo globale di spesa
per l'inverno 80-81 un condomino
ha tratto, ma senza dire come,
un valore di costo unitario
di
1796 Llmced
ha messo a confronto questo costo con quello
rilevato dall'accordo
provinciale
tra le Associazioni
dei proprietari edilizi, degli inquilini, degli amministratori
condominiali
e la
Assocazione delle Aziende di riscaldamento, il cosiddetto accordo SUNIA.
Con riferimento
a stabili di volumetria superiore a 20.000 mc.
nell'accordo
SUNIA risulta definito un costo unitario di 1037
Llmc; il confronto tra questo valore e quello indicato, per il nostro caso, dal condomino
interrogante ha sollevato le perpessità accennate in apertura.
L'Amministratore
precisava: il nostro preventivo
riguarda l'intero
periodo e cioè 180 giorni, considera già un aumento del 15%
del prezzo del combustibile
e
comprende l'IVA, altro 15%; per
contro il costo unitario dell'accordo SUNIA costituisce
il valore all'inizio della stagione, è riferito a 151 giorni, non comprende
l'IVA ed è riferito al prezzo del
combustibile
alla data dell'accordo.
Seconda precisazione fornita dall'Amministratore:
il corrispondente costo unitario per il nostro riscaldamento
è definito
in 1109
Llmc.
Fin qui le precisazioni
scaturite
in Assemblea
non sufficienti
a
chiarire e fugare i dubbi perchè
1109 è comunque un prezzo superiore a 1037.
Partiamo
allora da questi due
prezzi a confronto,
entrambi
riferibili a 151 giorni, entrambi al
netto di IVA e delle variazioni
per aumento del prezzo del combustibile:
1109 Llmc nel nostro
caso, 1037 Llmc secondo
l'accordo SUNIA per stabili di vo-

...

lumetria superiore
a 20.000 mc
v.p.p.
Il "busillis ». la chiave del mistero sta proprio in quel «v.p,
p. »: infatti per noi, il costo unitario è riferito a volumetria netta
mentre l'accordo SUNIA fa riferimento alla volumetria
lorda o
" vuoto per pieno », comprensiva
quindi dei metri cubi dovuti ai
muri esterni, allo spessore dei
solai e pavimenti, agli atri, alle
scale ecc.
Cosa significhi questo differente
riferimento
lo precisa lo stesso
accordo SUNIA che dice: "nell'ipotesi si concisca la volumetria
netta, questa va aumentata del
33% ottenendo casi la volumetria convenzionale vuoto per pieno
A questo punto, per rendere effettivamente
omogeneo e quindi
valido il confronto dei valori unitari occorre
o moltiplicare
per
1.33 il vaore unitario dell'accordo SUNIA per renderlo applicabile ad una volumetria netta oppure dividere per 1.33 il nostro
costo unitario per renderlo riferibile a volumetria
lorda.
Pertanto se noi pagassimo in base alla volumetria v.p.p. il valore unitario sarebbe di L. 1109:
1,33 = 834 Llmc ed è questo
il valore da confrontare,
a pari
condizioni,
con i valori dell'accordo SUNIA.
Ma non basta, non è tutto qui.
La nostra volumetria
complessiva è certamente
ed immensamente superiore
a 20.000 metri
cubi ma non è uno stabile ma
una serie, una sommatoria di piccole cubature, quella dei singoli stabili, che vanno dai circa
2000 mc delle case a due piani
ai 7-9000 mc delle case più grandi, torri escluse. E per queste
cubature il costo unitario secondo l'accordo
SUUNIA sale e va
dalle 1200 alle 1350 lire a mc,
sempre v.p.p.
Quindi è questo il livello con cui
dobbiamo effettivamente
confrontare i nostri costi. Ed allora dovremmo poterci dire rassicurati
ed anche soddisfatti
perché rispetto all'accordo
SUNIA, siamo
al di sotto di circa il 20% considerando il valore citato in Assemblea
di 1037 Llmc, ma di
quasi il 40% se consideriamo
il
confronto
in termini
omogenei
come sopra descritto.
Ed in fondo questa conclusione
avvalora quanto aveva affermato
in Assemblea
la Commissione
Riscaldamento.
Uno della
Comm.ne Riscaldamento
l).

Incontri culturali

a titolo di cronaca
L'articolo che campeggia in prima pagina dell'ultimo numero di
7 giorni a San Felice è nato, forse, come atto di buona volontà
per ricordare ai Sanfelicini
che
i problemi del Quartiere
sono
sempre tanti, evidenziare che ci
sono due organismi che li affrontano e tentano di risolverli, incitare a "partecipare"
nel momento in cui tali organismi vengono rinnovati.
A me sembra però che sarebbe
stato meglio se il Redattore, prima di scrivere l'articolo, si fosse
documentato un po', avesse raccolto qualche informazione, contattato qualcuno di coloro che al
momento attuale operano a livello Consiglio di Condominio Centrale e Comitato
di Quartiere:
egli avrebbe cosf potuto veramente informare e non dare l'impressione di mettere in forse l'attività degli organismi in questione. Perché, anche se molti lo
ignorano, c'è chi si sobbarca sopralluoghi e riunioni a livello di
amministrazione,
c'è chi va ai
Consigli Comunali, si fa invitare
alle riunioni dei partiti (Ieggasi
dei), intreccia
rapporti
ufficiali
e ufficiosi.
Cominciamo
col Consiglio
di
Condominio Centrale: che cosa
significa che" il C.C. alle prese
con i problemi del contenimento
dei costi, dà l'impressione di non
poter lavorare con un'ottica
di
quartiere »?
Che l'Amministrazione non assolva tutti i suoi
compiti con prontezza, è vero (e
forse non facilmente
ovviabile
date le dimensioni del complesso), ma, a mio avviso, chiudere
gli accordi con la venditrice
e
seguirne la concretizzazione,
occuparsi dei problemi delle parti
nuove da "accogliere",
tentare
di assicurare i trasporti, cercare
di tenere i contatti coi comuni in
cui il quartiere è dislocato, sono,
sia
pure
amministrativamente,
azioni comunitarie. E che anche
"far tornare i conti"
sia compito importante, penso non possa essere messo in dubbio.
E passiamo al Comitato di Quartiere che, se pur decaduto, cerca
(nelle persone dei pochi membri
ancora attivi) di non perdere le
battute. Interessanti incontri svoltist di recente lasciano sperare
che un occhio vigile segua per
noi l'evoluzione
corretta
delle
questioni concernenti
il Quartiere attualmente al vaglio del CRC
(Comitato Regionale di Control-

Io), che l'Amministrazione
comunale affretti la realizzazione
di
alcune delle richieste da noi invano avanzate negli ultimi anni,
che la costruttrice
mantenga rigorosamente
fede agli impegni
assunti per la edificazione
delle
ville sulla Via dello Sport, che
cadano possibili opposizioni del
Comune di Pioltello per la copertura della roggia Renata.
Punto dolens, l'elezione dei nuovi Consigli di Quartiere:
le forze della maggioranza
evidentemente preferiscono
agire indisturbate
e fanno orecchie
da
mercante quando si chiede loro
che vengano indette le votazioni. Si tenterà di fare ulteriori
pressioni
d'accordo
coi Presidenti degli altri C.d.Q. poi, se
sarà
necessario,
chiederemo
l'appoggio dei cittadini, certi che
sarà massiccio e compatto.
Per finire una proposta ed un
ringraziamento.
La proposta: perché il giornalino
non demanda a qualcuno il compito di tenere una rubrica tipo
« Botta e risposta"
in modo che
le domande su questo o quel
problema, sia pure reiterate e su
argomenti che, triti per i più, sono magari ignorati dai "nuovi"
(o dai distratti) e restano sospesi nell'angolino
in cui li ha relegati l'impaginatore?
Sarebbe interessante inoltre, nel
primo numero di ogni mese, inserire qualche notizia sulle principali attività culturali previste a
Milano. Non è giusto perdere i
contatti con la metropoli: in fondo (come diceva la pubblicità)
S. Felice è a 7 minuti di auto
da San Babila » e avere qualche
segnalazione permette di tenersi
aggiornati
anche se si legge ...
solo 7 giorni a San Felice!
E il ringraziamento
alla signora
Cortesi. Le sue righe sono risuonate come musiche celesti alle
nostre orecchie.
Perché le brave signore della
Scighera - che hanno dato una
ennesima brillante prova di sé in
occasione del decennale - non
provano a lanciare un'iniziativa
tipo "festa popolare »? Sarà diverso dai tempi eroici quando facevamo le cacce al tesoro ovviamente, ma forse non meno bello.
Tutto per cercare di camminare
assieme, quanto meglio possibile.

G. Limentani

Pugliese

San Felice in Papuasia grazie alle splendide diapositive mostrate
nel salone-cinema
nel corso di
uno degli ultimi "martedi
culturali ". Erano immagini scattate da
Padre Gheddo, reduce da un recente viaggio in Nuova Guinea e
negli arcipelaghi
immediatamente prospicienti:
grazie alle foto e
ai
commenti
dell'improvvisato
« fotoreporter
», è stato possibile
conoscere
"da
vicino"
alcuni
aspetti della vita delle popolazioni locali. Un grosso successo sia
per la bellezza dei panorami che
si sono potuti ammirare, sia per
i ricchi contenuti etnologici dell'abbondante materiale visivo che
è stato proiettato.
Apprezzato
inoltre il commento
misurato di Padre Gheddo, volto
a far capire mentalità spesso cosf lontane dalla nostra.
Prossimo appuntamento
di prestigio, marted 24 febbraio p.v, alle 9,15, sempre nel salone-cinema, con Vittorio Messori, autore
de "Ipotesi
su Gesù", un volume tradotto in decine di lingue
con migliaia di copie vendute.
La personalità e la profondità del
ricercatore,
unito al suo stile di
rapporto con il lettore e il pubblico estremamente preciso, pregnante ma allo stesso tempo
chiaro e colloquiale,
assicurano
una serata interessante.
Messori,
quasi immedesimatosi
nella parte del "giornalista-detective ", nel suo libro indaga sul
vero significato del "fatto-Gesù".
Non chiedeteci
di rivelarvi
le
conclusioni
dell'« inchiesta".
Maurizio

GRUPPO
MEDIE
Eravamo in più di un centinaio la sera del 28 gennaio
a sfilare per le vie del Quartiere con le fiaccole, cantando e ascoltando
letture e
testimonianze.
E' stata la
risposta ad un invito a tutti
per un impegno personale e
visibile.
Molto
l'entusiasmo
(nonostante il gelo "polare,,)
e
molto lo stupore da parte di
chi ci ha incontrato.
Un segno di speranza-e
pace per tutti.

di

P.

notizie notizie notizie notizie not
SOGGIORNI
PER ANZIANI
Il Comune di Segrate organizza
per quest'anno
una gamma di
soggiorni per le persone in età
pensionabile. Oltre a Diano Marina (la méta classica degli anni
scorsi) quest'anno sarà possibile
partecipare a soggiorni a:
Palma di Maiorca (riservato a
persone la cui salute permetta il viaggio aereo);
località dell'Adriatico
ancora
da stabilire;
-

Arco di Trento;

-

varie

località

della

Calabria.

I prezzi sono particolarmente
contenuti trattandosi di combinazioni speciali per anziani. I soggiorni marini sono previsti nell'arco della primavera (da Aprile
a Giugno) mentre per Arco di
Trento i soggiorni sono in Giugno e Agosto.
L'anno scorso i pensionati segratesi che hanno usufruito dei
soggiorni (solo a Diano Marina)
sono stati 210.
Informazioni presso l'Ufficio Assistenza del Comune, tel. 2136041.

PLURICLASSE
Una pluriclasse è una classe frequentata
contemporaneamente
da bambini di diverse classi.
Questa soluzione, difficile e critica, viene utilizzata in quei comuni isolati, solitamente
di alta
montagna, dove i bambini sono
pochi e quindi non si possono
formare delle classi con un minimo di partecipanti.
Orbene nella scuola elementare
di San Felice in comune di Pioltello vi è una pluriclasse.
Un
alunno della quarta classe frequenta la scuola in una terza
classe.
Siamo giunti a tal punto alle porte di Milano? Cosa dice il Direttore Didattico di Pioltello? Ed
il Provveditorato?
ed i genitori?

auguri
Battesimo: Marco Boffi Il 4, Livia
Lastrucci Il 5.
Matrimonio:
Livio Laurino
con
Gloria Spagnolello (Malaspina 7).

PER CHI HA
PROBLEMI
DI ALLERGIA
Forse non tutti sanno che è nata l'A.BA
(Associazione
per il
Bambino
Allergico),
con sede
presso la Clinica De Marchi, Via
Commenta 9, Milano.
Questa associazione si propone
di operare a favore dei bambini
affetti da allergia, istruire gli allergici e loro famiglie, informare
gli operatori socio-sanitari
nonché l'opinione pubblica, sensibilizzandola sull'importanza
che ha
l'allergia nell'incidenza delle malattie croniche
sociali (valutate
tra il 10 e il 20% della popolazione).
L'A.B.A. sollecita anche un aiuto
finanziario (mediante pagamento
della quota di associazione)
e
invita tutti coloro che fossero direttamente interessati al problema a prendere contatto con i
suoi operatori.

Famig Zia eereasi
Nel territorio del comune di Segrate ci sono alcuni "casi»
di
bambini che hanno situazioni familiari insostenibili
e per i quali
è urgente trovare una soluzione.
Si vuole, giustamente, evitare la
soluzione dell'istituto, che sarebbe comunque la peggiore per lo
sviluppo futuro dei bambini stessi: tutti sanno che una permanenza più o meno lunga in un
istituto - anche in uno di quelli
gestiti con serietà - è deleteria
per i bambini e i ragazzi che
perdono gradatamente la propria
personalità ed acquistano caratteri che ne faranno dei disadattati e peseranno su di loro per
tutta la vita.
Una soluzione potrebbe essere
l'affidamento ad altra famiglia disponibile a prendersi cura di uno
di questi bambini, possibilmente
sullo stesso territorio per evitare
lo sradicamento dalla scuola ecc.
Se qualche famiglia sente di poter dare la propria disponibilità
può rivolgersi per maggiori informazioni alle Assistenti sociali del
Comune di Segrate, tel. 2136041,
Ufficio Servizi Sociali.
Ricordiamo
che l'affido è retribuito dall'Ente Locale, che si occupa anche di aiutare la famiglia
affidataria
in caso di difficoltà
nei suoi rapporti con il bambino.

Ringraziamo ...
Qualche settimana fa, noi scouts
di San Felice, abbiamo organizzato una raccolta di indumenti,
coperte, soldi, giocattoli,
pannolini, ed altro materiale di prima
necessità
destinato
ad essere
spedito a tutti quegli sfortunati
che, come sapete, sono stati colpiti dalla sciagura del terremoto.
Durante quel periodo abbiamo ricevuto un valido aiuto dai Sanfelicini, i quali hanno contribuito
a portare materiale utile all'operazione.
Per questo siamo molto riconoscenti a tutti quanti: per quest'aiuto e per l'impegno
dimostrato.
Certo, non era il caso che ci faceste avere biancheria
intima
usata, o vecchi scialli stracciati
della nonna, lavati e profumati
per far sembrare
che fossero
nuovi; anche perché, devo dire
con rammarico, la roba usata è
stata scartata subito.
Quanto ai pannolini. .. Bèh, devo
dire che potete state tranquilli:
non credo che quei poveri bambini avranno più occasione
di
" bagnarsi»
in vita loro.
Infatti, quando abbiamo portato
alla Croce Rossa i pannolini raccolti ci hanno guardati con" tanto d'occhi"
spaventati dalla mole che avrebbero dovuto portare
in meridione.
Pieni di originalità, sono stati gli
interventi di tutti coloro che hanno contribuito a portare della roba ... e a venirsela a riprendere
poco dopo.
A parte qualche piccolo inconveniente,
comunque,
possiamo
dire con assoluta
certezza
e
quasi con gioia, che" l'operazione terremotati"
è andata in porto, grazie soprattutto a tutti quei
Sanfelicini
che ci hanno gentilmente offerto la loro collaborazione ed hanno dimostrato umanità verso il loro prossimo. Speriamo che, nonostante questi incresciosi
inconvenienti,
i nostri
aiuti siano serviti; soprattutto non
è il caso di abbattersi se questi
" inconvenienti»
si sono verificati: noi abbiamo fede nel fatto che
al prossimo terremoto toccando
ferro)
ci sapremo
organizzare
meglio.

ATTENZIONE:
questo
numero è l'ultimo che viene
distribuito
anche ai nostri
vecchi abbonati del 1980. Il
rinnovo è possibile sia in
Biblioteca,
sia telefonando
al 7530881.

LETTERA

DAL BUNKER

Mentre l'amministrazione
comunale cerca il suo ritmo operativo,
problemi vecchi e nuovi urgono.
Comitati di Quartiere: a parole
tutti sono per la più diretta partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica;
in
pratica ho l'impressione
che le
cose stiano diversamente.
Per i Comuni con meno di 40.000
abitanti la legge prevede che i
rappresentanti
dei quartieri vengano nominati dal Consiglio Comunale rispettando le proporzioni dei voti presi da ciascun partito. Cinque anni fa tutti i partiti
furono d'accordo
nel procedere
ad elezioni dirette. Evidentemente, questa forma diretta di partecipazione ha coinvolto i cittadini
ed ha sconvolto alcuni partiti: si
cerca di tergiversare. 11 Consiglieri comunali (i 9 DC e i 2 PLI)
hanno chiesto che venga inserito all'ordine del giorno questo argomento e ciò per eliminare ambiguità e guardare finalmente in
faccia chi è pro e chi è contro.
Comincia anche il lavoro delle
commissioni, e non sempre con
buone notizie per la cittadinanza. Ad esempio nell'ultima
riunione del comitato di gestione
asili nido è emerso che il costo
(10 ore al giorno per 5 giorni la
settimana) per ogni bambino è
di oltre 400.000 lire (sole spese di
gestione,
senza ammortamenti,
ecc ...). Il Comune cerca di recuperare la maggior quota possibile di questi costi, ma è chiaro
che il problema non sta nell'aumentare
le rette (250.000 lire
mensili per lo scaglione di reddito annuo pro capite oltre i 5
milioni)
ma nel comprimere
i
costi.
.
La redazione mi ha chiesto di
rispondere, a botta calda, a due
quesiti posti da alcuni sanfelicini.
1° - Fossa volano e olfatto: la

fossa volano c'è; è stata scavata
al di là della ferrovia ed è visibilissima dal cavalcavia. La relazione dei progettisti
parla di
utilizzazione
saltuaria, e di inquinamento
relativo (acque con
un BoD, massimo di 18). Chi ha
ispezionato fosse-volano già esistenti a Nord di Milano assicura
che l'olfatto è veramente colpito
soltanto a meno di 100 metri.
Forse non c'è da preoccuparsi
per San Felice, ma per la stazione ferroviaria di Segrate che
dovrà sorgere (quando?) proprio
in quella zona. E c'è da preoccuparsi e vigilare anche per le
fosse-volano che dovrebbero sorgere molto vicine alla zona sudovest di San Felice.
2° - Traffico: (terziario a Nord di
San Felice). Occorre
che per
questo i Sanfelicini si mobilitino
veramente. La situazione è questa: quando il Comune concesse
alla B.I.I. le discutibili e discusse varianti al P.P.A. che permettevano l'edificazione
dei 64.821
mc di terziario la B.I.I. si impegnò per iscritto con queste parole: «Anche durante la costruzione
la movimentazione
dei
mezzi dovrà avvenire in modo e
per vie indipendenti
dalla esistente rete viaria del quartiere.
La definitiva soluzione viabilistica esterna e comunque non interessante l'esistente rete viaria
del quartiere dovrà essere realizzata e completata prima del rilascio delle licenze di agibilità e
ne saranno (sic) condizione subordinate ». Questa frase può significare tutto o niente. Solo se
i Sanfelicini
si mobiliteranno
e
faranno sentire la loro voce (il
ns. Comitato di Quartiere è già
da tempo in prima linea) la giunta si riterrà in dovere di far rispettare
questo impegno quali
che siano gli eventuali
intoppi

abbonate v; abbonate v; abbonate v;

-

Devi uscire e non sai a chi
lasciare il «baby»?
7 GIORNI te lo dice.
Hai bisogno
del medico o
della farmacia?
7 GIORNI te lo dice.
Devi vendere la vecchia caffettiera della nonna?
Fa un anuncio su 7 GIORNI
e ne comprerai altre quattro.
Hai voglia di vedere un bel
film?
7 GIORNI te lo dice.

-

-

-

Vuoi sapere cosa fanno o
non fanno i tuoi amministratori nei comuni di Segrate Pioltello - Peschiera?
7 GIORNI te lo dice.
Vuoi sapere quello che va o
non va nel tuo quartiere, dalle scuole alla viabilità, all'amministrazione e alla superamministrazione?
7 GIORNI te lo dice.
Vuoi partecipare direttamente
alla gestione e alla redazione

(es. benestare della Provincia).
Telegraficamente
alcune notizie
sul Consiglio Comunale del 30/1.
Fra l'altro il C.C. ha respinto all'unanimità
l'idea
di applicare
l'addizionale del 10% sul consumo dell'energia
elettrica, sovrattassa a favore dell'erario comunale. Siamo ricchi? No, ma siamo discordi sulla utilizzazione di
questo 10%. Esiste un metodo
più spiccio e meno impopolare
per incassare
quattrini,
basta
vendersi il territorio. E' per questo che il P.P.A. (Piano pluriennaie di attuaziorre, che regola gli
insediamenti nel territorio) e che
si era appena chiuso, è stato riaperto. Questo significa che dei
lembi, piccoli o grandi, del nostro territorio
saranno occupati
da insediamenti contro pagamento di «oneri di urbanizzazione ».
Proposta:
il P.P.A. venga chiamato P.M.A. (Piano mensile di
attuazione).
Permettetemi di concludere con
una nota di colore (blu): auto blu.
Hanno avuto luogo le prime convocazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi per assunzione di personale comunale; pare sia invalso l'uso di riaccompagnare a casa su auto del comune i sindacalisti
che ne fanno
parte. Uno di essi ha anche affermato che ai membri di queste
commissioni
«i Comuni che si
rispettano pagano un gettone di
presenza di 130-150.000 lire ». Di
queste commissioni
fanno parte
consiglieri comunali eletti dai cittadini e sindacalisti
in rappresentanza dei lavoratori:
ritengo
che tutti questi signori abbiano il
dovere di svolgere
le funzioni
connesse alla loro delega senza
nulla pretendere
per sé, per il
sindacato o per il partito.
E ci sarebbe da discutere anche
sul gettone di presenza di 10.00~
lire date ai consiglieri comunali
per ogni seduta di consiglio.
Doris Clot Plasmati

del tuo giornalino, senza nessuna preclusione politica, religiosa, di origine?
Scrivi e fai recapitare quanto
tu pensi alla redazione in Biblioteca.
Ma ricordati: abbonati e fa' abbonare tutti i tuoi amici e conoscenti. Solo con un più alto numero di abbonati potremo mantenere la nostra voce indipendentee
non saremo costretti a ricorrere alla pubblicità.
L'abbonamento
che è rimasto di
L. 5.000 annue si sottoscrive
presso la biblioteca.

posta posta pos
Riceviamo e pubblichiamo
la risposta del Comune di Segrate all'esposto dei genitori della Scuola Materna di S. Felice - l' strada, da noi pubblicato sull'ultimo
numero di ,,7 giorni".
AI Comitato di Redazione
«7 giorni a S. Felice"
In seguito agli esposti inoltrati a
questo Assessorato in data 16 e
19.12.1980, Vi invio copia della
relazione del Medico scolastico
Dott.ssa Angela Minutillo Bertanza in merito a quanto avvenuto
nelle Scuole Materne del 3° Circolo e ai provvedimenti presi.
Cordiali saluti.
L'Assessore
alla Pubblica Istruzione
All'Assessore alla Pubblica
Istruzione
AI responsabile della medicina
scolastica sig. Pietro Falomi
Facendo seguito a quanto già
comunicato per telefono a Lei e

all'Ufficiale
Sanitario, Le rendo
noto quanto ho ritenuto opportuno fare in seguito alla denuncia
di numerosi casi di disturbi gastro-intestinali
segnalati mi negli
asili del Circolo N. 3.
Premesso che il giorno 20-11 ho
avuto modo di consumare
lo
stesso pasto servito alle Scuole
Materne di cui sopra, presso la
cucina di Novegro, trovandolo io
stessa organoletticamente
valido.
Faccio altresì presente che in
quel periodo nella zona di Segrate imperversava un'epidemia
di «Influenza
intestinale"
che
presentava gli stessi sintomi denunciati nell'esposto.
Comunque appena avuta comunicazione degli inconvenienti denunciati, il giorno 21-11, mi sono immediatamente recata presso la cucina di Novegro e mi
sono accertata che ci fossero
degli avanzi del pasto del giorno precedente (carne e fiocchi
di patate) e quindi in accordo
con l'Ufficiale Sanitario, ho predisposto affinché:

1) detti campioni fossero debitamente conservati e portati il lunedì successivo, 24-11, al LABORATORIO PROVINCIALE DIIGIENE E PROFILASSI DI MILANO,
in accordo con lo stesso, per
essere sottoposti ad Analisi Batteriologiche.
2) tutto il personale della cucina
e della scuola adiacente fosse
sottoposto a Coprocultura per la
ricerca di: Salmonelle, Shighelle,
Stat.
patogeni-Coli.
Anaerobi
Sulfitoriduttori,
e a Tampone Faringeo per la ricerca di Stafilococco patogeno e Streptococco
emolitico Gruppo A.
Gli esiti dei suddetti esami sono
risultati negativi.
3) Ho inoltre ritenuto opportuno
indire una riunione
presso la
Scuola Materna 9a Strada invitando tutti i genitori per un chiarimento diretto. Si sono presentati in 6 e si sono dichiarati soddisfatti delle mie spiegazioni.
In fede.
Dott.ssa A. Minutillo

Bertanza

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Vendo pallone da basket in
ottime condizioni
usato 4 volte
oppure lo cambio con pallone
da pallavolo. Tel. 7530115 Roberto.
• Vendesi modelli statici
navi
antiche
riproduzione
in legno
pregiato. Tel. 7530391 ore serali.
• Per settimane bianche, affittiamo in Aprica, vicino impianti, appartamento fino a sette posti letto. Tel. 7530800.

• Cerco armadio bianco tipo S.
Felice. Tel. 7530230.

gistrale, scuola
7531400.

media. Telefono

• Traduzioni,
interpretariato
inglese tedesco francese. Tel. D'Este 5452377/7530385 (ore serali).

• Insegnante impartisce
lezioni
di inglese alunni scuole medie e
superiori. Tel. 7532900 ore pasti.

• OTORINOLARINGOIATRIA
Or. Enzo Minnella. Riceve presso
lo studio del dr. Pisani, Torre 2,
piano 2, per appuntamento. Telefono 7532473.

• Vendo, solo in blocco, cucina
S. Felice rosso Caccia completa
di elettrodomestici.
Tutto nuovo
di zecca in quanto mai usato.
Tel. 7530709.

• Invito signore disponibili
ad
un meeting per far conoscere loro un'opera letteraria. Telefono
7531400 ore pomeridiane.

• Vendo 2 frigoriferi Zoppas e 1
freezer Zoppas tipo S. Felice.
Tel. 7530162.

• Le guide e gli scouts cercano
per la loro sede cucina a gas e
qualche mobile per cucina, tavoli e panche tipo mensa. Telefonare 7530230.

• Insegnante di ruolo impartisce
lezioni di tedesco e francese,
maturità tecnica, scientifica, ma-

• Acquisterei in S. Felice possibilmente 7/8a strada appartamento circa 150 mq. con tavernetta,
box, cantina. Tel. 7530322.

S.S. MESSE

FARMACIE DI TURNO

S.A.I.A. PULLMAN

Villaggio Ambroslano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 2 marzo alle
8,30 di lunedì 9 marzo.

Partenze da Milano Lambrate, via Salieri;
Feriali: 7.10; 7.40; 8.15'; 8.40;
9.50; 10.50"; 12.35; 13.10; 13.35; 13.50;
14.20'; 15°; 15.40; 16.40; 17.40; 18'; 18.45;
19.10'; 19.50.

Festive: vigilia ore 19. Giorno
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali:

ore 10

ore 9,15 e 18.

Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.

Redeceslo: Vìa delle Regionì 36: dalle
8,30 di lunedì 9 marzo alle 8,30 di
lunedì 16 marzo.

Battesimi:
Prima e terza domenica
del mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno 10
giorni prima).

Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedi 9 febbraio alle 8,30 di
lunedì 16 febbraio.

Telefono Parroco
Telefono don Gabriele

75.30.325
75.30.887

San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedì 23 febbraio alle 8,30 di lunedì 2 marzo.

GUARDIA MEDICA
Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20), festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni. dalla sera al mattino).
Per il servizio telefonare al 9043111
sede della Croce Verde di Pioltello.
Aut. Trib. di Milano

Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedì 16 febbraio alle 8,30 di lunedì 23 febbraio.

Festivi:
19.20.

Partenze da S. Felice, centro commerciale: 6.48; 7.15; 7.17; 7.25; 7.36; 7.42;
8.16; 8.36'; 9.06; 9.51'; 10.26; 12.11';
13.10; 14.08; 14.30; 15.15'; 15.36°; 16.15";
17.15; 18.20; 18.32'; 19.25; 19.45'; 20.25.
Festivi: 8.25; 12.55; 15.35; 16.35; 17.35;
18.55; 19.55.
, corse che non si effettuano i I sabato

° corse
ORARIO BIBLIOTECA
Tuili i giorni feriali dalle 10,30 alle
12,30. Il martedl anche dalle 16 alle 18.

7.50; 12.20; 15; 16; 17; 18.20;

che si effettuano
bato (feriale)

solo

al sa-

Il pullmann S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani.
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