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Requiem per i C. d. Q.?
Purtroppo pare proprio di sì.
Le elezioni per il rinnovo dei Comitati o, più esattamente, dei
Consigli di Circoscrizione
sono state finora più volte rinviate
ed ora sono messe in serio dubbio.
Ci saranno, per esserci, ma potrebbero
essere solo una finzione, una sottile messinscena.
Il problema è esploso in Consiglio Comunale venerdì 13 sulla
scia di una mozione della minoranza, che chiedeva di dar corso alle elezioni dirette su lista unica come avvenne nel 76.
Ma la mozione è stata respinta. Cosa succederà allora?
La Giunta comunale, per bocca dell'ex sindaco Bozzi, ha contrapposto una sua soluzione di cui è sicuramente chiaro che
l'orientamento
della maggioranza
è contrario a confermare
f'impostazione
con cui era nato l'attuale Comitato, o Consiglio
che si voglia chiamare.
L'orientamento
è infatti quello di " politicizzare»
i C.d.Q. per
fame i " portavoce»
(cioè i difensori di ufficio) della Giunta.
Questo è tutto il contrario di ciò che è stato finora il C.d.Q.
e che ci interessa continui ad essere: un gruppo di nostri
concittadini
liberi da legami con i partiti e solo nostri rappresentanti.
Non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo accettare t'ettossamento del C.d.Q. come nostra libera espressione e dobbiamo essere pronti a sostenere e difendere questa nostra voce.
Quindi stiamo ben attenti a quel che succede. e anche a
" come» succede.

Ma serve proprio un C.d. Q. ,
Non è facile rispondere a questa
domanda perché in parte ci si
può riferire a cose realizzate e
in parte ci si dovrebbe riferire a
cose evitate.
E tra queste rientra il più grosso
problema che è ora sul tappeto:
ottenere il rispetto dell'impegno
che la B.I.I. ha sottoscritto, cioè
di tenere la viabilità per gli uffici
di prossima costruzione tutta al
di fuori del nostro quartiere.
Ma, per il passato, c'è chi ricorda il rumore da fonderia che assordava bambini e maestre nelle
scuole materne?
E c'è chi ricorda il disordine delle macchine in sosta lungo l'anulare o nel centro commerciale.
O che bisognava andare a Se-

grate per un vaglia, un pacco o
una raccomandata? anche se bisogna andarci ancora per ritirarne una!
Le case di Tregarezzo,
dopo
quattro anni di battaglia, nell'anno domini 1981 sono state finalmente allacciate
all'acquedotto;
nella scuola elementare l'impianto elettrico è stato completamente revisionato, non piove più dentro ed è in corso il ripristino dei
servizi igienici da anni inservibili.
A Tregarezzo
vediamo ancora
una cascina cadente circondata
da steccati ma sappiamo che il
segue in 2° pagina

UlA BELLA
SERATA
L'Arcivescovo
è rimasto molto
soddisfatto dell'incontro
con noi,
e desidera che ve lo dica.
La partecipazione fu davvero comunitaria, a livello parrocchiale
e, se prescindiamo
dall'assenza
del Preside delle
Medie (ma
c'era uno dei bidelli), a livello di
Quartiere,
quasi a sottolineare
quanto nella realtà del nostro
Quartiere sia significativa la presenza della Parrocchia, che festeggiava i suoi dieci anni. La
religione, qui da noi, non è certo alienazione,
ma parte integrante, determinante di una vita,
e come tale è giustamente sentita.
Una partecipazione cosi comunitaria fu anche, nel complesso,
una partecipazione profondamente religiosa.
L'Arcivescovo
fu
colpito
dall'entusiasmo
spontaneo con cui venivano eseguiti i
canti; altri rimasero colpiti dall'attenzione
con cui i bambini,
che non avevano trovato posto,
seguivano seduti in terra e pregavano cantando;
io, con altri
ancora, fui piacevolmente sorpreso per il numero imponente delle
Comunioni,
soprattutto
di
adulti.
Un
momento
particolarmente
commovente fu la professione li
fede dei giovani, una trentina.
Potevano essere anche di più,
ma parecchi, con grande serietà
e forse sopravvalutando
un po'
l'impegno che la professione di
fede comportava, vi rinunciarono, pur partecipando alla Messa
e facendo anche la Comunione.
La professione di fede di quei
segue in 2° pagina
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UNA BELLA SERATA
giovani fu comunque una stupenda testimonianza per tutti noi e
soprattutto, direi, per i ragazzi
che vivono l'età difficile e preziosa della scuola Media. La ricorderemo
come un segno di
speranza per le sorti di questo
nostro mondo ancora tanto travagliato.
AI termine della Messa, l'Arcivescovo
desiderava
intrattenersi
con noi in un modo assolutamente informale e noi non preparammo niente del tutto. Ci fu un attimo di smarrimento. Il segretario mi sollecitava ad assumere
la regia, ma come fare se non
avevamo neppure un copione?
Facemmo così come venìva e ne
riuscì una cosa bellissima, spontanea, carica di entusiasmo. Sentimmo tutti la gioia di essere col
Vescovo ed il Vescovo senti la
gioia di essere con noi. Molti
riuscirono a parlargli ed ebbero
da lui brevi, ma appropriate risposte. Oal folto dell'assemblea
emergevano e si facevano conoscere i diversi gruppi. I ragazzi
ed i giovani gridarono, alla loro
maniera, il proprio entusiasmo.
Alla fine ci si conosceva, ci si
poteva
ricordare
a
vicenda.
Quel nome, Carlo Maria, pronunciato ogni giorno nella Messa, avrà d'ora innanzi un volto
ben preciso, ed anche noi per
lui, così preoccupato di conoscere e di ricordare,
avremo un
volto.
L'omelia dell'Arcivescovo,
durante la Messa, fu semplice e pertinente,
con delle
indicazioni
concrete, quali è giusto che vengano da un Vescovo ai suoi fedeli. Vedremo di conservarne il
ricordo e di approfondirne
il significato. Alcuni pensieri: la liturgia non sia solo ben curata,
ma ci prenda tutti interamente e
sia ben preparata, anche col Sacramento della Penitenza; le iniziative catechiste e culturali, soprattutto quelle degli adulti, cambino poi concretamente la nostra
vita in senso cristiano; dobbiamo saper guardare fuori del nostro Quartiere,
trovando
spazi
per l'esercizio della nostra fattiva carità, frutto dell'incontro
col
Signore e Padre di tutti.
Il Te Oeum, che alla fine abbiamo cantato, esprimeva la nostra
sincera riconoscenza
a Dio. E'
necessario ora che tutta la nostra vita diventi, come dice la
liturgia, una "azione di grazie ".
Don Enrico

LETTERA

DAL BUNKER

Venerdi 13 marzo, il Consiglio
Comunale di Segrate ha dedicato tutta la seduta all'esame del
problema della ricostituzione dei
Comitati di Quartiere che, come
si sa, sono decaduti da quasi un
anno.
La minoranza (OC - PLI - MSI) si
è battuta per elezioni dirette mediante lista unica apartitica;
la
maggioranza (pCI - PSI .• PSOI PRI - PR) propone invece, in sintesi, che vengano rispettate in
ogni circoscrizione
le percentuali di voti ottenute nelle ultime
amministrative
e che, nell'ambito di queste assegnazioni fisse
di seggi per ciascun partito, gli
elettori possano somma gra·
zia scegliere le persone. La
maggioranza propone inoltre di
diluire le caratteristiche
di ciascun quartiere accorpandoli
in
circoscrizioni
più grandi.
(San
Felice con Novegro, Milano 2
con Redecesio, Segrate centro
con il Villaggio).
E' chiarissimo
che, se questa
proposta passa, i C.d.Q. non saranno più quei nuclei affiatati di
gente che dimenticava le barriere ideologiche
per il confronto
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Ma serve proprio un C.d. Q. ?

salvataggio dello stabile ci sarà
e pare con una intelligente e piacevole
soluzione
di interesse
pubblico.
Nella parte di S. Felice in comune di Pioltello non erano previste scuole ed invece adesso ci
sono e proprio il Comune di Segrate chiede di risolvere conesse il grave problema della mancanza di scuole a Novegro:
Adesso l'attenzione del C.d.Q., a
parte il tuttora insoluto problema
dei trasporti, è tutto rivolto ad
impegnare il Sindaco a far rispettare
l'impegno
della B.I.I.,
che C.d.Q. e i nostri consiglieri
comunali sono riusciti a strappare.

s

sui problemi concreti. E' altrettanto chiaro che la maggioranza
teme di venir penalizzata da elezioni libere. Poiché ritengo che
una ottima arma di ogni cittadino, per la difesa dei propri diritti, sia la memoria, riporto qui
un brevissimo stralcio delle dichiarazioni scritte nei programmi
elettorali di precedenti elezioni
amministrative
in Segrate.
PCI: "I componenti dei Comitati di Quartiere sono eletti direttamente dai cittadini. .. ".
PSI: " ...Fare eleggere i rappresentanti direttamente dai cittadini. .. favorire la più ampia partecipazione di elettori e la presentazione di liste anche apartitiche ".
PSOI: " ... si sente impegnato a
favorire il decentramento
amministrativo
del Comune,
dando
ampio spazio agli organismi di
quartiere ... ".
PRI: " ... Valorizzazione dei comitati di quartiere i quali siano eletti dai cittadini al di fuori di ogni
schema partitico ".
Ognuno tragga le sue conclusioni.
Dorls Clot Plasmati

Pensiamoci adesso ai guai che
avremo se non ci sarà chi, per
noi, tenga duro e vincoli il Comune a tutelare il nostro interesse a non vederci ostacolato l'accesso e l'uscita dal quartiere. E
non basterà il C.d.Q.; dovremo
sostenerlo con la nostra presenza fisica quando saremo chiamati a qualche
incontro
con la
Giunta o con il Sindaco.
A questo proposito
un po' di
autocritica dobbiamo farla.
La scarsa
partecipazione
alle
azioni del C.d.Q. non sarebbe
oggi una delle argomentazioni
che la maggioranza esprime per
rimangiarsi l'impostazione approvata anni fa.
C.d.a.

l

Chi ha visitato di recente al
" Girasole"
la mostra del decennale del quartiere si ricorderà certamente
le fotografie
di Isa Polenghi. Isa aveva già
fatto anche una mostra tempo
fa, sempre al Girasole. Che sia
brava, se non avete visto le
mostre, ve lo diciamo noi. Se

poi volete verificare di persona
potete andare da lei e farvi
fare un ritratto. Isa predilige i
bambini (scelta non facile) ma
se volete fa buona fotografie
anche agli adulti. Basta telefonare al 7530.297 e prendere
appuntamento.
I prezzi sono
« moderatissimi
".

COMITATI DI QUARTIERE
COSA HANNO DETTO E COSA DICONO I PARTITI
E' interessante per gli eleltori
conoscere le diverse e in alcuni
casi contradditorie
dichiarazioni
che i partiti nel tempo hanno
fatto sui Comitati di Quartiere.
Anno 1976
D.C., P.C.I., P.S.I., P.S.D.I., P.R.I.,
sottoscrivono un documento, predisposto dai Comitati di Quartiere allora in carica, che dichiara:
... sei Comitati di Quartiere; elezioni dirette da parte dei cittadini di candidati raggruppati in
una lista unica per quartiere; delibera del Consiglio
Comunale
che fa proprie le nomine dei
candidati eletti dai cittadini; ampi poteri da attribuire ai Comitati di Quartiere.
Anno 1980
Dai programmi elettorali si possono desumere le seguenti dichiarazioni:
D.C.: conferma delle posizioni
1976.
P.C.I.: u I componenti dei Comitati di Quartiere sono eletti direttamente dai cittadini. .. ».
P.S.I.: « ... Fare eleggere i rappresentanti direttamente dai cittadini... favorire
la pi(J ampia

partecipazione
di elettori e la
presentazione
di
liste
anche
apartitiche ".
P.S.D.I.: u ... si sente impegnato
a favorire il decentramento
amministrativo del Comune, dando
ampio spazio agli organismi di
quartiere ... ".
P.R.I.: U ••• Valorizzazione dei comitati di quartiere i quali siano
eletti dai cittadini al di fuori di
ogni schema partitlco ».
Anno 1981
Dalle dichiarazioni dei partiti sia
di maggioranza che di minoranza del nuovo Consiglio Comunale:
D.C. e P.L.I.: conferma delle posizioni 1976 e 1980 con migliori
precisazioni dei poteri in merito
al controllo delle licenze edilizie
e della manutenzione nei quartieri (dalla proposta DC e PLI
presentata in Consiglio Comunale).
P.C.I., P.S.I., P.S.D.I., P.R.I.: elezioni dirette su liste partitiche;
assegnazione di posti per partito
nel Comitato di Quartiere proporzionali ai posti per partito nel
Consiglio Comunale; competenze da definire; numero dei Comitati da definire (dalla proposta

RICEVIAMO
AI Sindaco

di Segrate

Ai Capogruppi

Consiliari

Allo scadere del mandato, i Consigli di Circoscrizione di Segrate, eletti nel 1977, hanno tracciato un bilancio di questa prima
esperienza di partecipazione diretta ai problemi
dell'Ente
locale.
Indubbiamente il fatto che alcuni cittadini, eletti dagli altri cittadini, abbiano potuto operare
concretamente, al di fuori degli
schieramenti partitici per sostenere i problemi delle comunità
di quartiere, è considerato
l'aspetto più significativo e rilevante. Tale aspetto è stata la concreta attuazione di quella partecipazione democratica che le forze politiche, quelle di sinistra in

della Giunta presentate dall'Assessore al Decentramento Sozzi
al Consiglio
Comunale del 13
marzo).
Sindaco di Segrate Sig. Properzi (P.R.I.): « ..• Per quanto riguarda la mia personale opinione su
questi organismi essa presenta
un contenuto polemico: spesso
infatti questi Consigli di quartiere sono soltanto dei u comitati di
agitazione ", per cui quando la
Giunta fa qualcosa di positivo
rivendicano a sé il merito di tutto per aver fatto qualche protesta, ma allorché la Giunta incontra delle difficoltà per oggettivi limitati di bilancio si cerca
di agitare una polemica spesso
lnqlustiflcata » (da un'intervista
rilasciata
a Segrate Oggi del
15-3-81).
Anonimo (cittadino di Segrate?)
di diciotto anni: u ..• io credo che
il ruolo "agitatorio"
di tali organismi sia la conseguenza del fatto che le amministrazioni comunali finora succedutesi hanno impedito ai Consigli di Quartiere di
partecipare alle decisioni che venivano prese (sempre dall'intervista rilasciata dal Sindaco a Segrate Oggi del 15-3-81).
(a cura di G. Casiroli

Stefaninl)

DAI C. d. Q.

particolare,
affermano
in ogni
occasione di propugnare e di volere.
Anche nel Convegno «Partecipazione e Decentramento -, promosso dalla precedente Amministrazione, fu unanimamente riaffermata la validità dell'elezione
diretta dei Consigli di Circoscrizione da parte dei cittadini solo
in base alla stima acquistata dai
candidati nel quartiere grazie alle capacità operative e alla propria disponibilità
a lavorare per
la cittadinanza.
Di fronte alle esitazioni e alle incertezze che affiorano ora dalle
forze politiche di maggioranza a
proposito del rinnovo dei Consigli di Circoscrizione, a nove mesi dall'insediamento
della nuova
Amministrazione,
CHIEDIAMO
CON FERMEZZA:

- che le elezioni siano indette
senza ulteriori ingiustificati rinvii
- che le elezioni, dirette, avvengano su una lista che raccolga in ordine alfabetico i nomi
di tutti i candidati che vorranno
proporsi.
Siamo certi di interpretare la volontà dei nostri concittadini e attendiamo una pronta conferma
con la fissazione della data delle selezioni.
Il Consiglio di Circoscrizione
San Felice Tregarezzo
Il Consiglio di Circoscrizione
Rovagnasco-Villaggio
Il Consiglio di Circoscrizione
di Redecesio
Il C. C. di Segrate Centro
(Novegro e Milano 2 non hanno
potuto deliberare per mancanza
di numero legale)

posta posta posta posta posta posta posta posta
Un problema
indifferibile: i cani
a San Felice
Dal Manifesto del Comune di
Milano Compartimento
Nettezza
Urbana:
«Magari tu ed il tuo cane queste cose le conoscete già, però
te le diciamo lo stesso perché,
forse ad alcune non hai mai pensato.
Vediamo: il cane è abitudinario,
quindi lo puoi portare a fare i
suoi bisogni ad ore fisse, compatibili con i tuoi impegni. Cosi
puoi scegliere
i posti migliori
una volta per tutte. Inoltre una
passeggiata di dieci minuti con
il cane é igienica anche per te.
Il cane va tenuto lontano dalle
zone dei giochi dei bambini (i
Quali, a loro volta non devono,

peraltro, devastare quanto noi
faticosamente paghiamo. N.D.R.).
Attenzione che il cane non sporchi davanti agli ingressi delle
case o dei boxes perché lo sporco entrerebbe,
pestato, subito
nelle case stesse o nelle macchine.
Di fronte ai negozi ed ai ristoranti, se ci pensi bene, la cosa
è proprio da evitare perché sono
i punti con il maggior traffico a
piedi ed il maggior bisogno di
igiene.
Tutto questo te lo diciamo perché molte persone amerebbero
di più i cani ed i loro padroni,
se non si trovassero cosi spesso "qualcosa" fra i piedi ».
Nel mensile milanese AREA si
può leggere quanto viene suggerito circa un bastone ecologico
che ogni proprietario di cane dovrebbe avere con sé per rimuoverne gli escrementi.

Pur sapendo di provocare battute di spirito e frizzi proponiamo
di porre mente locale al fatto
che occorre inquadrarci spontaneamente perché la situazione
ha raggiunto l'insostenibile e non
è pensabile costringere il prossimo a destreggiarsi fra profusione di escrementi riempiendosene, oltre le scarpe, vista e spirito.
E' una festa vedere sgroppare un
cane in libertà, ma non siamo
nella prateria qui e occorre assolutamente controllarlo.
Occorre anche provvedere in tempo alle vaccinazioni contro la leptospirosi e la rabbia. Non aspettiamo gli ordini del Condominio
Centrale che ha tutte le ragioni
di
intervenire:
comportiamoci
con civismo spontaneamente!
Gruppo

R.A,

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Vendo tre pneumatici Pirelllclnturato P3 135 SR 12, per FIAT
126, praticamente nuovi. Telefono 7530097.

• Cercasi in acquisto appartamento 100 - 120 mq. 7ma/8va
strada. Telefoni
7531226 sera.
7532692-7532992 ufficio.

• Cerco tavolo da ping-pong
usato in buone condizionI. Telefono 7530650.

• Affitto mese luglio delizioso
appartamento
in montagna
a
Ponte di Legno (BS), cinque posti letto, ampio soggiorno, bagno, cucina, terrazza sul parco
condominiale con tennis. Per informazioni tel. 7530435.

• Vendo scarponi sci con ganci
n. 28 ottimo stato, L. 10.000. Se
vera occasione acquisterei
sci
cm. 130-135 In buone condizionI.
Tel. 7530165 pomeriggio.

• Affitto azioni Malaspina periodo 1 aprile 1981 - 31 marzo 19Q2.
Tel. 7530435.
• Vendo canotto Prestlge m. 3,15
con Jonson CV 45 con marce usati una stagione. Tel. 7530261
ore ufficio.
• Vendo
Range
Rover verde
gennaio '79 accessoriata e perfetta. Tel. 7530261 ore ufficio.

• Acquisto appartamento 2 locali + soggiorno e servizi in
San Felice. Tel. 784113.

• LA CASA FELICE, centro per
l'arredamento
della casa e lo
studio d'interni apre nel centro
commerciale di San Felice proponendo mobili, oggetti e cose
di firme prestlglose. Siamo a Vostra disposizione per proposte e
consiglI.

S.S. MESSE

S.A.I.A. PULLMAN

FARMACIE DI TURNO

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore 10
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15 e 18,30

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.

Villaggio Ambroslano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedi 6 aprile alle
8,30 di lunedi 13 aprile.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 13 aprile alle 8,30 di
lunedi 20 aprile.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedl 20 aprile alle 8,30 di
lunedi 27 aprile.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 27 aprile alle 8,30 di lunedl
4 maggio.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedi 4 maggio alle 8,30 di lunedi
11 maggio.

• Uso ufficio o studio professionale mq. 60 e 120 in San Felice.
Affittasi Tel. 272207 - 272555 ore
ufficio, 7530226 ore pasti.
• Acquisterei
box 7ma
strada. Tel. 7532408.

o

8va

Conl.sslonl: prima delle 55. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
O.tteslml:
Prima e terza domenica
del mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno 10
giorni prima).
Telefono Parroco
Telefono don Gabriele

75.30.325
75.30.887

INFERMIERE
Sig. Dalla Mora tel. 73.81.164.
Sig. Giammona tel. 75.31.382.
Sig. Rosi tel. 7530711
(iniezioni, assistenza ecc.).

ORARIO BIBLIOTECA
Tutti i giorni feriali dalle 10,30 alle
12,30. Il martedl anche dalle 16 alle 18.
Aut. Trib

• Vendo stazione radio rice-trasmittente CB. Tel. 7530330 ore
pastI.

Festivi:
19.20.

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

Partenze da
ciale: 6.48;
8.16; 8.36';
13.10; 14.08;
17.15; 18.20;

S. Felice, centro commer7.15; 7.17; 7.25; 7.36; 7.42;
9.06; 9.51'; 10.26; 12.11';
14.30; 15.15'; 15.36°; 16.15';
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 il sabato
che si effettuano solo al sabato (feriale)

° corse

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

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.
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