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A SAN FELICE
SCUOLA
FORMAZIONE DELLE CLASSI
Dopo molti anni di silenzio il
problema della formazione delle
classi è balzato prepotentemente
alla ribalta. In più scuole i Consigli di Circolo e di Istituto hanno approvato criteri generali più
rispondenti alla realtà, tendenti
al coinvolgi mento diretto della
responsabilità educativa dei genitori.
Fino ad oggi il criterio della casualità, del sorteggio più o meno pilotato, dell'insistente
diniego alle indicazioni delle famiglie
non aveva dato spazio alcuno
alle iniziative che tendevano a
cambiare la situazione.
I tempi stanno mutando non solo per i genitori, più consci della
loro responsabilità educativa anche nell'ambito scolastico, come
d'altra parte li impegnano i decreti delegati, ma anche i docenti stessi e il personale direttivo.
Sarà certamente
un processo
che richiederà
maturazione
e
maturità in tutte le componenti
scolastiche, ma che, a mio parere, sarà irreversibile.
.
Veniamo a San Felice:
Il Consiglio di Istituto della nostra scuola media, con sua delibera del 13 maggio, ha indicato
i criteri di formazione delle classi e tra questi nuovi e rilevanti
il « rispetto di motivate richieste
dei genitori» e « la possibilità di
cambiamento di classe per quegli alunni per i quali si evidenziano problemi gravi".
Il Preside, a cui compete di fatto
il formare le classi cioè assegnare ad ogni sezione i ragazzi,
ha escluso, in un suo comunicato di accettare
l'indicazione
generalizzata di scelta dei professori e della sezione da parte
dei genitori, ma non ha escluso
che prenderà in considerazione
le motivate richieste.

D'altra parte l'ispettore Ministeriale Bertani in merito alla delibera del Consiglio
del Liceo
Scientifico
Cremona di Milano
ha dichiarato: « E' contro lo spirito e la lettera dei Decreti Delegati la pretesa di scegliere gli
insegnanti e le classi, invece mi
sembra possa rispecchiare i principi ispiratori degli stessi Decreti
Delegati permettere
ai genitori
di indicare in senso puramente
orientativo una preferenza di sezione fermo restando il principio
che questa preferenza non crea
alcun diritto
precostituito,
ma
deve garantire al Preside quei
margini di autonomia nelle scelte e nelle decisioni dirette ad
assicurare l'interesse al corretto
funzionamento della scuola, che
come dice la Costituzione
è
scuola di tutti".
L'apertura è molto interessante,
è la voce ufficiale del Ministero
e avrà sicuramente ripercussioni
nelle scelte e nelle decisioni future.
I membri eletti al Consiglio di
Istituto della nostra scuola media per la lista « Per una comunità Educante»
hanno organizzato il 31 maggio un dibattito
con i genitori delle quinte classi
elementari proprio sull'argomento della formazione delle classi.
E' stato invitato il Preside della
scuola media ed un professore
della Scuola media di Inzago.
E' stato un dibattito molto interessante dove i genitori hanno
potuto esprimere al Preside le
loro opinioni,
la quasi totalità
favorevoli ad un maggior coinvolgimento
dei genitori
nelle
scelte relative alla formazione
delle classi. Dalle medie di Inzago sono state portate interessegue in 2·' pagina

PER DOVEROSA
CHIAREZZA
Qualcuno sembra così persuaso
d'essere al centro dell'universo
che ogni parola, ogni gesto di
altri viene sempre da lui visto
come una specie di referendum
pro o contro se stesso. Per qualcuno la certezza dei propri punti di vista sembra cosi al di sopra di ogni sospetto che, quando si danno dei casi che li mettono in discussione, sono i fatti
che devono essere negati o, almeno, taciuti. Può essere difficile farsi capire da gente cosi,
ma ci proverò ugualmente, perchè ho troppa fiducia nell'uomo
e nella sua intelligenza per non
provarci.
Una premessa appare necessaria. Se la religione non vuole essere alienante (e di una religione
così nessuno dì noi cristiani sa
che farsene) non può rappresentare una fuga dalla realtà, apparentemente comoda e perfino desiderabile
soprattutto
di fronte
ai casi più drammatici.
La nostra è la religione di un Dio incarnato, è una religione attenta
non ad una astratta, e perciò
inesistente, umanità, ma ad ogni
singola persona, non alle persone che vivono in un mondo ipotetico, ma a quelle che vivono
qui, ora. La nostra è la religione
di chi della verità non ha paura,
perché sa che la verità non potrà mai essere in contrasto col
bene, con quel Dio che è verità.
La nostra è anche la religione
che non si meraviglia dell'imperfezione dell'uomo e delle cose,
perché sa che la perfezione sta
solo in Dio. E' la religione che
non butta via, che non squalifica
uomini o cose soltanto perché
sono imperfetti; ha anzi fiducia
che tutto e sempre può essere
aiutato a diventare migliore. Anche la denuncia di limiti diventa
cosi un atto di amore.
segue in 2" pagina
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PER DOVEROSA

CHIAREZZA

Applico ora questa premessa a
due casi concreti:
il primo riguarda la scuola, il secondo la
mia predica
al funerale
della
piccola Vanessa.
L'atteggiamento
mio (e anche
quello di Don Gabriele, per quanto ne so) nei confronti
della
scuola pubblica è un atteggiamento di amore, se la parola
non sembra troppo grossa. Insegno ai ragazzi ad amarla e a
considerarla
con
l'importanza,
come loro lavoro. Credo che la
scuola, sempre, possa funzionare meglio; vorrei che proprio
tutti vi potessero sempre mandare i loro figli con ragionevole
tranquillità. Desidero che si giudichi ciò che ho detto e scritto
sulla scuola, rispondendo ad argomenti con argomenti
e non
con insulti, processi alle intenzioni o vecchi rancori. Posso anche avere sbagliato. Che me lo
si venga a dire.
Nella mia predica al funerale di
Vanessa ho detto che non può
essere giusto un mondo che lascia morire cosi una bambina di
nove anni. Ho detto che la macchina, nel senso più largo, deve
essere a servizio dell'uomo
e
non schiacciare l'uomo. Ho detto, perché so che è vero, che
Vanessa soffriva di non poter
avere vicino a sè sua madre come avrebbe voluto, una madre,
anche questo ho detto, che ha
cercato di amarla con tutto il
tempo e l'amore di cui disponeva. Ho detto che in quel momento io, che avevo cercato di amarla, avrei desiderato averla amata
di più e che non è giusto un
mondo che permette
ad una
bambina di nove anni di morire
senza aver avuto tutto l'amore
che desiderava. Che cosa bisogna fare allora di diverso nell'organizzare il mondo non l'ho
detto, perché (chi conosce la
dottrina
cristiana
lo sa) non
spetta ai preti dirlo, ma ai cristiani laici, il cui compito è appunto quello di tradurre
nelle
realtà umane i principi del Vangelo, proposti dalla Chiesa. Il
mio compito anche in un caso
cosi doloroso,
ho cercato
di
svolgerlo,
dopo aver pregato,
secondo la premessa di cui sopra. Accetto sempre, come un
atto di amore, le vostre correzioni, quando avrete la bontà di
venirmele a fare personalmente.
Alcuni,
per quest'ultimo
caso,
sono venuti. Evidentemente non
mi ero spiegato bene e chiedo
scusa.
Don Enrico

IL GIOCO DEI PERCHE'
Torna il « gioco del perché" che
prima delle ferie estive vuole offrire ai nostri lettori alcuni interrogativi sui quali potranno meditare in spiaggia, ai monti o sui
laghi avendo cosi tutti il tempo
di darsi qualche
risposta.
Ma
come al solito dubitiamo che si
riesca facilmente a trovarne di
soddisfacenti.
Comunque provateci. Noi, intanto, vi prepareremo
altri «perché"
da sfornarvi caldi al vostro (e al nostro) ritorno.
Perché è cosi persistente l'odore
proveniente dal nuovo ristorantesnak-ritrovo «Zia Maria" al centro commerciale?
Perché nonostante
ci abbiano
fatto pagare per vedere con l'antenna centralizzata sedici canali
se ne vedono soltanto quattordici (di cui due abbastanza malamente)?
Perché quando nel quartiere si
verificano atti di vandalismo puro (come il lancio con fionde di
biglie di ferro contro vetri di negozi e di auto in sosta) non si
fa qualcosa di serio?

Perché i ragazzi di S. Felice che
vanno alle varie scuole superiori
sono stati bocciati
in grande
quantità?
Perché alla riunione promossa da
un'organizzazione
seria e universalmente apprezzata come Amnesty International c'erano quattro gatti?
Perché, malgrado il gravissimo
incidente automobilistico
che si
è verificato
da poco, ci sono
sempre auto che vanno troppo
forte sull'anulare, al centro commerciale
e anche nelle varie
strade?
Perché non ci si decide a vietare
il parcheggio di roulottes e caravan nei posteggi sulle strade
visto che non solo ci stanno
male, ma danno anche veramente
fastidio al pur modesto traffico?
Perché molta gente che possiede il box, per pura pigrizia, lascia la macchina nei parcheggi
all'esterno portando via il posto
a chi il box non lo possiede?

SCARPE DIMENTICATE
Non trovate più le vostre scarpe? Ouejle cosi comode che avevano
solo bisogno di una risuolatina, o di far rifare i tacchi?
Siete certi che non siano finite dal calzolaio di San Felice che,
non si sa se per distrazione o dimenticanza
dei Clienti, in questi
giorni è "sommerso"
da scarpe consegnategli
a suo tempo, ora
riparate e di cui i proprietari hanno scordato probabilmente l'esistenza.
Per cui i Sanfelicini che hanno portato nelle scorse settimane mocassini, pedule, ecc., si affrettino a ritirarle, prima delle ferie estive.
--------------------------------------------
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FORMAZIONE

DELLE CLASSI

santi esperienze molto avanzate
che meritano imitazione.
!I Preside ha difeso il criterio
del sorteggio se pur pilotato, ma
ha anche fatto alcune aperture
su cui contiamo. In particolare
ha confermato che la Commissione per la formazione
delle
classi che sarà istituita esaminerà tutte le richieste dei genitori e dar? motivazione in caso
di rifiuto.

auqurc•
Battesimi: Ileana Pari si I 13, Andrea Bassi I 19.

Nel frattempo anche il Consiglio
di Circolo delle Scuole elementare e materna ha indicato i criteri di formazione
delle classi
tra i quali" il rispetto di motivate richieste dei genitori".
Sono i primi passi, difficili per i
genitori, difficili per il personale
della scuola. E' un problema di
comprensione dei rispettivi ruoli,
di collaborazione viva e leale, di
fiducia reciproca.
Qui a San Felice i genitori stanno partecipando
di più alla vita
scolastica
con il desiderio
di
dare un contributo valido e necessario al miglioramento
della
scuola per il bene dei loro ragazzi.
G. Casiroli Stefanini

posta posta posta posta posta posta posta posta
Ouando l'A.T.M. verrà
Mi sorprende e stupisce molto
ciò che ho appena letto nell'art.
di G.L.P. e non posso fare a meno di rispondere,
in fondo c'è
un limite anche alla pazienza di
una cittadina tranquilla e civile
quale mi ritengo.
Il problema del trasporto che un
abitante di San Felice deve fronteggiare ogni qualvolta
decida
di uscire da questo quartiere
con l'umile pretesa di raggiungere la città, mi pare che debba
suscitare non solo scontento e
perplessità,
ma vera e propria
indignazione.
Mi chiedo se G.L.P. sia abituato
a prendere il pullman tutti i giorni o se invece non si limiti a
sorvegliare
costantemente
che
esso sia sempre efficentissimo.
Se è un fedelissimo della SAI.A.
non può ignorare come spesso la
corsa delle 17.40 e quella delle
18.10 arrivi sempre in ritardo,
come questo inverno spesso il
pullman delle 8.15 sia slittato
alle 9, come chi aspetta il pullman alla fermata Forlanini
lo
veda sfrecciare
sotto il naso,
senza neanche avere una spiegazione in merito alla fermata
non effettuata.
Nonostante questo, G.L.P. dice
che tutto avviene regolarmente
e con la massima efficienza ed
io mi convinco sempre più che
questa non è certo la persona
alla quale io vorrei affidare la
sorveglianza
dell'efficienza
della SAlA
Altro problema toccato è quello
relativo
al costo
dell'abbonamento degli studenti che secondo G.L.P. è stato contenuto al
massimo. Faccio notare che L.
12.000 mensili per spostarsi fino
a Milano ed oltre L. 4.000 per
girare in Milano non sono affatto
una cifra modesta, tenuto presente che il servizio dei trasporti
è un bene pubblico e come tale
deve essere accessibile
a tutte
le tasche. In più devo far notare
che il tesserino si può usare solo sei giorni su sette e che quindi la domenica si è costretti a
pagare per lo meno altri due
biglietti,
clausola
questa
che
l'A.T.M. ignora completamente.
Non riesco proprio
a sentirmi
colpevole per aver desiderato e
per continuare a desiderare una
corsa in più serale che mi permetta di arrivare a Milano e di
tornare indietro e che mi faccia
dimenticare la limitatezza di questo Quartiere indorato.

Se il condominio spendesse meno in manutenzione giardini forse ci si potrebbe concedere una
corsa in più.
G.L.P. non crede che l'avvento
di un servizio pubblico sia del
tutto positivo e risolutorio
dei
problemi
complessi
che il trasporto comporta basando questa
affermazione sui pettegolezzi da
fermata d'autobus degli abitanti
di Segrate, io gli rispondo allora
che quando ieri, perso il pullman
della SAlA
ho visto l'A.T.M.
che andava a Segrate e sono
salita su quell'autobus,
ho provato una grande invidia per la
signora che mi sedeva accanto
e che aveva risolto una volta
per sempre la sua angoscia da
pullman.
Caro
G.L.P., quando
arriverà
l'A.T.M. a San Felice io farò
gran festa e mi servirò di quel
mezzo di trasporto,
se Lei ed
altri che condividono la Sua opinione avranno
nostalgia
della
S.A.I.A., si accomodino
pure e
continuino anche a lodarne l'efficienza e la serietà, i nostalgici
in fondo sono vissuti in ogni epoca ed in ogni zona della terra.
Maria Teresa Badalucco

Signor

Gabriella Longo
(Rappresentante della V A)
Andreina Zavaltoni
(Rappresentante della V B)
Felicia Pianta
(Rappresentante della V Cl

SCUOLA
Egregio

Lei ci ha assicurato
la trasparenza dell'operazione
di formazione delle classi e attribuzione
delle stesse ai gruppi di insegnanti e vogliamo credere che
questo sia un impegno che non
sarà disatteso.
Confidiamo
che Lei non lasci
cadere questa occasione di partecipazione dei genitori alla vita
della scuola, perché noi diamo
a questa occasione un particolare rilievo in relazione a quel
diritto-dovere
di istruire ed educare i nostri figli, che ci è riconosciuto dalla Carta Costituzionale.
Con questa nostra lettera intendiamo rivendicare tale nostro diritto come cittadini, grati a « Comunità Educante»
di essersene
fatta paladina, ed è come cittadini che La invitiamo a rimeditare la Sua posizione in modo
di consentirci
di assolvere quel
nostro dovere di genitori.
Sappia che é un problema cui
teniamo moltissimo!
Con i nostri distinti saluti.

Preside,

non possiamo nasconderLe che
siamo usciti piuttosto perplessi
dall'incontro
di giorni fa, in cui
ci ha illustrato la Sua posizione
sul problema sollevato dalla delibera
del Consiglio
d'Istituto.
Infatti ci attendavamo
che Lei
contrapponesse
un criterio
ragionato, motivato supportato da
considerazioni
didattiche,
tecniche, psicologiche
o di altro genere ed invece ci siamo trovati
di fronte solo alla difesa della
casualità. Potevamo non condividere, ma avremmo comunque
avuto considerazione
e rispetto
per un diverso modo di pensare
e di affrontare il problema. La
casualità ci sembra invece troppo poco!
Ci è sembrato però di cogliere
dubbi anche da parte Sua quando ha ammesso che affidare tutto al caso non era certo un modo di agire personalizzato.
Ci aspettiamo pertanto che l'asserita disponibilità
a ricevere le
nostre richieste si traduca concretamente nell'accoglierle
quanto meno fino a quando esse siano compatibili
con l'assemblaggio casuale.

Ringraziamento
Il Comitato
Maria Letizia
Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino e/o Clinica Universitaria De Marchi ringrazia gli
abitanti di San Felice che
con la loro generosa partecipazione alla Festa di San
Felice, domenica 6 giugno,
hanno permesso di racogliere la somma di L. 1.180.000.
Un grazie particolare
alle
cinque ragazzine in gamba
che hanno avuto l'idea e
che hanno eseguito i meravigliosi orecchini in vendita,
ai Veicoli Speciali per l'offerta della bellissima
bicicletta, alle signore Lantos
e Montoli per la collaborazione.
A tutti i nuovi amici di San
Felice chiediamo
di continuare ad esserci vicini.
Per informazioni
rivolgetevi
alla signora M. Pia Bonini,
tel, 7533387.

annunci annunci annunci annunci
• Cercasi per famiglie
bisognose:
2 frigoriferi,
2 camere da letto matrimoniali,
2 camerette,
mobili per
cucina, fornello gas, 2 tavoli e sedie. Tel. 7533313 ore serali.
• Affittasi
appartamento
6/7 posti
letto in villetta bifamiliare
in Ponte
di Legno per il mese di Luglio.
Tel. 7530633
ore serali.
• Vendo 2 divani
poltrone
analoghe.

a 2
Tel.

• Vendo abito da sposa
in seta pura con perline
a mano. Tel. 7530989.

posti e 2
7530092.
tg. 42/44
applicato

Regalo
affettuosi
indipendenti
gattini razza soriana pura esclusivamente
seri
interessati.
Simona
7530626 ore pasti.
• Vendo

frigo

e frizer

Zoppas

rno-

dello S. Felice
lefono 7530041.

in buono

stato.

Te-

• Cercasi
in affitto
appartamento
70/100 mq. in S. Felice per coniugi
soli. Tel. 7530078.
• Vendesi frizer e frigo
lice. Tel. 7531315.

tipo

S. Fe-

• Giovane ingegnere
cerca in affitto camera ammobiliata
con servizio, anche presso famiglia.
Tel.
2829022
ore ufficio.
• Vendesi barca a vela e a motore
modo Newrenger 9 mI. e mezzo, 5
posti letto, nuova. Tel. 7530019 ore
pasti.
• Affittasi
luglio
appartamento
in
villetta
con 5 posti letto più altri
4 in sottotetto,
Lire 700.000, a Magncaz (Antagnod e Champoluc) Val
D'Ayas, Aosta. Tel. 7530230.

Si ricorda che gli annunci sono gratuiti, ma solo per gli abbonati
so annuncio non può essere ripetuto per più di due volte.

Il più bello
Per la primavera 1983 la biblioteca La Scighera lancia
una nuova iniziativa. Si tratta di un concorso
di cui
quanto prima verrà fatto conoscere
il regolamento
e
che riguarda tutti i sanfelicini. Una giuria appositamente formata stabilirà quale è il più bel giardino fiorito e il più bel terrazzo fiorito del quartiere.
Naturalmente ci saranno premi notevolissimi e non solo per i
primi. E' bene che chi ha
intenzione di vincere (o almeno arrivare tra i primi)
cominci a darsi da fare zappettando, trapiantando, riordinando. C'è tempo un anno, va bene. Ma le basi della vittoria si gettano adesso.

al «Gìornalino ••. Inoltre,

lo stes-
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S.S. MESSE
Festive: vigilia ore 19. Giorno ore 10
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 18.30.
Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.
Battesimi: Pri ma e terza domen ica
del mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno 10
giornni prima).
Telefono Parroco
75.30.325
Telefono don Gabriele
75.30.887

S.A.I.A. PULLMAN
Orario valido per i periodi: dal 13 giugno al 31 luglio nonché dallo
al
15 settembre.
Partenze da Milano Lambrate, via Salieri; Feriali: 7.10; 7.40; 8.15*;
8.40;
9.50.; 10.50*; 12.40; 13.40; 13.50; 15.00;
16.40; 17.40; 18.00; 18.45; 19.50.
Festivi: 7.50; 12.20; 15.00; 16.00; 17.00;
18.20; 19.20.
Partenze da S. Felice, centro commerciale; 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.
Festivi: 8.25; 12.55; 15.35; 16.35; 17.35;
18.55; 19.55.
... corse che non si effettuano i I sabato
• corse che si effettuano solo al sabato (feriale)
Il pullmann S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani.

ORARIO

BIBLIOTECA

Tutti i giorni feriali: dalle
12,30; dalle 16,30 alle 18,30.

10,30 alle

AI sabato e alla domenica: dalle 10,30
alle 12,30.

BABY-SITTER
Aloisi Federica - tel. 7530109
Barassi Cristina e Luisa - tel, 7530005
Calabrese Raffaella - tel. 7530274
Di Pirro Geronima e Paolo - tel. 7532611
Ferrara Paolo e Roberta - tel. 7530306
Ferrucci Francesco - tel. 7530039
Gnone Guido - tel. 7530186
Montanari Cristina - tel. 7530156
Mori Roberto - leI. 7530142
Parodi Beatrice e Raffaella - tel. 7530019
Perri Laura e Daniela - leI. 7530337
Romeo Daniela e Lucia - tel. 7530072
Serafini Dafne - tel. 7530446
Tengg Sonia - tel. 7530217
Tinti Paola - tel. 7530781
Solo pomeriggio:
Casiraghi Francesca - tel. 7530280
Chesi Isotta - tel. 7530313
Corrieri Michela e Rita - leI. 7532663
Gualtieri Viviana - tel. 7530454
Solo ore serali:
Besana Silvia - tel. 7530031
Borgonovo Stefania - leI. 7530103
Fagnani Daniela - tel. 7530082
Filippini Maria - tel. 7531364
D'Auria Enrica - tel. 7530537
De Bortoli Marisa - tel. 7530451
Mattamira Paolo - tel. 7530863
Moretti Giusy - tel. 7530330
Spagni Giorgio - tel. 7530881
Molti lettori ci telefonano chiedendo
( reterenze » dei diversi volenterosi
baby sitter. Precisiamo che non ci è
assolutamente possibile, per ovvi motivi, fornire informazioni al riguardo.

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.

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

ANALISI

BIOMEDICHE

Orario del laboratorio (Centro Commerciale
te I. 75.31.031):
prelievi
tutti i giorni dalle 8 alle 9,30.

FARMACIE

DI TURNO

San Felice: Centro Civico: alle 15,30
di venerdi 25 giugno alle 15,30 di venerdi 2 luglio.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdì 2 luglio
alle 15,30 di venerdi 9 luglio.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdi 9 lugl io alle 15,30
di venerdi 16 luglio.
Milano 2: Residenza dei ponti: dalle
15,30 di venerdì 16 luglio alle 15,30
di venerdi 23 luglio.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdì 23 luglio alle 15,30 di venerdi 30 luglio.
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