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Quindicinale

. A.SAN
inventato un nuovo OriginaNonle abbiamo
sistema
per ricercare
un Bassotto
smarrito o per offrire una portaerei usata a
metà prezzo. Crediamo piuttosto in una idea
e tentiamo di fare qualcosa per attuarla, ritenendola buona.
Pensiamo che sarebbe davvero bello se
la parola "comunione" non significasse soltanto un termine giuridico che inquadra certi nostri comuni interessi
materiali,
ma
esprimesse,
in un senso molto più largo ed
universale, la realtà del nostro vivere qui.
Si tratta, in fondo, di essere persuasi, anche
all'atto pratico, che abbiamo in comune beni ancora più importanti dei pure giustamente apprezzati prati e che come i problemi
inerenti ai prati o al loro drenaggio si risolvono meglio con l'affettuoso interessamento
di tutti i "comunisti", allo stesso modo si
possono risolvere meglio i problemi riguardanti altri beni che da semplici uomini abbiamo in comune. Il vantaggo in entrambi i
.
casi è di tutti e di ognuno.
Ci pare giusto che i "Sanfelicini" si mettano a servizio di questo ideale e il giornale che vi presentiamo
ci è sembrato uno
strumento adatto. Vi troverà posto tutto ciò
che può servire a fare di noi una "comunione"; notizie, informazioni e problemi del
nostro vivere assieme, confronto di idee,
proposte e quanto altro riterrete uti le allo
scopo. Se faremo circolare qualche idea cristiana e daremo informazioni di vita parrocchiale, non pensiamo di andare fuori tema,
ma anzi di favorire anche così la nostra "comunione".
L'idea di questo giornale è partita da un
piccolo gruppo di persone, ma il giornale
deve essere di tutti e la collaborazione di
tutti all'attuazione della nostra idea è aspettata e desiderata.
Il titolo è ambizioso. Un vero settimanale
certo sarebbe più fresco ed immediato, ma,
iniziando, puntiamo soltanto ad un quindicinale: cronaca dei sette giorni prima e
programmi per i sette giorni dopC'. Se l'idea
funziona, chi sa che, con l'aiuto di tutti, non
si arrivi a una maggiore frequenza e a qualcosa di meglio. Con modestia e .con fiducia
I

ci proviamo.

Don Enrico
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FELICE

le scuole

al "via

~~

Riecco le scuole. A San Felice vivono per
il terzo anno. Ci sono problemi da risolvere,
situazioni da chiarire, ma intanto i nostri
ragazzi hanno ripreso il loro posto tra i
banchi. Per alcuni la scuola è una novità assoluta (tanti auguri!), altri di nuovo hanno
trovato solo gli insegnanti (auguri anche a
loro! ).
Qual'è la situazione globale delle scuole di
San Felice? Il discorso potrebbe essere così
ampio da occupare tutto il nostro piccolo
giornale. E' un discorso che svilupperemo nel
tempo. Per ora ecco un breve riassunto di
come stanno le cose.
. SCUOLA MATERNA. E stata messa a disposizione dei piccoli ogni aula libera sia alle elementari che alle medie. Tutte le richieste hanno potuto essere soddisfatte.
. SCUOLA ELEMENTARE. Sono stati iscritti ben 114 nuovi bambini su un totale di 266
e risultano così divisi: l'elementare:
tre sezioni di 22, 20 e 22 alunni; 2' elementare: due
sezioni di 31 alunni; 3' elementare: due sezioni di 29 alunni; 4' elementare: due sezioni di 27 e 28 alunni; V' elementare: una sezione di 27 alunni.
Le insegnanti ci sono per tutte le sezioni,
anche se purtroppo soltanto quattro sono rimaste le stesse dell'anno scorso. A questo
proposito vogliamo ricordare che la signorina Pertegato di 4' elementare è stata confermata grazie ad una azione decisiva dei genitori in appoggio alla richiesta presentata
dal direttore didattico Dr. Vaccher. Questo
dimostra che una efficace collaborazione genitori-corpo scolastico può dare dei buoni risultati a tutto vantaggio dei bambini.
Purtroppo qui non abbiamo ancora nessuna sezione sperimentale
di scuola a tempo
pieno e le attività del pomeriggio affidate al
Patronato Scolastico non sono ancora state
definite.
. SCUOLA MEDIA. La situazione si può definire decisamente buona. Abbiamo le aule,
i professori ci sono per tutte le materie e il
grado di affollamento nelle nuove sezioni è
contenuto. Ci sono: I media: tre sezioni per
gli alunni di San Felice e di Novegro; Le
classi sono miste per un totale di 72 alunni.
Tre sezioni a parte per gli alunni di Redece-

sio, Lavanderie e guarda caso "Milano 2".
II media: tre sezioni per gli alunni di San
Felice e Novegro. 111 media: una sezione per
gli alunni di San Felice e Novegro.
Come si è detto prima l'argomento scuole
a San Felice è così vasto e importante da
richiedere un "supplemento di indagini". Cosa che ci ripromettiamo di fare, pronti a raccogliere eventuali idee, iniziative, critiche,
pero razioni.
SOLANGE ASCOLI
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ECOLOGIA

"GIALLA"

vedremomai la corsa
della lepre attraverso

i golfi?
Quando mi hanno chiesto di scrivere il primo articolo per la rubrica ecologica di questo nuovo "giornalino", lì per lì me ne sono
inorgoglito, abituato come sono a parlar di
altro, e più futile, argomento; poi mi san
detto: «Perchè io, e non il dottor Gavazzi
che è un esperto in materia? ». Era una domanda retorica, e la risposta sarebbe stata
impietosamente
facile: perchè allora che gusto c'era? Dove sarebbe finita quella bella
tradizione tutta italiana di pressapochismo
e
faciloneria? Eppoi, chi ha stabilito che bisogna conoscere una materia per spiegarla agli
altri? La scuola italiana ha dei precedenti
favolosi in proposito...
Così, eccomi qui a cercare di dirvi a che
punto è la situazione ecologica di San Felice.
Come già sapete un manipolo di ben intenzionati signori è riuscito, prima delle vacanze estive a far approvare dal Comitato
Caccia della Provincia un progetto di "zona
di rifugio" che comprendesse il nostro quartiere ed una vasta zona intorno per un'estensione complessiva di circa mille ettari. Oltre

55. Messe
Festive: ore lO (specialmente per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 19 (la vigilia dei
festivi vale per il precetto).
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 lO giorni prima).

Farmacie di turno
(festivo e notturno)
Pioltello: Via Puccini, 2

- Te!.

9043009.Da domenica 8 a sabato 14 ottobre.

all'amore per gli animali ci animava il desiderio comprensibile
di non venire impallinati dagli stermina tori di passeri, e la speranza di salvare quelle rare coppie di animali ormai insoliti, come i due aironi che abitano una piccola cava abbandonata qui vicino, impauriti dai soliti solerti "lava tori di
124 Special", insensibili ad altro richiamo che
a quello del clacson bitonale. Naturalmente,
in una normale operazione di compromesso,
la zona di rifugio sarebbe servita da ripopolamento per la selvaggina stanziale (lepri,
fagiani) per rassicurare i cacciatori, ma ci
avrebbe consentito la messa in opera di mangiatoie e, chiamiamoli così punti di ristoro
per la migratoria che avrebbe potuto rinfrancarsi ed evitare per qualche attimo il tiro incrociato dei selvaggi. In più è stato previsto
che venissero liberati nel nostro quartiere
scoiattoli e tortore, queste ultime previa installazione di nidi artificiali, facilmente costruibili anche dai ragazzini delle scuole (nonostante, a mio parere ci sia da dubitare della civiltà di molti dei "piccoli Lords" che popolano le nostre strade). A questo scopo abbiamo indetto una colletta che ci ha permesso già una raccolta di fondi discreta: l'intenzione sarebbe di passare all'azione quanto
prima. Chi desiderasse avere dei chiarimenti in proposito può rivolgersi al dotto Egidio
Gavazzi, V/H Sto 108. Nel frattempo i cacciatori della zona hanno già liberato circa 500
fagiani e stanno per occuparsi delle lepri.
Già, ma dove? N ella zona rifugio da mille
ettari, penserete voi: peccato, signora Longari! La commissione
inviata dal Comitato
Provinciale per stabilire i confini definitivi ed
apportare eventuali "lievi rettifiche" al tracciato perimetrale, ha pensato bene di toglierci ben 600 ettari (con il benestare di una fantomatica associazione zoofila che si fa chiamare "Pro Natura").
Se pensate che nei restanti 400 ettari è
compreso anche il quartiere stesso, capite da
voi che bello scherzo ci hanno fatto. Ma questo "giallo" ve lo spiegheremo meglio la prossima volta. Ecologia più suspense: che ne
dite?
BRUNO LAUZI

Segrate: Via Cassanese, 170
- Te!. 2131424. Da lunedì 9 a
domenica 15 ottobre.
Limito: Via Romagna, 2 Te!. 9046180. Da domenica 15
a sabato 21 ottobre.

Negozi
Sammarone
Panetteria
Macelleria
Casaro
Tintoria
Bar S. Felice
Boutique Papera

Te!.
Te!.
Te!.
Te!.
Te!.
Te!.

7530002
7530263
7530033
7530207
7530143
7530042

Te!. 7530206
Parrucchiere
Te!. 7530343
Profumeria
Te!. 7530254
Standa Te!. 7530093-75330177

(chiusa il lunedì mattina).
Gli altri negozi alimentari
chiudono il lunedì pomeriggio.
Credito Artigiano
Te!. 730731
Sportello e servizio cassette
sicurezza:
Lunedì -Venerdì:
8,30-12,30; 16-16,45. Giorni semifestivi: 8,30-11,30.

Numeri vari
Carabinieri (Piolt.)
Polstrada
Soccorso

Pompieri

ACI

Te!. 9040236
Te!. 323447
Te!.
116

Te!. 344666/344667,

Portineria
Scuola element.
Scuola media"

Te!. 7530074
Te!. 7530387
Te!. 7530307

'

SPORT
TENNIS
Il secondo torneo sociale dell'anno organizzato dal Malaspina Sporting Club sta per concludersi con
una deprimente affermazione di tutte le "vecchie cariatidi", se si fa eccezione per due elementi, San.
di'o Morandotti e Daniele Coen. Anche questa volta è andata forte la "legione straniera" (Gorgeny,
Calder, madame Mireille Stevani, Crandall). Hanno fatto sensazione le eliminazioni precoci nel doppio maschile di Zaffaroni e Salivetto (surmenage?) ,di Parodi nel singolare maschile ad opera di un
vivacissimo Manneschi senior, che poi ha fatto fuori anche Bruno e Di Mase. Nel prossimo numero
verrà fatta un'analisi più dettagliata della manifestazione.
BASKET
la nuova stagione è alle porte: cosa farà il San Felice Basket Club? C'è molta incertezza nei responsabili del giovane (si fa per dire) sodalizio che l'anno passato si classificò al quinto posto nel campionato di Prima Divisione- le indiscrezioni trapelate fino ad oggi danno per certo l'arrivo di un grosso
campione come Sandro Riminucci che probabilmente potrà usufruire dei "lanci" di un'altra "vecchia
gloria" del Simmenthal e della Nazionale: Ricky Pa3ani. Sembra che della squadra dell'anno passato
resteranno Viani, Coen, Grigoletto, Limentani, Parodi, Sbisà (ma forse questi due ultimi potrebbero
lasciare il posto a elementi più giovani). E' incerta anche la ragione sociale: sarà "Malaspina Basket
Club" la "sigla" della nuova squadra? Dusi, Sbisà e Grigoletto prenderanno contatti in questi giorni
per definire la questione. l'attività sia della squadra maggiore, sia di altre eventuali formaz10ni (c'è
anche chi chiede la squadra femminile) è condizionata dall'esito di questi incontri.
BRIDGE
E' ripresa in pieno l'attività del San Felice Bridge Club che non appena sarà pronta la c!ub-house si
chiamerà Malaspina Bridge Club. Per ora le serate sociali si tengono nella portineria (Girasole) al mercoledì e al venerdì alle 21,15. Il primo e il terzo mercoledì di ogni mese, torneo Mitche!l aoerto ano
che ai non soci (ricchi premi). I soci aumen~ano settimana per settimana e aumentano in proporzione
le iniziative. Intanto si sta organizzando sotto la guida dei "commissari tecnici" Vaccari e D'Auria la
squadra ufficiale che rappresenterà San Felice nei tornei federali; sono stati chiamati a fame parte
Pasini, Pisani, Frangipane, D'Auria, Vaccari, Ferrucci e Ferri. Ricordiamo che l'anno passato la nostra
squadra esordì con buoni risultati nel torneo di promozione, vinto dalla squadra di Crema. Sembra che
già per la Coppa Italia oltre a questa squadra San Felice ne presenti una seconda della quale dovrebbero far parte le coppie formate da Piera Pasini e Georgiana Bareato, dai coniugi D'Auria e dai coniugi
Manzotti. Per quanto riguarda altre iniziative ricordiamo per ora i corsi per principianti, di miglioramento e di perfezionamento che hanno già preso avvio e un torneo a squadre aperto anche ai non soci
da disputarsi nei mercoledì non occu9ati dal torneo Mitchell.
SCACCHI
Non dite a Cesare Vaccari che a San Felice si parla di scacchi solo perchè c'è stato il match del
secolo Spassky-Fisher che ha riempito giornali, radio e TV. Gli scacchi dovevano venir fuori prima o
dopo; e questa è stata solo l'estate buona. Gli appassionati e i'neofiti del nobile gioco si stanno organizzando. Dopo una prima serie di contatti stile "Carboneria", ora sono venuti alla luce del sole.
Prima di decidere se diventare un "club" in piena regola o se invece continuare a fare i "Carbonari"
però, hanno giustamente deciso di contarsi. Il computer destinato a raccogliere le adesioni è stato
installato in casa Vacca!'i (Tel. 7530459) ed ha un "terminale" in casa Ricciardi (Tel. 7530247). Se siete
interessati fate uno sforzo e (nonostante l'aumento delle tariffe) telefonate!

Scuola materna TeI. 7530307
Parroco
TeI. 7530325
CAF (geom. Pugnetti)
TeI. 7530017
Uf!. Postale Segrate
Te!. 2131067
Uf!. Postale Limito
TeI. 90.46.169

Servizi

comunali

Segrate: Vigili Urbani TeI.
2132067; Imposte di consumo TeI. 2132182; Municipio
TeI. 2131013/2132057; Direzione scuola elementare Telef.
2132196. Municipio aperto da
lunedì a venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,30 e dalle ore
16,30 alle ore 18. Domenica
solo per uffici demografici,
rilascio carte d'identità, atti

notori, denunce nascita
e
morte dalle ore 9,30 alle ore
11,30. Il sindaco e gli assessori ricevono martedì e giove dì dalle ore 18,30 alle ore
20. Il servizio vaccinazioni
viene svolto nella sala dell'ambulatorio
comunale dalle ore 14,30 alle o,re 16,30.
Peschiera Borromeo:
Vigili
Urbani e Municipio Telefono'
9150421; Municipio in località Bettola aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12.
Pioltello: Vigili Urbani e Municipio TeI. 9041078. Anagrafe e altri uffici aperti da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30.

Medici

di turno

I medici del Comune di Segrate hanno organizzato un
servizio di guardia festiva
per visite urgenti domiciliari. Per i giorni 7-8 ottobre è
di turno il dotto Scurati (teI.
2131724). Per i giorni 14-15
ottobre il dotto Tirelli (teI.
2131009). Orario: sabato 1324, domenica 7-24.

Baby-Sitter
Andrea Bollino
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Roberta Lai
Luisa Coen
Piera Vaccari

TeI.
TeI.
TeI.
TeI.
TeI.
TeI.
TeI.

7530027
7530279
7530120
7530140
7530250
7530386
7530459

FORSE

NON

TUTTI

SANNO

CHE....

San Felice è collegata
a Milano non solo dal servizio di pullman della S.A.I. di cui
in calce diamo gli orari, ma anche dai "pullmini"
gratuiti
della San Felice S.p.A. che
partono da Milano, via Campi (angolo Regina Margherita)
alle 10.30 e alle 16. Chi deve andare a Milano può acchiapparli,
con un po' di fortuna, davanti all'Ufficio Vendite
alle 10 ed alle 15.30 circa.
ORARIO PULLMAN SAI.A.
Partenza da Milano Lambrate, via Salieri (feriali):
6.40,7.50,8.40,12.20,13.25,15.50,
16.40, 17.35, 18.40, 19.30. (Festive):
7.50, 12.20, 15, 16, 17, 18.30, 19.30.
Partenza da San Felice (feriali):
7.15 8.15, 9.05, 12.45, 14.05, 16.10, 17.10, 18.15,
19.05 20. (Festive):
8.15, 12.45, 15.25, 16.20, 17.20, 18.50,20.
Il pullman S.A.I.A. ferma anche in Largo Murani (capolinea della "O").
Associazione

Proprietari

ROSSI DIMISSIOMARIO
L'Associazione
dei Proprietari
di San Felice si è riunita in Assemblea la sera del 16
settembre
per ascoltare
una relazione del
Presidente
sulle conclusioni
dei lavori relativi alla consegna delle parti condominiali
da parte della S. Felice S.p.A., all'amministratore
dei condomini.
E' stata data notizia della transazione
raggiunta in proposito
e che dovrà essere ratificata
dalle assemblee condominiali;
su di essa il Presidente
della Associazione
ha manfestato
il parere
positivo del Consiglio.
Il Or. Piccardi ha fornito poi chiarimenti
e
delucidazioni
in ordine. alle assemblee
di
condominio,
che hanno avuto inizio il 20
settembre.
In chiusura il Or. Rossi ha preannunciato
che alla prossima
assemblea
il Consiglio
presenterà formalmente
le proprie dimissioni, per consentire
la nomina di una amministrazione che, definiti ormai per gli aspetti
generali i problemi con la venditrice,
possa
dedicare tutte le proprie energie ai non pochi problemi della comunità.
Successivamente
risulta essere stato costituito il Comitato elettorale
nelle persone
dei Sigg. Or. Roberto Caravaggi, VIII n. 33,
telef. 75.30.050, Or. Antonio Scala, VII n. 26,
telef. 75.30.281, e Or. Vita Samorj, VIII n. 28,
tel. 75.30.235.

DON

ENRICO

COMUNICA

NUOVO LOCALE. Abbiamo a disposizione
per le attività parrocchiali un ampio locale,
è il negozio del centro commerciale che sta
dietro la torre 6. Servirà per i catechesmi,
per la ricreazione al coperto dei ragazzi, per
incontri di adulti, ecc. Dovrebbe diventare
un po' la casa di tutti. Ognuno lo senta come cosa sua, venga a vederlo, dia suggerimenti sul suo utilizzo e sul suo arredamento.
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA. I Vescovi italiani hanno stabilito che normalmente la Prima Comunione si faccia in terza elementare e la Cresima in quinta. Anche rimandando non si possono mai ricevere i due
Sacramenti durante il medesimo anno. Ricevere questi Sacramenti significa impegnarsi

.A

..G..

a.

in una esperienza
di vita cristiana.
Poichè
dei ragazzi non possono da soli assumersi
tale impegno, l'impegno deve essere anche
dei genitori. La fede e la pratica di vita cristiana dei genitori diventa così la condizione normale perchè i ragazzi siano ammessi
ai Sacramenti.
I genitori
devono personalmente e seriamente
curare la preparazione
dei loro figli, in armonia con l'azione della
Parrocchia. Oltre al catechismo
per i ragazzi saranno così organizzati incontri per i genitori. Tutto questo in conformità
alle direttive del nostro Arcivescovo.
L'iscrizione
dei ragazzi deve essere fatta personalmente
dai genitori
Lunedì 9 o
Mercoledì
11 Ottobre dalle ore 16 alle ore
19 in sacri stia. Il corso di catechismo
inizierà la settimana successiva.

CAMBIO - COMPRO- VENDO
. Vendo: una lampada stelo in ottone del-

l'Ottocento.
Due librerie
Fabbri. Due mobili
da cucina (uno a terra, uno pensile). Tel. ore
pasti 7530115.
. Cerco per cambio vantaggioso un paio di
sci da neve per bambino
di quattro
anni.
Tel. 7530225.
Vendo quadri contemporanei
da collezione
privata. Tel. 7530056.
. Vendo moto Java 250 cc., due tempi, 3000
km., bollo,
assicurazione,
accessori
compre-

.

si. Tel. 7530043.

.

. Acquisto bicic1ettina

con rotelle
per bambino 3-4 anni. Tel. 7530142.
Per questi annunci (gratuiti) che non devono superare le quattro righe dattiloscritte
lasciare il
testo nelle seguenti caselle: per la VII strada
Coen, n. 28. Per l'VIII strada Limentani n. 12.

ATTENZIONE!! !
Questo giornale è aperto alla collaborazione di tutti. Chiunque voglia dare notizie,
esprimere pareri, chiedere informazioni po,
trà farlo seguendo due vie. La prima è di
indirizzarci una lettera che verrà pubblicata
nell'apposita rubrica se non supererà le
quindici righe dattiloscritte e se non sarà
anonima. La seconda via è di proporre la
trattazione di un tema al comitato di redazione che, per ora, è composto da Patrizia
Brighi, Daniele e Luisa Coen, Manfredi Limentani, Luigi Parodi.

