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econda numero e prime considerazioni. Il nostro "prodotto" ci ha soddisfatti a metà; vorremmo che fosse più ricco di idee, di notizie. Ma che a noi piaccia più o meno ha un'importanza relativa. Sono i "lettori" quelli che contano. Le reazioni (ne sono giunte positive e
negative), sono comunque quantitativamente
insufficienti per prendere una strada piuttosto
che un'altra. Noi ci sforzeremo di rendere più efficace questo modesto mezzo di informazione.
Voi contribuite" dall'interno" a fare altrettanto perchè, lo ripetiamo il giornale è di tutti i sanfelicini. Lo è al punto tale che per farlo d'ora in avanti vi chiederemo non solo un contributo
di idee, ma anche un contributo economico. Sarà una somma modesta, ma che ci pare valga la
pena di spendere perchè "7 giorni a San Felice" continui a vivere.

.

LE NOSTRE SCUOLE

. .

GE~IIORID'IlSSIlLIO
I giornali più grossi (in tutti i sensi) del
nostro in questi giorni raccontano i tanti
guai delle scuole italiane, milanesi, eccetera.
Nel nostro piccolo anche noi abbiamo qualche "grana". I genitori continuano a darsi
da fare e qualcosa riescono a ottenere. Ma
procediamo con ordine.
SCUOLA MATERNA: una delegazione di
genitori accompagnata dall'avv. Mori è stata
dal sindaco di Segrate che ha assicurato un
rapido inizio della refezione. Resta qualche
interrogativo (ma ci sono state altre promesse) per l'efficienza di tutti i servizi collaterali (lavastoviglie, lavandino, bidelle, assistenti).
SCUOLE ELEMENTARI: la I C non funziona ancora bene; dopo aver passato alcuni
giorni divisi nelle altre due sezioni, i bambini si sono già visti sfilare davanti tre maestre. Come primo approccio con la scuola
non c'è male. Le due sezioni della Il sono
diventate tre, grazie all'intervento
dei genitori; tutti i "nuovi" sono passati alla terza
sezione per evitare che il prossimo anno,
aumentati per forza di cose, si debba procedere ad una divisione per sorteggio. Sdoppiamento anche per la V su altro intervento dei
genitori.
SCUOLE MEDIE: le insegnanti si lamentano
della mancanza di sussidi didattici (carte
geografiche, proiettori, filmini, apparecchiature scientifiche, biblioteca). La palestra è
sguarnita: mancano tutti gli attrezzi. Non
c'è una sala dei professori. Si sente il bisogno di una segretaria. E della collaborazione dei genitori che fino ad ora non si sono
certo "scaldati".
Atma Ferrucci
~[i. c
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ECOLOGIA GIALLA

.

piccolifagiani

La volta scorsa avevamo annunciato che ci
sarebbero state delle sorprese nella continuac
zione di questo "giallo ecologico a puntate", e
noi siamo tipi di parola. Dunque, eravamo rimasti alla riduzione della zona di rifugio dai preventivati mille ettari agli effettivi quattrocentocinquanta poi concordati; a questo punto i nostri due "crociati", Gavazzi e Lavizzari vengono
invitati ad un pranzo di cacciatori di Limito (si
autoinvitano?) al quale presenzia il presidente
della Federcaccia, il socialdemocratico Remo
Bozzi. A fine banchetto i nostri due eroi tentano timidamente di difendere il "rifugio" facendo presente l'assurdità delle restrizioni adottate. Il Bozzi si adombra (eufemismo) e, facendo
presente la sua qualità di dottore, assessore e
cacciatore (in ordine di demerito) tuona: «Una
parola di più e guai a voi. Capocaccia, quanto
è la zona San Felice? ». «Quattro e cinquanta.
capo ». «Bene, la portiamo a cencinquanta ».
Crollo dei due crociati sulle rispettive sedie, che
solo dopo qualche tempo ricuperano le forze
per tornare al paesello, non prima di aver tentato un timido: «Uhei, non facciamo scherzi! ».
E restano, anzi, restiamo tutt'ora come color che
son sospesi, perchè ufficialmente non si sa se
saremo puniti o no. Per ora i cartelli del rifugio
brillano lungo tutto il recinto di San Felice, 3M,
e qualche' campo vicino. C'è di che essere soddisfatti: se ci limitassero ulteriomente la zona,
forse ci potrebbero sparare alla "pratica del
golf »! Scherzi a parte, il giallo si complica ulteriormente quando si viene a scoprire che nei
campi di granturco dove avevamo lanciato i
fagiani e nei quali, per i primi giorni,'si era gettata la pastura (per cui le bestie erano ancora
riunite), nottetempo, come si conviene ai migliori gialli di Agata Christie, qualche malintenzionato piomba sui pennuti a tutta velocità e con
i fari accesi cercando di farne strage: in effetti,
non si sa quante bestie possano aver ucciso. Nel
granturco 'vi sono i solchi paralleli delle ruote e
Bruno Lauzi

l'asperità del terreno fa pensare che i mascalzoni
non abbiano esitato a rovinarsi l'automobile pur
di riuscire nell'intento: che siano anche ladri
d'auto? Mistero.
Comunque, ci sono dei problemi anche per i
fagiani che bazzicano dalle parti dei confini,
esposti come sono ad avvelenarsi coi topicidi.
Si sa che d'inverno i ratti hanno tendenza a riavvicinarsi agli abitati per cercarvi nei rifiuti il sostentamento che la stagione gli nega: quindi,
sacrosanta l'operazione pesticida; ma non si potrebbero salvare capra e cavoli?
La San Felice dice di no, gli ecologi dicono
di sì: basterebbe mettere il veleno in due tegole legate, o in pezzi di tubi gettati lungo la
rete di recinzione; si sa che il topo entra inevitabilmente in ogni cavità gli si presenti, mentre
la selvaggina e i rari uccellini di passaggio si
salverebbero. Questo per i fagiani; le lepri verranno lanciate in febbraio, stagione più favorevole.
Ah, volete sapere dei "nostri" animali? Che
sbadato! La prossima volta, d'accordo?
B. L.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

BIBLIOTECA
(UNA
PROPOSTA)
San Felice è un vulcano di inizative! Eccone una nuova: la biblioteca. Tutti sappiamo
quanto costano i libri, i prestiti sono sempre
un po' antipatici per tutte e due le parti. La
possibilità quindi di avere a disposizione volumi in comune ci sembra allettante. Cos'è
indispensabile per fare una biblioteca?
1) Prima di tutto un locale ...e qui ci vorrebbe un mecenate! Se per i primi tempi
qualcuno ci mettesse a disposizione una tavernetta o una soffitta dove poter piazzare
uno scaffale e dove ricevere gli iscritti un
paio di pomeriggi la settimana, sarebbe molto bello. Altrimenti bisognerà trovare qualcos' altro.
2) Ci vuole una dotazione iniziale di libri.
Ogni persona desiderosa di associarsi potrebbe donare due volumi (va bene anche
l'Artusi o il manuele del "Fiori Romano").
3) Una quota mensile. Si pensa ad una
quota molto bassa, la spesa corrispondente
più o meno a un paio di settimanali. A proposito di settimanali sappiamo che molti sanfelicini ricevono per motivi professionali svariate riviste che vengono regolarmente cestinate per impossibilità di leggerle tutte. Ecco un'ottima fonte per i nostri approvvigionamenti.
Queste le idee. Chiediamo la vostra collaborazione: fatevi avanti! Telefonare a Sig.ra
Grigoletto, tel. 7530021; Sig.ra Ferrucci, tel.
7530039; Sig.ra De Bartolo, te I. 7530159.

NOTIZIE PARROCCHIALI
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l Novembre festa di tutti i Santi. E' di
precetto, si segue l'orario festivo.
2 Novembre. Commemorazione dei defunti. Ricordiamoci di loro. Sante Messe alle ore: 11.30; 17; 21.15.
4 Novembre

S. Carlo.

stra Parrocchia

E' patrono

della no-

e della Diocesi. Cadendo

PERCHE'
Una tenda in piazza del Duomo, i boys
scouts con la fascia al braccio che raccolgono offerte, un po' di folclore insomma e qualche cento lire per quei pazzoidi che piantano tutto e vanno fra gli ottentotti: questo
per molti, tra i più benevoli, è la Giornata
Missionario. C'è poi chi se la prende con
il fanatismo dei cattolici che vogliono imporre per forza agli altri le loro idee.
Tutte le religioni, nella rnfflura in cui sono
il risultato di una ben condotta ricerca del!'intelligenza umana per conoscere Dio ed intrattenere rapporti con lui, sono buone. Ma
noi crediamo che a questa ricerca di Dio
che viene, per dir così, dal basso, si fa incontro, prevenendo la anzi e completando la,
una rivelazione di Dio, una sua Parola, che
viene dall'alto e che, ad un certo punto della
storia, si incarna, si fa uomo in Gesù. Ed è
la rivelazione di un amore immenso ed inconcepibile di Dio, il quale vuoI fare di
noi dei figli, ci vuole partecipi della sua vita
e della sua gioia, e, per ottenere questo, il
Figlio di Dio non esita a farsi uomo appunto
e a dare la sua vita per noi su di una croce.
Questo è il Vangelo, la buona notizia cioè,
che non possiamo tenere per noi, ma che
dobbiamo gridare al mondo intero ,senza
imporre nulla a nessuno, senza distruggere,
ma, 'al contrario, cercando di valorizzare e
completare i risultati di una retta ricerca
umana.
Non so però quanto noi siamo veramente
entusiasti della buona notizia che dovremmo
annunciare agli altri e non so quanto, di fatto, l'annunciamo a chi ci sta accanto. Quello
di gridare questa buona notizia al mondo intero è comunque un dovere a cui un cristiano degno di questo nome non può certo sottrarsi (Matteo 10,27).
Si dà poi il caso che i paesi a cui non è
ancora giunta in un modo soddisfacente la
buona notizia di cui sopra, siqno spesso anche i più poveri, quelli abitati dai due terzi
di umanità sottosviluppata
e sotto alimentata, e, poichè la buona notizia implica il fatto
che siamo tutti fratelli, i missionari si fanno in quattro per aiutare quella povera gente non solo spiritualmente.
Dopo aver dato
tutto se stessi, quasi non bastasse, si devono
pure fare mendicanti per loro verso di noi.
Il discorso qui diventerebbe lungo, dovremmo riportare le drammatiche
testimonianze
che ci vengono dal fronte, ma forse ci conviene tacere ed arrossire, perchè noi pretendiamo di risolvere tutto e tranquillizziamo la
nostra coscienza con qualche centinaia di lire una volta all'anno.
Don Enrico
in sabato, la S. Messa in suo onore sarà
celebrata la sera precedente alle ore 19.
E' iniziato il catechismo per la Prima Comunione e Cresima. Dobbiamo riconoscenza
alle signore che vi sono impegnate. Contiamo
sulla costante collaborazione dei genitori, per
i quali saranno prossimamente
organizzati
degli incontri,
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LETTERA APERTA AD UN AMICO CON CANE
Caro amico,
lei un giorno si è sposato per godere dell'affetto di una moglie. Poi
ha voluto dei figli che rallegrassero la sua vita. Ha quindi sentito
la necessità di assumere una domestica che aiutasse nei lavori di
casa. Infine ha accolto tra le sua mura un cane che tenesse compagnia ai suoi figli o facesse la guardia alla sua villa o la seguisse
nelle battute di caccia.
Benissimo.
lo non posso godere con lei le affettuosità di sua moglie; le soddisfazioni che le danno i suoi figli restano logicamente sue; purtroppo anche l'aiuto che le da la domestica non mi sgrava delle mie
fatiche di casalinga. lo stesso dicasi per il suo cane: è suo: se ne
prenda la responsabilità, sopperisca ai suoi bisogni, ne goda l'amicizia, ma non pretenda di spartirlo con me, nè con altri. Anzi, le
sono sincera, a me il suo cane reca solo molestia. Mi capisca, mi
G. L. P.
perdoni e mi esaudisca. Grazie.

PER I GIOVANI MULTE A GO-GO
Non possiedo una moto ma sono amico di giovani motociclisti. Con
ma anche qualche multa. Ed
è proprio di queste benedette multe che vorrei parlare: da qualche
giorno a questa parte i vigili di Segrate ci danno la caccia con una
perseveranza
eccezionale.
Ci fermano senza che noi abbiamo commesso alcuna infrazione e non ci lasciano andare fino a quando non
hanno trovato qualche irregolarità. Con gravi conseguenze
per i nostri portafogli già cronicamente vuoti. Perchè tanto accanimento?
Non pensiamo di essere dei "fuorilegge", ma soltanto dei ragazzi
che apprezzano molto uno svago che ci fa (o meglio ci faceva) sentire liberi, sereni. E senza nemmeno troppo disagio per il prossimo
Bobo Mussi

loro divido non solo questa passione,

due estivi di Riccardo Dusi,
ora ce n'è uno autunnale di
Raffaella Parodi (braccio sinistro).

IN BREVE
c Egidio Gavazzi espone alla galleria "Il diaframma",
via Brera lO una serie di fotografie scattate in Sardegna sul tema "Uccelli in volo e nel loro ambiente".

.

La signora Mori ha tentato di passare con la sua auto tra due pullman del "trasporto alunni'. C'è riuscita,
ma la sua macchina ora è
più stretta.

. Va molto bene il nuovo

disco di Bruno Lauzi "Sotto
il carbone", lanciato anche
da Arbore e Boncompagni
ad "Alto gradimento".
o Ludovica Pineider s'è classificata brillantemente
terza
ai "regionali" lombardi
di
tennis.

. Duello a colpi di scopa

tra la bidella delle "elementari" e quella dell'asilo. Sospese. Già sono poche...
O Per due volte abbiamo avuto le luci accese durante
il giorno. San Felice come
Cuneo? No, solo un guasto a
un "reattore" (dice Buizza).

. Record di "gessi" alla 42
della settima

strada:

dopo i

AUTOBUS
Da lunedì scorso nuova possibilità di collegamento con
Milano. Il Comune di Segrate ha istituito varie linee urbane e interurbane. Ecco gli
orari di quella che ci interessa, cioè la linea "A" (L. 100)
che da Segrate raggiunge
Novegro, passando appunto
per San Felice. Partenze da
Segrate: 9; 10,45; 14; 15,30.
Partenze da Novegro: 9,15;
11; 14,15; 15,45. Novegro è
collegata con Milano da una
linea dell'ATM. Ricordiamo
inoltre i "pullmini" gratuiti
della San Felice S.p.A. (10,30
e 16 da Milano, via Campi).

SCONFITTI I
DIROTTATORI
Non si tratta di uno dei soliti atti di pirateria aerea,
ma di un dirottamento
che
ha causato un notevole aumento della rumorosità nella zona di Segrate e quindi
anche a San Felice.
La variazione di rotta era
stata richiesta dalla direzione e dal personale del gerontocomio di San Romanello quasi inutilizzato e semiabbandonato
in mezzo ai
campi nella zona ovest del
Comune di Segrate (vicino
a Milano. 2), ma considerato
nella circostanza
uno dei
maggiori d'Europa.
Solamente qualche mese fa
si sono accorti che gli aerei
in decollo dalI'aeroporto di
Linate disturbavano
quella
zona (strano che non l'abbiano notato in fase di progetto) ed hanno chiesto ed
ottenuto il dirottamento
al
competente
Ministero
dei
Trasporti
e dell'Aviazione
Civile. Si è costituito allora
il comitato antirumore che
subito si è rivolto al Ministero dei Trasporti, alla Regione Lombarda, al Comando dell'Aeroporto di Linate,
all' Alitalia, alla SEA, facendo presente lo stato di disagio che si era creato nella
zona. Dopo diversi interventi una commissione si è recata a Roma al Ministero dei
TrasDorti ed ha ottenuto una
revisione della rotta di decollo confermata
in questi
giorni.
Gli aerei decolleranno come
6 mesi fa, però anzichè effettuare la virata a mille piedi
la faranno a duemila, quindi
a doppia altezza e a circa
doppia distanza.
Questa procedura certamente ridurrà il rumore sulla zona di San Felice, ma purtroppo non potremo considerare il problema completamente risolto perchè altri
dirottatori
potrebbero
tentare nuovamente
l'impresa.
Giancarlo Venerucci

- COMPRO - VENDO
.S. 54000).
Vendo magnetofono Castelli portatile ottimo stato (mod.
75.30.459.
.elementari: Te!.giochi
e compiti. Eventuale francese. Te!. 75.30.296.
CAMBIO
Signora

esperta

tratterebbe

al pomeriggio

bambini

scuole

.. Lezioni di lingua francese a ragazzi di tutte le età. Singole o
a gruppi. Te!. 75.30.327.
Chi avesse trovato una giacca bleu da bambino (lO anni)
può telefonare al 75.30.019.

.

TENNIS:
SEMPRE

ANDREA

ANDREA

E per la seconda volta Andrea ha fatto tris!
Il nome di Gorgeny sul tabellone rischia di diventare un incubo per chi lo dovrà affrontare
nei prossimi tornei del "Malaspina". E' proprio
per questo, per il desiderio di vederlo riavvicinato a noi comuni mortali, che molti speravano di vederlo uscire sconfitto da almeno una
. delle tre finali di domenica SCorsa. E forse la
sorpresa ci sarebbe anche stata se Borgonovo
non avesse rotto la racchetta sul 4-2 in suo favore nel terzo set della finale del singolo. E' stato un brutto colpo psicologico, ed anche un vecchio volpone come lui si è lasciato emozionare.
Gorgeny ne ha subito approfittato ed ha deluso
ancora una volta le speranze di chi lo pronosticava perdente. A voler essere sinceri, non
si vede ancora all'orizzonte nessuno che sembri
in grado di impegnarlo seriamente a primavera.
I mesi invernali sono troppo pochi perchè i giovanissimi Morandotti, Dell'Orto, Brighi e Mussi
(piazzatisi in quest'ordine nel torneo juniores)
possano colmare la distanza che li divide dai
primi. Anche chi, come Manneschi senior sta vivendo una brillante seconda giovinezza non dovrebbe impensierire Gorgeny più che tanto. Dovremo ricorrere alle donne allora? Pare di sì.
Ludovica Pineider ha fatto il vuoto in campo
femminile, e già parecchi rappresentanti dell'altro sesso sono caduti sotto i suoi colpi. Le manca solo l'alloro nel misto, che Andrea le porta
via regolarmente. Speriamo almeno che non si
mettano in coppia per il torneo dell'anno prossimo!
Daniele Coen

ATTENZIONE!
Questo giornale è aperto alla collaborazione
di tutti. Chiunque voglia dare notizie, espri.
mere pareri, chiedere informazioni potrà farlo
rivolgendosi al comitato di redazione che, per
ora, è composto da Daniele e Luisa Coen, Anna Ferrucci, Manfredi Limentàni, Luigi Parodi.

.

55. MESSE

Festive: ore 10 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 10 giorni prima).

. BABY-SITTER
Andrea Bollino
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Roberta Lai
Luisa Coen
Piera Vaccari
Claudia Pinali

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530027
7530279
7530120
7530140
7530250
7530386
7530459
7530320

C ALC IO :

FINO A
QUANDO A SAN SOVIO?
Parlare di calcio è un po' strano qui a San
Felice, dove non esiste ancora un campo. Nonostante ciò la passione per il pallone (da non
confondere con quella che porta tanta gente negli stadi o davanti ai televisori) ha ugualmente
spinto giovani e non più giovani a dedicarsi a
questo sport.
Ospiti del campo di S. Bovio, ci si è potuti
sfogare e si sono organizzate partitelle tra gli
abitanti di San Felice. Era quasi un punto d'orgoglio il trovarsi alla domenica mattina verso le
11 e proseguire sino ali 'ora di pranzo. Si scari.
cavano così tutte le tensioni di lavoro e, perchè
no, si cercava di mandar giù un po' di "pancetta".
Si è persino arrivati a fare due incontri con
"esterni"
uno in casa ed uno in "trasferta"
comportandoci con onore.
Non conta il risultato, ma importante è che
qualcosa si sia fatto e molto di più speriamo di
fare quest'anno.
Sino a primavera il tanto
non sarà pronto ed intanto si
quello di S. Bovio. Comunque
lice Football Club sono state
te si andrà avanti!

che hanno preso parte
cordiamo: si gioca il
coledì di ogni mese).
sani p. 74; 3' Parini
Marina e Ferrucci F.
la p. 61.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domicili ari. 21-22
ottobre: dott. Zavaglia Telef.
213302 - 28-29 ottobre: dotto
Bignotti Tel. 588912 - 1° novembre: dotto Coluccia Telef.
2131485 - 4 novembre: dotto
Gottuso Tel. 2131192 - 5 novembre: dotto Pisani Telefono
7530030.
Orario: sabato dalle 13 alle 24,
domenica dalle 7 alle 24.

.

Luciano Buttura

1\ c~a del solerte Vitt~rio ~asini~
DRIDGETicci
ecco la graduatona
del SOCI

Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este Tel. 7530385

.

promesso campo
continua ad usare
le basi del S. Fegettate, certamen-

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriali): 6,20, 7,50,
8,40, 12,30, 13,35, 15,50, 16,40,
17,35, 18,40, 19,30; (festive):
7,50, 12,20, 15, 16, 17, 18,30,
19,30.

ai tornei Mitchell (riprimo e il terzo mer1° Vaccari p. 76; 2° Pio
Piera p. 63; 4° Aloisi
p. 62; 6° D'Auria Car-

Partenza da San Felice (feriali): 7,15,8,15,9,05,12,55,14,15,
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 in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e notturno)
Seggiano:

Via D'Annunzio 44 Da domenica 22 a

Tel. 9046493.
sabato

28.

Villaggio Ambrosiano:
Via S.
Carlo 9 - Tel. 2134100. Da lunedì 23-a domenica 29.
Segrate:
Via Cassanese 29 Tel. 2133221. Da lunedì 30 a
domenica 5.

