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A SAN FELICE

VERSO

LA FUSIONE

TRA

ASSOC.

PROPRIETARI

E ASSOC.

INQUILINI

TUTTI DOBBIi\MOPARTECIPARE
ALLil SOLUZIOl\IE
DEI PROBLEMICOMUl\II
Un po' di giorni fa sono apparse improvvisamente
squadre di operai capeggiate da
un "ghisa" e si sono messe
a disegnare strisce bianche
sulle nostre strade. Nel contempo è scomparso
quel
brutto cartello che vietava
l'ingresso a tutti i non residenti. Sui cartelli limita tori
di velocità il 30 è stato sostituito dal 50 Km.
La cosa ha destato scalpore. A qualcuno è sembrato
di aver subìto un furto. Le
proteste non sono mancate
ma - ciò malgrado - gli operai hanno completato il lavoro, mentre il Comune di
Segrate ha fatto un altro
piccolo, subdolo passo nell'interno del nostro centro.
Ma, pensandoci
bene, è
giusto che sia così! Di punto in bianco, dopo lotte accanite con questo e con quello, il sanfelicino - diciamolo chiaramente - si è seduto esausto, imbelle ~ apatico
sulla poltrona della noncuranza e della rassegnazione
quasi totale. Badiamo forse
ancora ai nostri piccoli (o
grandi) problemi individuali, ma ci siamo dimenticati
dei problemi comuni, ben
più pressanti e gravi. Quali?
. La costruzione della scuola materna (che è di là da
venire) .
La nona stràda.
La costruzione della chiesa.
La realizzazione del campo sportivo con spogliatoi e
servizi.

..
.

. La qualificazionegiuridi-

ca delle nostre strade e la
conseguente regolamentazione interna.

. La sorveglianza.
. Il rapporto con gli ammi-

nistra tori.

. I trasporti.
. Il buon funzionamento

delle poste.
. La farmacia e altri servizi.
. Gli impianti sportivi esistenti.
. I rapporti coi vicini (leggi
3M e ISI).
Problemi questi per cui
vanno tenuti costantemente
sotto pressione gli organi responsabili
perchè, se non
continuiamo
ad occuparcene tutti noi - tramite i rappresentanti da noi stessi designati - chi volete che lo
faccia?
Ormai il villaggio è nostro
dal momento stesso in cui
la "San Felice" ha consegnato ai nostri amministratori
i
beni comuni e i singoli condomini. Questa è una realtà,
l'unica realtà! Abbiamo lottato per averla nella maniera migliore e ora dobbiamo
continuare la lotta per perfezionare, curare, completare la nostra conquista. Bando quindi all'incertezza e al-

l'apatia! SanFelice è di tutti
coloro che vi abitano, proprietari o inquilini che siano. I problemi - quelli più
grossi, quanto meno - sono
comuni a tutti.
E' giusto quindi che si formi un fronte comune che
lotti per risolvere definitivamente i problemi che ci ri"uardano. Sappiamo che il
Cons iglio della Associazione
Prop rietari (che rinnoverà a
giorni le cariche sociali) e
quello della Associazione Inquil ini, hanno già deciso di
fondersi per costituire una
unica grande forza: restano
da stabilire solo i modi e i
termini. Occorre ora il consenso di tutti, la più larga
partecipazione
possibile dei
nuovi e vecchi residenti, dei
proprietari e degli inquilini,
degli associati e dei non associati senza distinzione di
sorta.
E' necessario trovarsi e designare assieme i nuovi consiglieri. A questo scopo quanto prima verrà indetta una
assemblea
generale di cui
tutti
saranno
tempestivamente avvertiti e a cui tutti
dovete uartecipare.

EOOLOGIA

POVERI

U NOSTRA!1!1

ALBERI!

Noi tutti siamo venuti a San Felice per svariati motivi
che è superfluo qui enumerare, ma tra questi, sono convinto ce n'è stato uno che indubbiamente
ha agito in
modo preponderante:
era il desiderio di levare i nostri
figli dalla "giungla d'asfalto" e di inserirli in un ambiente più naturale, in un "giardino" con 30.000 piante. Ma,
ahimè, se con lo sguardo amoroso ci soffermiamo a guar.
darle, queste piante, ci accorgiamo che diverse di esse
hanno un triste aspetto di scheletrica sofferenza, perchè
le loro radici sono affondate in un terreno non perfettamente consono alle loro esigenze, cioè di natura quanto

I

mai eterogenea, per lo più
argilloso e sassoso per cui
si creano condizioni asfittiche che impediscono
alle
giovani radici di assumere
le sostanze nutritive circolanti nel terreno.
Per lo stesso motivo nel prato si notano ampie chiazze
di erba stenta o addirittura
mancante.
Diverse giovani
pioppelle mancano della necessaria pota tura per cui
molti dannosi polloni le invadono sin dalla base.
Quasi tutte le querce davanti ai portoni della settima
strada sono attaccate
dall' "oidio" per cui le loro foglie sono seccate anzi tempo
senza aver potuto svolgere
la funzione clorofilliana, necessaria per la successiva ripresa vegetativa in primavera. Infine molte piante morte non sono state sostituite,
per cui di questo nasso non
vorrei che delle 30.000 piante
tra qualche anno ne restassero 30.
Salvatore Cirino
CHI L'AVREBBE
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UNA VISITA

Zaccaria, padre di Giovanni il battezzato re, salutò la
nascita di Gesù, o meglio
quella del proprio figlio, che
ne era un po' l'anticipazione,
come una visita di Dio al
suo popolo.
Per questo noi ambrosiani abbiamo fissato la benedizione delle case a Natale
invece che a Pasqua? Sinceramente non lo so, ma mi
piace pensare che sia così.
Mi piace pensare che, passando di casa in casa, visitandavi, vi richiami, direi fisicamente, una visita ben più
importante,
decisiva: «Dio
ha visitato il suo popolo ».
Non mi identifico certo con
Cristo, voglio essere soltanto un segno, un modesto segno, vorrei addirittura
che
la mia persona si annullasse, in questa ed in altre cirMAI

DETTO?

ANDAR PER FUNGHI
ATTORNO A S.FELICE
Ai primi del mese di ottobre mi sono messo di buzzo buono ad
esplorare le prode dei fossi che circondano San Felice, in cerca di funghi.
Fidando nel concetto che i miceti crescono ovunque ci siano
alberi, arbusti ed erbe, da zero metri fino alle montagne, ci
siamo armati, io e mia moglie, di un rampino (bastone non
troppo lungo al cui terminale sono infissi due denti di ferro)
necessario per rimuovere ortiche, sterpi e fogliame, e degli indispensabili stivali di gomma.
Il fondo dei fossi era coperto da ogni sorta di rifiuti che ci
ostacolavano il cammino. Ma, pur essendo evidente l'opera distruttrice dell'uomo, la natura aveva resistito ed abbiamo avuto
la gioia di raccogliere tanti, tanti funghi chiodini da compensarci largamente della non lieve fatica.
Rovi e sterpaglie difendevano le "tane" dei funghi. Graffi e punture di spine non sono mancate, ma quale piacere portarli a
casa, pulirli accuratamente, cucinar li, approntarli per metterli
sotto olio, mangiarli, ma anche regalarli! Sì, perchè anche donare una ghiottoneria è cosa piacevole, forse più che mangiarla
soddisfacendo il nostro istinto egoistico.
Ora purtroppo, per questo tipo di fungo la stagione volge al
termine, anzi, in molti punti è già terminata.
A quanti verrà in mente l'anno prossimo di tentare l'avventura,
suggerisco di agire con prudenza sia nella scelta di ciò che si
raccoglie, sia nel modo in cui lo si fa. Voglio dire che vanno
rispettate le matrici dei miceti; non bisogna distruggere le radici per- la frenesia di scovare e prendere. Bisogna invece togliere con delicatezza il frutto, ricordando che anche le piante
e la terra hanno bisogno dei funghi che morendo forniscono
azoto e favoriscono così il ricambio. Dunque raccogliete, mangiate, donate, ma non distruggete.
G. Maurizi
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costanze. Quello che conta è
sempre Lui.
Sebbene, pensando
all'esperienza dello scorso anno,
dovrei augurarmi che l'accoglienza a Dio, che viene continuamente a visitarci, chiedendo spazio nella nostra vita, sia almeno pari a quella
usata a me. E' vero che alcuni, pochi, mi fecero sapere
di non gradire la benedizione, ed altri, un po' più numerosi, non si fecero trovare, ma di Gesù il Vangelo
dice senz'altro: «Venne fra
i suoi e i suoi non l'accolsero ». Temo che questo sia
ancora terribilmente
vero.
Gli avversari di Galileo si
rifiutavano di guardare nel
cannocchiale per non dover
cambiare le loro opinioni, e
noi ci rifiutiamo di considerare troppo seriamente
la
possibilità che Dio si sia fatto davvero uomo in Cristo
per non dover trarre conseguenze troppo impegnative.
E così Gesù, in realtà, non
è accolto nella nostra vita,
anche se uno sguardo, qualche volta, forse siamo disposti a darglielo.
Ma perchè faccio questo
discorso? Perchè le famiglie
di San Felice ormai sono
piuttosto numerose, e presto
inizierò la benedizione natalizia delle vostre case.
Don Enrico

NOTIZIE
PARROCCHIALI
Con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
1972, n. 579, registrato
alla
Corte dei Conti il 5 ottobre
1972, Atti del Governo registro n. 251, Foglio n. 81, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il 14 ottobre 1972 n.
269, è stato riconosciuto,
agli effetti civili, il decreto
dell'Ordinario
diocesano di
Milano in data 22 marzo '71,
relativo alla erezione della
parrocchia dei 5S. Carlo e
Anna, nel quartiere S. Felice
di Se~rate

(Milano).

.
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RISPOSTA ALL'AMICA DEGLI AMICI DEI CANI

Cara amica,
la sua lettera mi ha colpito per sagacia ed ingenuità al tempo stesso. Con la consapevolezza di
una lunga esperienza personale mi permetto di
fare alcune obiezioni alla sua rosea descrizione
di una famiglia italiana.
Mio marito si è sposato (ho scoperto), per ragioni assai più prosaiche e meno romantiche che
il godere dell'affetto di una moglie. Le soddisfazioni che i figli mi hanno dato appartengono purtroppo al passato. La dome.stica non è da meno
e con la sua negligenza e le continue lamentele,
è per me più un peso che un aiuto.
Nonostante lei si dimostri scettica in proposito
ho il sospetto che non sia difficile condividere
le affettuosità di mio marito, e per quanto riguarda i figli e la domestica non chiedo di meglio che lasciarne la responsabilità a qualcun altro. Ma per favore, non mi tocchi il cane.
Il mio Tappo è l'unica persona che ancora mi
capisca e mi dimostri affetto. La casa a S. Felice l'ho presa per lui, perchè si diverta nei no.
stri bei golfi. E se per caso dovesse qualche volta recarle molestia, non se la prenda e si rivolga
a... mio marito.
Mi capisca, mi perdoni e se può mi esaudisca.
Grazie.
T. C.
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IN BREVE
. Giallo? Gli hanno svaligiato la villa e la polizia lo cerca, probabilmente
in merito al
furto. Ha lasciato undici camicie in lavanderia. Pare che si chiami Ackerman. Chi l'ha
visto?
. Grave errore: la volta scorsa abbiamo annunciata una mostra fotografica del Gavazzi
alla galleria "Il diaframma", via Brera 10.
Ci siamo dimenticati di scrivere che la mostra comincia solo il 21 novembre.

CAMBIO
COMPRO
VENDO

. Letti gemellibianchi, con
pannelli a parete componibili, anatomici, Beher-Interior,
nuovi vendonsi. Occasione.
Tel. 7530.327 (ore pasti).

. Vendo quattro seggioloni
"ottocento".

Tel. 7530.386.

Gli annunci di questa rubrica sono completamente
gratuiti.
Fateceli pervenire
possibilmente
dattiloscritti
(non oltre le quattro righe),
recapitandoli alle caselle della posta di Limentani (VIII
strada N. 12)0 di Coen (VII
strada N. 28).

Presto

METAMORFOSI
DI UN UASETTO
I primi abitanti di San Felice aprivano ogni
mattina le finestre su una landa desolata e
(a causa della nebbia) sconfinata. I più fantasiosi e fiduciosi nel progetto dei famosi architetti, immaginavano già le tende, i gerani
e i rampicanti che avrebbero reso ridente
questa plaga. Altri, meno dotati, si vedevano
in un complesso ospedaliero o in un film di
Antonioni. C'è stato persino qualcuno che ha
creduto di scorgere il dottor Zivago avanzare con la tintinnante troika nel golfo della
"settima" innevato. Alle prime avvisaglie della primavera tutti sono corsi a comperare
fiorere, petunie e ampelopsis e così i nuovi
arrivati: due giorni dopo il trasloco dai fori
dei balcone emergevano già rigogliose begonie. Qualcuno però non ha saputo adattarsi
alle nuove tecniche dell'architettura
moderna, s'è portato i suoi vasetti, tolti da tristi
terrazzini milanesi e li ha disposti in bell'ordine sul parapetto. Incoraggiato dal veloce rifiorire delle piante, dovuto alla meglio ossigenata aria del villaggio è corso ai vicini mercati ed ha acquistato nuovi teneri virgulti,
ognuno nel suo vasettino di plastica. Questi
ultimi posti sul parapetto in compagnia degli altri, hanno dato all'insieme un tocco finale di grazia alla "Hansel e Cretel". Purtroppo, col sopraggiungere dell'autunno, le piantine hanno reclinato i bei capini e cosa ne e
dei vasetti? Sono sempre lì, mesta teoria, in
attesa di una nuova utilizzazione. I dea! (I
sanfelicini non se ne lasciano sfuggire una.)
Perchè non organizzare un "Luna Park" con
tiro a segno: anzichè al barattolo, al vaserto?
O meglio, perchè, incoraggiati dal recente
successo olimpico, non ci alleniamo al tiro
al bersaglio con i nostri vasetti? Chissà che
non esca dalle nostre file un nuovo don Peppino Scalzone.
Anna Ferrucci

anche il Cinema!

Grazie ad un gruppo di
persone volonterose, dinamiche, intraprendenti,
due iniziative pare stiano per andare in porto in brevissimo
volger di tempo. Questione
di giorni e poi a San Felice
avremo il Cinema e una biblioteca circolante.
Appena le competenti autorità avranno dato l'ultimo
nulla osta nel teatro delle
scuole elementari si proietteranno due film alla settimana. Domenica pomeriggio
un film per ragazzi, marted
sera un film per adulti scelto tra una gamma piuttosto
vasta e di indubbio gradimento anche per i palati più
raffina ti.
Grazie a una specie di gio-

co di prestigio e malgrado la
momentanea
assoluta mancanza di fondi, anche la biblioteca aprirà i suoi battenti. Agli aspiranti soci si chiederà una modesta
quota
mensile e, una tantum, due
libri. Ma intendiamoci,
non
due libri qualunque: ciascuno sceglierà con amore una
opera classica, magari in edizione economica, ed un'opera di narrativa, di saggistica, di divulgazione, edita tra
il 1971 e il 1972.
Giunto il momento saranno resi pubblici orari, programmi, modalità; e certamente la risposta di tutti
sarà entusiastica e generosa.
Se poi qualcuno ha qualche
suggerimento da dare, lo dia.

BASKET

Ri[(~ardo Dllsi

Chiamaa Raccolta
Già in agosto si era ricomin.
ciato a parlare di pallacanestro. Sembrava veramente che
quest'anno l'interesse fosse vivo più che mai e che la nostra
squadra avrebbe finalmente avuto campo, maglie e forse
anche calzoncini tutti uguali
(ricordate quelli variopinti dell'anno passato?) .Invece coi primi freddi si è raffreddato anche l'entusiamo. Mancano persino i giocatori. Forse il fatto
che siano stati fatti nomi come
quelli di Riminucci e Pagani ha
spaventato i meno bravi che
non si sono più fatti avanti. Ma
i grandi nomi sono ancora in
forse ed abbiamo bisogno di
nuove leve. Fatevi sotto dunque; non rischiamo di arrivare
all'inizio del campionato con
una squadra ancora incerta e
nessun allenatore alle spalle.
La mancanza di allenamento è
stata senz'altro il più grave
handicap del "San Felice" nello scorso campionato di prima
divisione. La tecnica non manca ai nostri giocatori, ma il fiato e l'intesa sì. Nell'attesa che
l'I.S.I. decida se finanziarci o
no si possono sempre qiocare
delle partitelle al Giuriati per
farsi le gambe. Consideratelo
un invito. Chiunque voglia provare la sua abilità si faccia vivo. Può rivolgersi a D. Coen
(tel. 7530.386) o a R. Dusi
(tel. 7530.123), dirigente, accompagnatore factotum,
anima della squadra.

.

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
Tel.
Massimo Croci
Tel.
Rita Morigi
Tel.
Patrizia Brighi
Tel.
Roberta Lai
Tel.
Luisa Coen
Tel.
Piera Vaccari
Tel.
Claudia Pinali
Tel.
Pietro Bianchi
Tel.

7530027
7530279
7530120
7530140
7530250
7530386
7530459
7530320
7530053

BILIARDO-

ArnaldoNenciniRedenaStecca

Si è concluso attorno al tavolo verde del Bar San Felice
il l' Torneo di biliardo a stecca. Sul cartellone appare, cinto da una corona di alloro il
nome di Arnaldo Nencini èhe
in un'accanitissima
finale ha
battuto il giovane Franco De
Conno alla terza partita e con
un lieve margine di punti. Terzo si è piazzato l'onnipresente
Angelo De Bortoli che nello
spareggio per il terzo e quarto posto ha battuto Zocca, autentica rivelazione del torneo.
Secondo le generali previsioni la finale avrebbe dovuto vedere in lizza Nencini e Orsi,
ma le vicende del cartellone
Ii hanno portati a battersi la
seconda serata e l'Orsi in cattiva forma si è fatto surclas-

bridge

- FIOREPISANIBALlAIN TESTA

Dopo l'ultimo "Mitchell" vinto da Pisani-Frangipane il nostro presidente è balzato al
comando della classifica generale riservata ai soci che prendono appunto parte a questo
tipo di torneo. Ecco i punteggi dei migliori:
1. Pisani p. 114; 2. Vaccari p.
108;3. Ferrucci p. 98; 4. Aloisi
Marina p. 88; 5. D'Auria Carla
p. 84; 6. Mussi Rossana e Limentani, p. 81; 8. Bareato
Georgiana p. 70; 9. De Bortoli
p. 68; 10 Perri Ege e Piccardi p. 67.
Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385

.

MEDICI DI TURNO

Servizio di auardia festiva per
visite urgenti a domicilio. 5 novembre: dotto Pisani, telefono
7530.030; 11 novembre: dotto
Coluccia,tel. 2131485; 12 no'
vembre: dotto Longo, telefono
746.637; 18 novembre: dotto
Gattuso, tel. 21.31.192; 19 novembre: dotto Scurati, telefono 21.31.724.
Orario: sabato dalle 13 alle 24,
domenica dalle 7 alle 24.

.

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.

....

sare dal Nencini.
L'organizzatore del Torneo,
signor Scotti, si lamenta dell'esiguo numero dei concorrenti, solo 24, e della assenza delle stecche della 7' e 8' strada.
Si augura che al prossimo 'torneo di boccette, per il quale
sono aperte le iscrizioni;
la
partecipazione sia molto più
numerosa e più folto il pubblico.
AI signor Nencini, in occasione del banchetto che si è
tenuto sabato 28 ottobre, è
stata consegnata la splendida
coppa offerta dal signor Scotti, ed una medaglia d'argento
offerta dalla CAF. AI secondo
ed al terzo classificato le bellissime coppe offerte da Sammarone e dalla S. Pellegrino.

Coppa Italia - Stanno per iniziare gli incontri del girone a
cinque squadre nel quale militano oltre alle due di San Felice capitanate da Pisani e da
Totò D'Auria, le tre squadre di
Crema. Ci sarà da andare due
volte in trasferta e sebbene il
'tifo a bridge non sia possibile
(almeno nelle forme più consuete), pensiamo che farà piacere ai nostri giocatori avere
il conforto della presenza di
loro amici in una competizione
così impegnativa. Non appena
sarà stato formulato, daremo
notizia del calendario.
Partenza da San Felice (feria.
li): 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 SAI.A.
ferma ir.
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e notturno)

Pioltello: Via Puccini, 2 - Telefono 90.43.009. Da domenica 5
a sabato 11.
Segrate:

Via

Cassanese

170

-

Tel. 21.31.424. Da lunedì 6 a
domenica 12.

Villaggio Ambrosiano: Via S.
Carlo 9 - Tel. 21.34.100. Da lunedì 13 a domenica 19.

