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Se il buon Dante dovesse
giudicare i Sanfelicini, credo ne metterebbe molti all'ombra di quel "gran petrone" che sta nel canto quarto
del Purgatorio,
assieme a
Belacqua, « più negligente
che se pigrizia fosse sua serocchia ».
Ma come, direte voi, non
sono forse tutti dei magnifici atleti i Sanfelicini, sempre scattanti e indaffarati.
Si, ma il loro è uno scatto
che, per essere sinceri, quando si tratta di salire la santa
montagna, lascia piuttosto a
desiderare.
Un'ora alla settimana rappresenta un centosessantottesimo del nostro
tempo.
Non è molto, mi pare. Intendo parlare della Messa festiva, l'avete capito.
Ma, per continuare col nostro Dante,
L'andar su che
porta? », Ecco, questa è forse la vera ragione di tanta
pigrizia. In realtà, non siamo abbastanza persuasi che
il gioco valga la candela. Non
potrò certo convincervi del
contrario in due righe.
Poichè la Messa è eucaristia, vi ricorderò le parole

Pensiline.,

« Prendete

Da diverso tempo si parla

della pensilina della villa.
I proprietari
delle villette dicono (e non hanno tutti i torti) che la porta d'ingresso è sfornita di una seppur minima protezione
in
caso di pioggia. Si verificano

BIBLIOTECt\RIE
SCt\TEN'\TE

e man-

giatene tutti, questo è il mio
corpo offerto in sacrificio per
voi, fate questo in memoria
di me. Se non mangerete la
niia carne e non berrete il
mio sangue, non avrete la vita in voi ».
Potrei ricordarne tante altre. Ma, se verrete regolarmente a Messa, prima <>poi,
le sentirete tutte.
DON ENRICO

con

sollecitudine
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La biblioteca comincia a
vivere! Abbiamo ottenuto
un bel locale dalla "San
Felice", anzi cogliamo l'occasione per ringraziare di
cuore. Grazie anche al tanto sospirato mecenate che
si è fatto avanti offrendoci
librerie, lampade e scrivania. Fra quindici giorni avremo la luce e potremo
cominciare in pieno la nostra attività. Per ora ci
stiamo dando da fare per
pulire, arredare, organizzare il tutto.
L'indirizzo ufficiale è "Blocco 3 ufficio 16", più semplicemente diciamo che si sale la scaletta di fronte al
Bar.. e noi siamo lì: solo
quando c'è la luce del giorno (o meglio dalle 11 alle 12
e dalle 15 alle 16). Venite,
vi aspettiamo con il vostro
contributo di libri. Ricordate che desidereremmo da
ciascuno un paio di volumi:
è chiaro che chi ce ne porterà di più sarà accolto a
braccia aperte! Vorremmo
chiamare la nostra biblioteca "LA SCIGHÉRA" (per i
non milanesi "La nebbia").
Vi piace? Se avete qualche
altra idea venite a proporcela.
Le Bibliotecarie

così due tipi di inconvenienti:
1) la pioggia, soprattutto se
cade "a vento", scivola lungo la porta e filtra nelle case.
2) Manca per chi stia aprendo la porta o chi stia attendendo (postino, fornitori eccetera) un qualsiasi riparo.
E' di tutta evidenza che a
San Felice, non è dato ai
singoli condomini approntare alcuna modifica all'aspetto esterno delle costruzioni,
proprio perchè, come stabilisce il regolamento, si ritengono «reciprocamente
vincolati l'aspetto
esterno, la
volumetria, le facciate e ogni
altro elemento architettonico di ogni singolo e di tutti
gli edifici ».
Il problema quindi, lungi
dal poter essere risolto attraverso singole posizioni di
forza (destinate a cadere di
fronte ai preponderanti
interessi della Comunità) potrà trovare il suo giusto inquadramento
nell'ambito di
Ettore Mori

Attenzione!
Questo è l'ultimo nu.
mero di "7 giorni a San Felice" che viene distribuito
in discriminata mente. Dal
prossimo numero lo riceveranno solo gli abbonati.
Sappiamo che i nostri giovani "esattori" non sono
riusciti a raggiungere tutti.
Preghbmo quindi chi volesse abbonarsi di farsi parte
diligente e versare il modesto contributo o ai soliti
Coen
(VIII

(VII
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28),

Limentani

- 12) o alle "bibliotecarie" nelle.. ore d'ufficio.
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una decisione globale alla
quale dovrà sì partecipare la
volontà dei vari condomini,
ma solo nel rispetto delle
norme che regolano l'intero
complesso.
A questo scopo verrà convocata a giorni dall'Amministratore dei Condomini una
prima assemblea informale
di tutti i proprietari
delle
ville per un esame approfondito della situazione e di alcune soluzioni architettoniche.
Ove si trovi un accordo di
massima circa una soluzione
del problema, questo sarà
portato al vaglio dell'Amministrazione della Comunione
e di lì potrà poi essere messo in esecuzione.
E. M.

Presto
all'Assoc.

DA LUNED/~ 20 AL G/RASOLE===

Mostra Grafica con molti

e l'acquirente:

ELEZIONI
Genitori

INIZIATIVA
DELLA
SIGNORA COSTANTINI
Don Enrico ha sostenuto spese notevoli per l'allestimento di una "sala parrocchiale"
che dovrà
ospitare specialmente
i giovani. La signora Costantini ha iniziato a raccogliere fondi per "co.
prire" nella maggior misura possibile
questa
spesa. Tutti quanti vogliono sostenere
l'iniziativa non hanno che da rivolgersi alla signora
(VII

- 49
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si eviterà

quindi

il passaggio

attraverso

il mer-

cante tradizionale per cui sarà possibile avere in pratica lo
sconto del 25% sui prezzi di listino.
Questa formula viene attuata dalla Multirevol anche attraverso
riviste d'arte al fine di contribuire alla divulgazione dell'arte
grafica. La Multirevol, inoltre, viene assistita nelle vendite
dalla Banca Commerciale col sistema "Credit Art"; sarà cioè
possibile acquistare subito e pagare ratealmente a seconda delle proprie possibilità.
E' una simpatica iniziativa nei confronti dell'arte; speriamo
che tutti vorranno accogliere la signora Perusco calorosamente, almeno essendo presenti all'inaugurazione.
Anna Ferrucci

Giovedì. 9 novembre, riunione di "plesso" dell'associazione genitori: le solite facce (una trentina). Prendiamo realisticamente atto della situazione: per la scuola dei nostri figli siamo molto più pronti a protestare che a rimboccare le
maniche. La signora Ascoli e il signor Padalino
ora cc'ncludono il periodo del loro mandato; non
si presenteranno per l'elezione dei nuovi rappresentanti di "plesso". Grazie per il cospicuo
lavoro che hanno svolto.
Presto ci saranno le votazioni. Già si sanno i
nomi dei primi candidati (Rottola, Longo, le signore Migliarini e Miraglia). E' il momento quindi di iniziare una collaborazione, una partecipazione ai problemi che ci riguardano da vicino.
Essi investono direttamente la formazione dei
nostri figli, i quali saranno meno benevoli della
nostra coscienza nel valutare il nostro operato!
S. Sesana

Costantini

"

Le arti figurative fanno ancora capolino a San Felice: nel Girasole lunedì 20 alle ore 17.30 la signora Paola Perusco presenterà una mostra grafica con opere dei maggiori artisti italiani
contemporanei. Queste opere ,stampate dalla Multirevol, comprendono fra gli altri i nomi di Bai, Crippa, Dova, Guttuso,
Schifano, Treccani, Volpini. Trattativa diretta tra la Multirevol

- tel. 7530.086).

PENSIERINI SU SAN 'FELICE
Lo smog da noi non ci sarà mai. La nebbia qui è
talmente fitta, impenetrabile, corposa, concreta, solida, surgelata, plastificata che lo smog non ha modo
di raggiungerei.
Il progresso ci ha dato prima le fiaccole, poi le candele, quindi il gas, in fine l'elettricità e adesso le bocce a petrolio.
Una buona educazione imporrebbe che, entrando dalla nostra portineria dopo le nove, non si suonasse il
clacson per evitare dannosi risvegli al guardiano notturno.
Mi hanno detto che domattina una sem!,lice cenmonia leverà il telo che copre la st!!tua eretta nella
piazza del centro.. Sotto il busto [anzi è un mezzo
busto con coratteristiche umbertine (mi sembra che
dal bronzo affiorino i risvolti di una marsina)] un
blocco tornito di semplice marmo bianco. L'epigrafe
è gi.ustamente lapidaria: A Bonomi che a questa ini:iativa ha dato il suo nome, tutto il suo nome niente
altro che il suo nome...
West and soda: I cani alle porte son slegati; i box
per dimensioni sono sbagliati.
Giorgio Pugliese

BREVI - BREVI- BREVI- BREVI
. La settimana scorsa ben diviso
il suo territorio
in
diuturnamente
sorvegliata
tre battesimi: quello di Nataquattro zone e le ha affidate
lia Bossa (torre 7); ai Filippo Niccoli (VII - 22) e quello
di Giorgia Piras (VII - 62).
La vigilanza notturna
è
sempre più efficace. Infatti
i ladri sono andati a rubare
in casa Croci nella VII strada alle sei del pomeriggio.
Il Comune di Segrate ha

.

.
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ad altrettanti
vigili urbani:
quello che cura Novegro,
Tregarezzo e San Felice si
chiama Franco Pifferi. A lui
ci si può rivolgere. per
qualsiasi
problema
riguardante la pubblica amministrazione.
eD Misteriosa scomparsa di
alcuni tavoli da gioco dalla

portineria.
Se qualcuno li
avesse presi a prestito sarebbe ora che li riportasse.

. I vent'anni di laurea di

Fiore Pisani sono stati festeggiati con un "processo"
di stile goliardico degno del
miglior
"cabaret"
italiano.
Rivelazione
assoluta,
nella
parte dell'infermiera,
la signora Bonasia.
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LA
A proposito
di Can i

A giudicare dalla posta pervenutaci, possiamo arguire che
a San Felice sta divampando
una polemica che coinvolge o
interessa un po' tutti. Sembra
davvero che un ipotetico quanto attivo "fronte di liberazione
dai cani" stia preparandosi a
sferrare l'attacco decisivo. Non
si segnalano reazioni particolari nell'avverso schieramento:
pare che i cani continuino a
circolare assolutamente
indisturbati e per nulla sconvolti
da minacce e recriminazioni.
Comunque, ad illustare il tono
çJenerale dei vari interventi, riportiamo i passi più signifi'
cativi di alcune fra le varie
lettere. Il Signor Aldo Citro, in
risposta a T.C., "l'amica di Tappo", scrive: «Gentile Signora,
noi possiamo essere tutti molto rammaricati e fraternamente a lei vicini per le calamità
familiari che enumera. Ma non
pretenda di giustificare con ciò
l'asserzione « la casa a S. Felice l'ho presa per il mio Tappo". A parte i cani (troppi,
troppo liberi e sin troppo tollerati) la stessa logica è applicata alle intemperanze dei bambini e alla diseducazione di
molti adulti. In questo straordinario paese, è incredibile
constatare quanto sia sviluppato il senso dei propri diritti,
quanto poco quello dei doveri
e con quanta difficoltà si recepisca il concetto che la propria
libertà non deve nuocere alla
libertà altrui. Così se lei è venuta qui per vedere il suo
"Tappo" libero per i prati, io e
con me molti altri. ci siamo venuti anche per avere quiete,
tranquillità, pulizia. Dunque la
massima comprensione,
ma
che sia reciproca. E lasci da
parte il marito che forse non
ha tutti i torti in certi suoi atteggiamenti ".
Lo stesso concetto è ribadito
dalla lettera della Sionora Annamaria Romanelli: «A scuola,
e nelle numerose "riunioni dei
genitori", si è parlato e si parIa spesso di insegnare ai bambini il giusto significato e valore della parola libertà. Ecco
dunque una buona occasione
per dare un esempio valido. E
forse tra breve S. Felice potrà definirsi "il paradiso dei
bambini" anzichè quello dei

cani ".

Ecco infine che cosa ci scrive il signor Luciano Scaglia:
«Anch'io possiedo un cane:
Pompeo, un barboncino amico
di tutti i bambini del vicinato
e, manco a dirlo, di tutti i suoi
simili, grandi e piccoli. lo non
arrivo a dire che ho comperato l'appartamento a S. Felice
per far... felice il cane. Sempre cane è. Appunto per questo, un articolo delle leggi comunali nonchè il regolamento
interno della nostra comunità
prescrive che tutti i cani siano
muniti di museruola o tenuti
al guinzaglio. Purtroppo molti
proprietari di questi nobili animali tengono evidentemente di
più alla illimitata libertà dei loro fidi amici che non ai diritti
sacrosanti degli altri abitanti
(esseri umani o cani che siano) ". Ad avvalere quest'ultima affermazione
segue la
drammatica testimonianza
di
quel che è capitato al barboncino Pompeo (munito di regolamentare museruola e tenuto al
guinzaglio),
nella
mattinata
dell'S novembre, quando «fu
ferocemente aggredito, vilmente pestato, da un collie in libertà e privo di museruola".
Pare che alle sentite rimostranze del Signor Scaglia, la
Signora Bonin, proprietaria del
collie non abbia mancato di rispondere a tono.

il Pe r
le Missioni
Mi ricollego
all'articolo
"Perchè" di Don Enrico nell'ul-

Il

.
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Cambio

POSTA
timo "7 giorni a San Felice",
ed a coloro che volessero
provvedere a tranquillizzare la
voce della propria coscienza
insoddisfatta dall'elargizione di
solo qualche centinaio di lire
una volta l'anno in occasione
della giornata delle Missioni,
posso fornire l'indirizzo di un
missionario che opera in condizioni commoventi
in India
vicino al confine con il Bangladesh. Oltre ad offerte in denaro sono gradite anche riviste
usate.
Indirizzo del Missionario:
Rev. Joseph M. Bonelli s.j.
Sto Xavier's School
P.O. Sahibganj E. RY.
Santal Parganas Dt Bihar State
Per ulteriori informazioni telefonare a Annalise
Magrograssi - tel. 7530067.

iiii Vendite

a Domicilio
Trovo che non sia giusto per
tutti i residenti di S. Felice, essere continuamente disturbati
e presi letteralmente d'assalto
da persone che vendono ogni
genere di cose a domicilio. La
imponente portineria con relativo personale, di giorno, a causa del Supermercato Standa,
accessibile a tutti, ha poche
possibilità di mettere in pratica la dovuta sorveglianza.
Come risolvere questo problema? Oualcuno ha dei suggerimenti da dare?
Grazie.
Annamaria Romanelli

Compro

Vendo~

Compro un paio di scarponi da sci n. 44 con ganci. Rivolgersi a Limentani, tei. 7530115.
. Flying Junior del 1965, ottimo stato, completo di vele, accessori e spinnaker vendesi. Rivolgersi ore pasti a Pinneider.
Ottava strada n. 12, tei. 7530222.
. Vendesi sci: un paio Gazzelle m. 2,15 da slalom gigante, del
1968. Un paio di Kneisse Withe Star da slalom gigante m. 2,15
semi-nuovi,
tei. 7530222.
Un paio Mistral m. 2,10 del 1965. Rivolgerti ore pasti a Pineider, tei. 7530222.
. Vendesi racchetta Maxima buono stato, 13,5 manico 6, corde
Babolat-Maillot. Rivolgersi Pineider ore pasti, tei. 7530222.
. Affitto tavernetta mq. 80 con bagno e cucina e un box in 7'
strada. Tei. 7530148.
. Occasione vendesi Fiat 500 nuova, solo km 21.000. Telefonare
sera 7530167.

.

.

Diplomata conservatorio
feggio. Tei. 7530454.

impartisce

lezioni pianoforte,

sol-

Bridgesu tre fronti
La stagione bridgistica sta entrando sempre più
nel vivo: Coppa Italia, torneo sociale a squadre,
i soliti "Mitchell" e in più qualche "uscita" dei
nostri coraggiosi soci nei tornei milanesi; non
solo è diventata quasi un'abitudine quella di andare al venerdì sera alla "Montedison", ma c'è
stata anche una nutrita partecipazione al torneo
di "Stop" (110 tavoli!). Diciamo solo che i sanfelicini non si sono coperti di gloria; in compenso tutti ricorderanno per un pezzo di aver giocato (magari in trance) con alcuni tra i più forti giocatori italiani.
Coppa Italia: esaurito l'incontro preliminare tra
le due formazioni sanfelicine (vittoria per 8-0
nella "ripresa" della formazione Pisani, dopo un
eccellente primo tempo della squadra D'Auria
con Marina Aloisi e Georgiana Bareato scatenate), ora c'è da pensare agli scontri con Crema.
La S. Felice 2" di Totò D'Auria è già andata
in trasferta venerdì 17, mentre "San Felice 1"
riposava. Le date delle successive giornate sono
il 24 novembre, il 1 dicembre e il 5 dicembre.
Le nostre due squadre giocheranno in casa entrambe venerdì 24.
Torneo sociale a squadre: è stato giocato il primo turno al completo e un incontro del secondo. Hanno vinto per 8-0 nella prima giornata le
squadre Manzotti, Parodi e Coen rispettivamente con Massimino, Sbisà e D'Auria; quella di
Pisani ha vinto 7-1 con Pasini. Nell'anticipo della
seconda giornata vittoria della squadra Vaccari
per 8-0 sulla Massimino.
Classifica individuale: dopo il quarto "Mitchell"
della stagione nuovo leader della classifica:
Ferruccio Ferrucci ha scavalcato Pisani. Limentani non molla. Ecco i punteggi: 1° Ferrucci
118 (4 gare su 4); 2° Pisani 114 (3/4); 3° Vaccari
108 (3/4); 4° Marina Aloisi 106 (4/4); 5° Limentani 101 (4/4; 6° Carla D'Auria 96 (4/4); 7°
Georgiana Bareato 88 (4/4); 8° De Bortoli 82
(4/4); 9° Luciano Mussi 81 (4/4); 10° Piera
Pasini 79 (3/4); 11° Ege Perri 77 (4/4).

.

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
Roherta Lai
Luisa Coen
Piera Vaccari
Claudia Pinali

Tel. 7530027
Tel. 7530279
Tel. 7530120
Tel. 7530140
Tel. 7530250
Tel. 7530386
Tel. 7530459
Tel. 7530320

BASKEI: LA SgUADRRC'EI
Ancora incertezze per il basket; una cosa comunque sembra certa: la squadra si farà. Ciò
è emerso già al primo raduno (al quale oltre a
tutto non erano presenti alcuni "big" come Gr!goletto, Mognoni e Daprà). Le incertezze riguardano la denominazione della squadra, la sede
di gioco (Segrate, Milano o San Felice?). Ma c'è
chi si sta interessando attivamente affinchè quanto prima si possano iniziare gli allenamenti. \I
campionato comincia a febbraio. Riccardo Dusi
presenterà un bilancio di massima al Malaspina
Sporting Club. Dopodichè si deciderà.

CALCIO:

BASEBALL: CLANDESTINO
Quasi clandestinamente Tullio Turci, giocatore
di baseball dell'Ausonia (serie A), sta iniziando
a questo bellissimo sport alcuni giovani. Invitiamo Tullio a uscire dalla clandestinità. La sua
è un'iniziativa che merita di essere pubblicizzata al massimo.

Pugilato: due incontri
Risultati: Brugi batte Cosmani ai punti; BottoliZaffaroni sospeso per intervento di un architetto.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festivo per
visite urgenti a domicilio. 18
novembre: dotto Gottuso, telefono 21.31.192. 19 novembre:
dotto Scurati, tel. 21.31.724.25
novembre: dotto Longo, telefono 74.66.37. 26 Novembre: dotto
Tirelli, tel. 21.31.009.

.
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Continua l'attività domenicale dei nostri calciatori. Ultimamente hanno battuto i giovani del
San Bovio per 6 a 5. Cirino ha parato tutto finchè non si sono fatti sentire i postumi di una
serata lievemente alcolica.

Pietro Bianchi
Tel. 7530053
Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni
Tel.7530364

.

..

attivISSimi

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 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.

.

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.
\I pullman SAI.A. ferma ir.
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e notturno)

Seggiano: Via D'Annunzio, 44;
tel. 90.46.493. Da domenca 19
a sabato 25.
Pioltello: Via Don Carrera; tel.
90.40.668. Da domenica 26 a
sabato 2 dicembre.
Villaggio Ambrosiano: Via S.
Carlo. 9; tel. 21.34.100. Da lunedì 20 a domenica 26.

