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IL RINNOVO DEL CONSIGLIO E... DEI PROBLEMI

Zappulli, Mori, Limentani, Filipazzi,
,Citra, Venerucci e Di Pierro: tocca a Vai!
C'erano quasi tutti, martedì sera 28 novembre,
all'Assemblea dei Proprierari di San Felice. Il vecchio
Consiglio si accomiatava e il nuovo doveva essere
eletto.
Ecco un resoconto... telegrafico.
Relazione del dotto Rossi, Presidente dimissionario.
Lettura del rendiconto finanziario (approvato alla
unanimità,..) Il dotto Scala legge il Regolamento per
le votazioni. La Signora Costantini chiede all'Avv.
Mori perchè ha scritto ai soci l'ormai storica lettera.
Il dotto Zappulli (più che mai... presente) stigmatizza il (secondo lui) malvezzo dei passati Consigli
di non informare gli Associati allorchè scoppia qualche notizia-bomba. Approva la lettera dell'Avv. Mori
(si deve da ciò trarre qualche auspicio?!).
L'Avv, Mori spiega che ha mandato la famosa lettera perchè secondo lui il problema delle strade si
faceva di giorno in giorno più scottante ed urgeva
prendere delle posizioni tempestive quanto energiche.
Conferma il problema della Caf cattiva amministratrice.
L'Avv. Franzosi illustra i passi fatti per chiarire
la situazione sia presso la San Felice S.p.A. sia
presso il Comune il cui legale pare si sia impegnato
a interpellarla prima di ulteriori accordi.
L'Avv. Mori prende ancora brevemente la parola,
commentando quanto detto dal collega Franzosi. Il
Dott. Brugi fa presente che col comune non bisogna
trattare da nemici, ma tentare di intrattenere buoni
rapporti diplomatici perchè in fondo è un papà...
Vaccari chiede quale sia la situazione giuridica di
queste così tormentate vie nostre.
Mori traccia un profilo giuridico della situazione
che sembra darci pieno diritto su tutte le strade che,
fra l'altro, sono già state consegnate dalla venditrice
alla Comunione,
Ribadisce che il termine di un anno (l'atto Turri)
che facoltizzava il Comune ad acquisire parte di esse
è ormai già spirato senza possibilità di riaprire il
dialogo se non con l'assenso unanime della Comunione.
La signora Metri ancora una volta attira l'attenzione sulla torre 2 e i suoi abitanti che sono in balia del traffico del Centro Commerciale.
Nel frattempo, essendosi rapidamente votato, gli
addetti allo spoglio (... delle schede), guidati con
esperta mano da quel consumato scrutatore (... dei
risultati dei tornei di bridge) che è il dotto Pisani, ha
terminato il proprio lavoro.
Habemus probos viros! Fumata bianca.
Votanti 199 - Schede valide 198 - Schede nulle: 1.

Zappulli:

- Filipazzi:
-

Di

voti 119
voti 76

Pierro:

Seguono:
voti 57.

voti:

- Mori:

- Citro:

voti 98
voti 73

- Limentani:
- Venerucci:

voti 86
voti 69

66.

Padalino,

voti 64, Prada voti 62, Ricciardi,

Tra la comune esultanza

(o

Anche per questa volta

siamo riusciti ad incastrare sette brave persone che
peneranno per noi: siano per ora benedette, a criticarle ci penseremo poi...») essendosi le elezioni
concluse, prende la parola il sempre beneamato, preciso, anche se non incisivo, avv. Bonasia il quale tratta con estrema chiarezza dello stato giuridico generale. I nuovi consiglieri farebbero bene a ricordare
le sue parole quando dovranno affrontare (per lo
più a digiuno di cose di legge) i vari problemi.
L'Avv. Mori chiede brevemente la parola per il
nuovo Consiglio e domanda soprattutto la convalida
degli Avvocati Franzosi, Aghina, ecc.. L'Assemblea dà
la sua approvazione per alzata di mano.
Zappulli invita a tenere d'ora innanzi pubbliche sedute di consiglio: a presto dunque, amici Associati,
sul prato del Centro commerciale, con panini e bibite.
G.L.P.
ASSOCIAZIONE

GENITORI. SCUOLA

il misterodellamappa
Giovedì 23 nel teatro della scuola elementare
c'è stata la prima riunione dell'Associazione Ge.
nitori per questo anno scolastico.
All'ordine del giorno le dimissioni dei nostri
rappresentanti Solange Ascoli e Umberto Pada.
lino (grazie ancora per tutto quanto avete fatto
per i nostri ragazzi) e l'elezione dei nuovi espo.
nenti.
Abbiamo votato per i candidati: Rottola, Mira.
glia, Migliarini, Donno, Longo, Fagnani: quest'ul.
timo non presentatosi aUa ribalta. Rottola invece ha esordito con un discorsetto piuttosto
vivace. Si è dichiarato intenzionato a "scocciarci"
spesso e in ogni modo pur di risolvere i proble.
mi che via via gli si presenteranno. L'ing Longo
si è un po' schermito e ci ha incoraggiati a
Anna Ferrucci

votare
sore.

per

il suo

predeces-

Detto fatto, s'è votato, e i nostri nuovi rappresentanti sono
il Rottola e la Migliarini. Auguri! Abbiamo poi discusso
(sempre vivaci e battagliere le
signore Zocca e Porro) sui problemi pià attuali della nostra
scuola, che sono: mancanza di
sussidi didattici, scarsità di
sorveglianza dei ragazzi, porta
della scuola elementare sempre aperta, mancanza di un
campanello, difficoltà da parte
di alcuni insegnanti
(specie
delle medie) ad avere riunioni
con i genitori, fantomatico doposcuola.
la descrizione particolarmente
vivace (e per certi aspetti allucinante) di un problema, ce
l'ha fornita
!'insegnante
di
"ginnastica medica" che tiene
lezione nel pomeriggio dei giorni lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 15.30 alle 18 circa.
La prima mezz'ora passa tranquillamente, per quanto la palestra non brilli di pulizia, poi
la luce si fa fioca e l'insegnante accende l'illuminazione:
e
qui comincia la sventura: ogni
poco la luce si spegne e, dopo
averla riaccesa un paio di volte la signora è costretta a proseguire le lezioni col dito premuto sull'interruttore.
Sollazzo
generale! Ma il bello deve ancora venire. Ascoltate bene: la
signora ha avvisato dell'inconveniente il Patronato Scolasti.
co, che a sua volta ha avvisato il Comune di Segrate.
Il Comune ha mandato un elettricista; questi necessitava della mappa dell'impianto per trovare il guasto. S'è rivolto alla
San Felice. Nuovo elettricista
sul posto: la San Felice non
possiede la mappa, l'operaio
non può far nulla. La scuola è
stata costruita dalla Codelfa,
bisogna rivolgersi a quest'ultima. La Codelfa ha consegnlilto
la scuola al comune di Segrate, quindi anche la famigerata
mappa... Il comune di Segrate
non sapendo come concludere
questa "dance macabre" ha telefonato alla Ascoli, la quale non essendo elettricista, non
avendo trafugato mappe di sorta s'è rivolta al patronato e se
volete, come nelle filastrocche,
si può ricominciare da capo!
Vi prego venite alle prossime
riunioni: non ci si annoia affatto. Scherzi a parte, venite
davvero.

A. F.

APPUNTAMENTO
Tutta la Bibbia termina con una invocazione, che S. Giovanni
mette in bocca alla sposa, cioè alla Chiesa, come compendio di
tutte le preghiere appassionate rivolte al Cielo dopo la dipartita di
Cristo dalla terra: "Vieni, Signore Gesù!". E' l'invocazione per il
ritorno di Cristo, quando la sua definitiva venuta concluderà la storia e ci introdurrà nell'epoca messianfca del festino eterno del
Cielo.
Ma Dio viene da sempre. E' venuto nella creazione della luce ed
è venuto di più in Adamo. E' venuto in Abramo. ma verrà di più in
Mosè. E' venuto in Ella, ma verrà di più in Gesù. E neppure la lontananza di Cristo è assenza. Se è vero che Dio nella sua misericordia ha voluto l'alleanza con me, deve venire sulla mia strada,
dove io possa incontrarlo.
Questo Gesù che ha il coraggio di dire agli uomini di tutti i
tempi: «senza di me non potete far nulla ", non è uno dei tanti
personaggi vissuti nel tempo, scomparsi con la morte e presenti
agli uomini solo col loro insegnamento, ma è « il Figlio del Dio vivente ". E, se è vivente, viene a me che sono vivo, come persona
viva.
Pregare significa allora attendere il Dio che viene, i Sacramenti sono il luogo fissato per l'appuntamento con lui.
La sua venuta, la sua presenza non sono il risultato della nostr<'l
attesa o il premio del nostro sforzo, ma la decisione del suo amore
gratuito. Dio viene spinto dal suo amore, non attirato dalla nostra
bellezza. Non ci siamo meritati l'incontro con Dio perchè abbiamo
accumulato tante virtù da impressionare il Cielo. La sua venuta è
legata alla sua promessa. Per questo tutti quelli che credono in lui
possono incontrarlo, anche « le prostitute ed i pubblicani ".
Lo vogliamo incontrare perchè Dio è amore, e senza amore non
c'è gioia; Dio è luce, e senza luce non possiamo camminare; Dio è
Dio, e senza Dio non possiamo vivere.
Quando per tutto dicembre, o quasi, leggerete in rosso sul vostro calendario: «Avvento ", cioè venuta; pensate ,un po' con me a
queste cose.

Don Enrico

Ritorno a casa da Milano
nelle sere di nebbia
Lo svincolo sulla Rivoltana è del tipo che in linguaggio politico viene
definito "disposto ad ogni apertura". Ouando si imbocca la "bretella" che
dalla Rivoltana accede alla rotonda sotto il ponte, ci si presentano, nelle
sere di nebbia infinite possibilità. E' possibile dopo qualche suggestivo
tocco delle gomme contro le aiuole rialzate, che ci si senta a cavallo di un
locomotore; il che sta a dire che si è imboccato il sovrappasso per Segrate. Ovvero una scritta luminosa ci svela, sorniona, che stiamo bordeggiando di fronte ali 'ingresso del laghetto Malaspina. Un leggero rumore
di biliardo ovattato dalla nebbia, è l'indizio che si è tornati sulla Rivoltana, ma verso Milano.
Solo l'urto successivo contro il cordolo davanti alla "3M" è per noi
il sintomo che stiamo dirigendoci verso casa. Ma ancora non vanno tratte
illazioni affrettate.
Se siete proprio sicuri di avere imboccato la VII strada, se davanti al
vostro box è posteggiato il camioncino della Zoppas o la giardinetta dello
idraulico. se al buio dell'atrio avete imboccato la scala, se il ronzio dello
autoclave vi sembra familiare e aprendo la porta (è proprio la mia il
coprifilo è ancora rotto) trovate che la moglie nel pomeriggio ha sconvolto
la disposizione dei mobili, vuoi dire che San Felice, città dove mai nulla
è scontato o abitudinario, vi ha offerto un altro dei suoi "shows" e avete
sbagliato casa. Ma non bisogna perdersi d'animo. Una sera o l'altra si
ritornerà alla propria.
Si inciamperà allora nel listone di :'panga-panga" che rifiuta ogni aderenza al pavimento, si osserveranno con occhio grato le gocce di grasso
rappreso dell 'arrosto mattutino colare dalla cappa con intervallo sapiente
nel latte che intiepida sul fornello. Un impeto di commozione avvolgerà il
cuore affaticato, quando al risonare dello scroscio sapremo che il nostro
vicino del piano di sopra ha esercitato le sue difficili funzioni, e la mo-

glie, sorridènte e lieta' ci aprirà le sue braccia esclamando:

..

Finalmente

caro sei tu, sono tre sere di fila che a quest'ora mi arriva a casa quello
del 23 della VII e non ho il coraggio di mandarlo via! ».
Giorgio Pugliese

LA POSTA

. DA PLAVBOV

Provate
brano:
« Mi

a leggere

questo

invitano. Spesso si

tratta dell'immensa hall che
sorge a guardia di un villaggio residenziale di lusso, un
locale circolare del diametro
di trenta o più metri, aperto
tutt'intorno
su prati, giardini e alberi, ma difeso da cristalli che sospetto a prova
di proiettile, da due o tre
uomini armati, da una mezza dozzina di cani, da sbarre
dipinti in bianco e rosso, e
da un'imperiosa
segnaletica
che vieta l'accesso agli estranei. Da un lato un bancone
di noce coperto di giornali
e riviste, dall'altro i tavoli
per il Circolo del Bridge. E
al centro i fastosi divani circolari dove il gruppo dei candidati sessuo-educatori si asside insieme a me ».
Scommetto che riconoscete il posto. Chi parla così è
Marcello Bernardi nell'articolo "La maleducazione sessuale" apparso nel primo numero dell'edizione italiana di
"Play boy". Molti ricorderanno gli incontri sull'educazione sessuale tenuti dal prof.
Bernardi anche a San Felice.
A. quell'epoca si era parlato
di una seconda serie di incontri sullo stesso argomento da affidare ad un moralista cattolico: mi auguro che
questi possano aver luogo.
E. Chesi

. PERR.D.G.

Facciamo appello allo spiccato senso civico del signor
Ronny Di Giorgio perchè non
parcheggi più la sua potente
Porsche con le ruote anteriori sull'erba (ma nemmeno
con quelle posteriori).
Ci rendiamo ben conto di
quanto possa essere penoso
per una persona, nel fiore
degli anni e di sana e robusta costituzione fisica essere
costretti a percorrere altrimenti a piedi 20 (leggasi
venti) metri fino all'ingresso
della scuola materna.
Ma creda l'esimio suddetto signore che la salubre aria
di S. Felice lo rimetterebbe
prontamente
in sesto dopo
un siffatto tremendo sforzo.
La Sua devota ammiratrice
Marta Ricciardi

DIB£.TTITO
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VOGLIAMO ANCHE NOI LA LIBRERIA!!!
Micaela - Perchè noi non dobbiamo avere la libreria e i grandi sì?
Sesana - Siamo diversi dagli altri?
Francesco - Secondo me è un'ingiustizia. D'accordo che i grandi
hanno cose più difficili da fare, ma anche noi abbiamo bisogno di
istruirci di più leggendo i libri.
Micaela - E' vero perchè i bambini si devono istruire di più dei
grandi...
Francesco - ... proprio perchè i grandi sono già per la maggior
parte istruiti.
Raffaella - Ai grandi la biblioteca serve soprattutto per leggere i
gialli e i romanzi, a noi servirebbe per studiare.
Sesana - Ha ragione Raffaella e se la maestra ci dà da fare delle ricerche a casa e noi non abbiamo i libri adatti, dobbiamo andare a
cercarli lì e siccome quelli dei grandi sono scritti in modo troppo
difficile per noi, dobbiamo avere dei libri adatti a noi.
Luigi e Luca - La popolazione di San Felice per la maggior parte è
composta di bambini...
Eraldo - ... per i grandi ci sono già le biblioteche.
Alessandro - ... ma i bambini non possono entrare fino a 16 anni.
Cristina. Ha ragione, c'è la biblioteca comunale e ci sono dentro
tanti libri e ci sono anche quelli che servono a noi. Se fanno qui
una biblioteca devono metterci anche libri di favole ma anche libri
che ci interessano per studiare la storia.
Francesco - Rispondo ad Eraldo. E' giusto che anche i bambini possano frequentare questa biblioteca, mettendoci libri per noi.
Daniele - Nella biblioteca si potrebbero fare due piani, uno per i
grandi e uno per i piccoli.
Micaela - Daniele ha detto giusto, perchè almeno un piccolo reparto
per noi ci vorrebbe, anzi ci vuole!
Sesana - ... e poi gli adulti non hanno tanto tempo come noi per andare a leggere in biblioteca.
Belfiori - Ha detto giusto Daniele. Invece di costruire una nuova biblioteca per bambini che costa soldi, possiamo usare un piano della
biblioteca dei grandi.
Gabriella - Rispondo a Stefano. E le mamme che non lavorano cosa
fanno il pomeriggio?
Sesana - Sono d'accordo con Gabriella, però si potrebbe fare un piccolo reparto per i bambini.
Luca - Giusto!

. .

una biblioteca
pensieri
su
1) Doxa: solo 24 italiani su
100 leggono 1 libro all'anno
(non si sa se comperato o preso in prestito). Tristissimo
pensiero.
2) Se gli abitanti di San Felice, giovani nella maggioranza, laureati in buona parte, diciamo discretamente benestanti tutti, sentono il bisogno di
una Biblioteca, vuoi dire che
non comperano libri (neanche
per decorare gli appartamenti,
per quanto gli architetti insistano), eppure voqliono leggere. Pensiero un po' triste e un
po' lieto.
3) Forse i Sanfelicini pensano che una Biblioteca può diventare un centro di incontri,
di sviluppo di interessi, di
scambio di informazioni lette.

rarie. Forse poi la gente può
anche imparare a scegliere libri per casa sua e la Doxa potra così totalmente cambiare
le statistiche. Pensiero lietissimo.
4) Ma se si cerca un Mecenate, e lo si trova, perchè non
proporgli di dotare le scuole
locali di una Biblioteca e di
necessarissimo
materiale didattico, cose che andrebbero a
beneficio di una comunità più
aperta? Pensiero prioritario.
F.to una divoratrice di libri
- che abita al n. 116
- che non ha figli in età sco.
lare
- che, a prescindere dal Mecenate, si impegna a sottoscrivere per il punto n. 4.

IN BREVE
.grammi
Ancora una volta i
televisivi ad

proalto
gradimento hanno favorito i
ladri. Sabato 18 novembre,
durante "Canzonissima", c'è
stato un furto di gioielli in
casa Conti, VIII n. 1, I pia-

no.

«

Stessa mano che dai

Croci» ha settenziato, dopo
un rapido sguardo al di sopra degli occhialini, !'ineffabile guardia notturna, con
fare alla Ten. Sheridan.
. Presto la sala parrocchiale
aprirà le porte. Alcuni volenterosi faranno dei turni per
sorvegliare i ragazzi. Attendiamo un orario ufficiale.
Un battesimo: Francesca
Gorgerino VIII n. 40: ben arrivata!
. Voci virili cercansi. Anche
gli uomini vogliono cantare
in Chiesa, non sopportano, a
quanto pare, di essere da
meno dei ragazzi. La notte
di Natale sembra l'occasione
più opportuna per una loro
prima pubblica
esibizione.
Fornasari, membro e aiutante-maestro del noto coro Stelutis, si presta per istruire i
volonterosi (te!. 7530189). Lo
appuntamento
è fissato in
Chiesa per martedì 5 dicembre alle ore 21.15, e poi si
vedrà.

.

VENDO:
Macchina da stiro Pfaff nuova,
enciclopedia "I quindici", pattini N. 36, Bruciapista nuovo.
Rivolgersi: te!. 7530103.

.

SS. 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.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530027
7530279
7530120
7530140
7530250
7530386
7530459
7530320

BRIDGE:

SAN FELICE
ALLA RIBALTA

Il clou della stagione bridgistica sanfelicina è la partecipazione alla Coppa Italia, in
cui le 2 squadre di S. Felice si
stanno battendo con molto onore. San Felice I di capitan
Vaccari ha riportato uno strepitoso successo in trasferta
contro la Crema 2, già vincitrice l'anno scorso del nostro girone di Promozione, con un favoloso score di 175 a 46. San
Felice 2 di Totò D'Auria è incappata invece in una serata
molto sfortunata nella sua prima trasferta ed è stata battuta
da Crema 3 nonostante una
brillantissima
prestazione
di
Piera Pasini che ha ricevuto i
complimenti del nazionale Strada, presente all'incontro. Venerdì 1° dicembre le due squadre di S. Felice giocheranno in
casa per il terzo turno e tutti
i soci sono quindi invitati ad
assistere agli incontri per sostenere i propri rappresentanti.
Continua intanto, con sempre maggior entusiasmo,
lo
svolgimento dei tornei Mitchell
a coppie (1° e 3° mercoledì) e
del Torneo Sociale a squadre
(2° e 4° mercoledì).

Felice I, che nella trasferta di
Crema ha giocato con le cop'
pie Pisani-Ferrucci e VaccariFrangipane, ha quindi buone
possibilità di passare ai sedicesimi di finale.

Coppa Italia. Dopo i risultati
dei primi turni, la classifica vede in testa S. Felice I e Crema
I con punti 16 (2 incontri); seguono Crema 2 e Crema 3 con
8 punti (3 incontri); S. Felice
2 ha O punti (2 incontri). S.
Pietro Bianchi
Tel. 7530053
Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni
Tel.7530364

.

MEDICI DI TURNO

Servizi di guardia festiva per
visite urgenti a domicilio.
2 dicembre, dotto Pisani, tel.
7530030; 3 dicembre, dotto Zavaglia, tel. 2133302; 8 dicembre, dotto Bignatti, tel. 588912;
10 dicembre, dotto Coluccia, telef. 2131485; 16 dicembre, dotto
Tirelli, tel. 2131009; 17 dicembre, dotto Gattuso, tel. 2131192.

.

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.

""

Torneo sociale a squadre: nel
secondo turno le squadre Coen
e Pasini hanno battuto le squadre Parodi e Sbisà per 8 a O
mentre la squadra D'Auria ha
battuto la squadra Manzotti
per 6 a 2. Ha riposato la squadra Pisani. Ecco la classifica
provvisoria:
1° Coen (Punti
16); 2° Manzotti (p. 10); 3° Pasini (p. 9); 4° Vaccari (con un
incontro) e Parodi (p. 8); 6°
Pisani (p. 7 con un incontro);
7° D'Auria (p. 6); 8° Massimino e Sbisà (p. O).
Classifica
individuale.
Dopo
il 5° Mitchell della stagione
Ferruccio Ferrucci mantiene la
testa della classifica, mentre
Ege Perri, dopo il brillante 4°
posto attenuto nel torneo del
15 novembre in coppia con la
"promessa" Toletti, balza perentoriamente dall'11° al 7° posto. Ecco i punteggi: 1° Ferrucci 160. (5 gare su 5); 2° Pisani 156 N/5); 3° Vaccari (4/5);
4° Aloisi M. 134 (5/5); 5° Bareato G. e De Bortoli 120
(5/5); 7° Perri E. e Mussi L.
115 (5/5); 9° Limentani 113
(5/5); 10° Manzotti 110 (4/5);
11° D'Auria C. 98 (5/5).
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 SAlA
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 - Tel.
9043009. Da domenica 3 a sabato 9 dicembre.
Segrate:

Tel.

Via Cassanese,

2131424. Da lunedì
domenica 10 dicembre.

170

-

4 a

Limito: Via Romagna, 2 - Telefono 9046180. Da domenica 10
a sabato 16 dicembre.

