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A SAN FELICE
Buon Natale
Confezioniamo questo numero (doppio e senza aumento di prezzo!!) mentre incombono le
festività natalizie. Gli auguri sono di prammatica.
Un «Buon Natale" e un «grazie", prima di
tutto agli abbonati; a quelli che hanno preso
in simpatia questa iniziativa e l'hanno dimostrato in maniera tangibile. Buon Natale anche
a tutti quelli che vogliono abbonarsi, ma che non
sono ancora riusciti a farlo: siamo certi che
(grazie alla tredicesima) riusciranno anche loro
a darci una mano.
Buon Natale ai collaboratori. Di tutti i generi.
A quelli che hanno scritto articoli a quelli che
hanno scritto lettere a quelli che hanno mandato annunci. E buon Natale anche a quelli che
avrebbero voluto scriverci (magari per dissentire) , ma che non hanno ancora trovato il tempo
per farlo. Siamo certi che (grazie al tempo libero offerto dalle Feste) riusciranno anche loro
a mandarci qualcosa.
Buon Natale a Galimberti e ai suoi uomini. Chi
sono? Sono i tipografi che con molta pazienza
sopportano i ritardi, "approssimazione, l'inesperienza di una redazione giovane come la nostra.
Buon Natale agli amici e ai meno amici. Buon
Natale al nuovo "consiglio", alla CAF, a Pugnetti e soci, a quelli dell'associazione genitori-scuola, al Comune di Segrate, al vigile di zona, ai
cani educati e a quelli invadenti, ai ragazzi in
bici e a quelli in moto, alle bibliotecarie scatenate, ai bambini con la scarlattina, a quelli senza, ai guardiani (non arrabiatevi se qualche volta vi abbiamo preso un po 'in giro), alla Busnelli a chi ha rogato e a chi deve rogare a Poppi
e a Piatti, a Gabriele e ad Alberto, ad Anatrini e
al palleggiatore, al massaggiatore e alla "por.
tiera", a Brambilla e alla Puligiambi, ai notai, a
Frigeni, ai negozianti, a Fortunato e ai suoi colleghi. Eccetera, eccetera, eccetera.
Buon Natale e auguri per un 1973 migliore del
1972. D'altra parte ci vuole poco, dato che questo era "bisestile".

ABBONATEVI
Rinnoviamo il nostro appello per i "non
abbonati": sappiamo che vorreste darci
anche voi le "1000 lire per 4 mesi", ma
nessuno è venuto a casa vostra a chieder.
vele. Fate un piccolo sforzo e Qortatele in
uno di questi tre recapiti:
1) Biblioteca (sopra il Bar al centro Com.
merciale) ;
2) Casa Limentarii (VIII strada N. 12);
3) Casa Coen (VII strada .N. 28).

SE

FOSSE"ERO

No, non sono pessimista,
penso anzi che
a San Felice ci siano tanti ottimi cristiani,
migliori di me, ma vi confesso, sono portato più a preoccuparmi per uno che non crede o, ed è poi la stessa cosa, non pratica la
vita cristiana, che non a gioire per novantanove che vivono da perfette immagini di
Cristo risorto.
Perdonatemi quindi se spesso parlo e scrivo
come se mi rivolgessi ad una massa di miscredenti.
Sebbene in questo caso un po' miscredenti,
penso, lo siamo davvero tutti.
Chi non crede al Natale? Ma tutti, o quasi,
ci credono. Infatti le Chiese in quel giorno
rigurgitano e quelli che in Chiesa neppure
quel giorno vanno, essi pure, celebrano la
nascita di Cristo con una loro liturgia laica
a base di spumante e panettone. Neppure
per loro Natale è un giorno come un altro.
Ed invece se c'è qualcosa che tutti noi non
prendiamo abbastanza sul serio è proprio il
Natale. Ma ve lo immaginate se noi credessimo veramente che Dio si è fatto uomo ed
è venuto ad abitare fra noi? Per lo meno saremmo tutti meglio informati di quello che
lui è venuto a dirci, che non di quello che ci
insegna la TV.
Gesù è venuto per i poveri, ma non è una
scelta di classe, è che i poveri sono liberi,
disponibili, non hanno nulla da perdere e
tutto da guadagnare
dal fatto che questa
strabiliante notizia sia vera.
Chi, come nelle corse dei cani, è occupato a
rincorrere una lepre che non si raggiunge
mai, non ha tempo di fermarsi per prendere
seriamente
in considerazione
l'eventualità
che Dio si sia fatto uomo, al massimo ci darà una sbirciatina in quel giorno di rallentamento della corsa che è il Natale. Poi la
corsa riprende: c'è da comprare una barca
come quella dell'amico, c'è da conquistare
la moglie del vicino di casa, c'è da farla a
quel tale che crede di essere più furbo di
noi. Non importa se, con tutto il nostro correre, la lepre della felicità non la rag-giungiamo mai.
E se provassimo a prendere un po' più sul
serio quel bambino?
Don Enrico

Sulle

Pensiline

Come già era stato detto, si è tenuta in portineria, il 5 dicembre scorso, una riunione informale dei proprietari delle ville per l'esame del
problema "pensiline" (o meglio per la progettazione della porta d'ingresso delle villette).
Presenti diciotto contro i settanta invitati! Il
problema chiaramente non è sentito.
Il geom. Corbella e l'arch. Malcaus hanno commentato alcuni progettini in plastica da loro studiati e proposti. Ma, in sostanza, il problema resta di carattere squisitamente giuridico. Infatti,
è risultato chiaro anche all'avvocato Titobello,
legale dei tre proprietari che avevano iniziato
la costruzione della "protezione" che il reqolamento del Condominio (integrato, a mio avviso,
da quello del Comune) è assolutamente rigido
su questo punto, per non dire ferreo.
, E' stata esaminata anche una proposta tendente alla modifica del regolamento di Condominio che - allo stato - appare assolutamente inattaccabile per due ordini di motivi:
- perchè "approvazione di una modifica al regolamento richiederebbe l'unanimità di tutti
i partecipanti di oqnuno e di tutti i condomini;
--'- perchè una modifica sul punto in questione
comporterebbe un qrave rischio: quello di
veder proliferare senza più alcun freno, iniziative architettoniche (e non!?) che in breve
potrebbero mutare e snaturare completamente l'aspetto del nostro centro.
Date queste premesse di fatto e di diritto è
tnio sommesso avviso che il discorso deve essere definitivamente abbandonato.
Ettore Mori

Con Tanti Auguri

.

Tutti quelli che mi conoscono sanno bene che l'idea
di collaborare a questo giornalino mi ha affascinato subito per lavossibilità che mi
si offriva di polemizzare un
po' col mondo: le filastrocche giulebbose non sono il
mio genere. Purtroppo, col
passare dei numeri, mi sono
reso conto che lo "stile" del
aiornalino consiste soprattutto
nell' affrontare
temi
non particolarmente
scabrosi e nel tenersi vrudentemente sulle generaii, evitando di
approfondire alcunchè. Visto
che siamo a Natale, festa
che invita ai ripensamenti
ed ai buoni propositi, che ne
direste di "f!,uardarci dentro
un po' meglio? Per esempio,
cosa vuoi dire "essere a San
Felice": abitare in un dato
quartiere con lo spirito antico, od abitare un quartiere
nuovo con animo diverso?
Sapendo che in un paesino
com'è il nostro gli effetti nef!,ativi o positivi delle nostre
azioni sono molto viù evidenti, non pensate che certi
egoismi sarebbero da evitare, affinchè non finiscano per

Habemus Presidentem!
Il Consiglio dell'Associazione Proprietari
di
Milano San Felice, dopo una riunione preliminare, ha eletto all'unanimità il Presidente
nella persona del Prof. Citro.
Al neo-presidente i nostri migliori au~uri di
buon lavoro e, con esso, a tutti i Consiglieri!
Lo stesso Presidente ci ha pregato di informare gli associati che il Consiglio ha già affrontato una prima messa a punto dei problemi più urgenti e che, quanto prima, i Soci verranno informati dell'attività del Consiglio con apposita circolare.

DON ENRICO COMUNICA
$

L'occasione per un atto natalizio di bontà e

di solidarietà ci è offerta dalla situazione
drammatica in cui sono venute a trovarsi le
180 famiglie dei dinendenti
della Società
GBM di Segrate. Dopo che per sette anni
hanno lavorato senza che fossero loro pagati i contributi sociali, sono ora da due mesi
senza stipendio e senza lavoro. In tutte le
Parrocchie del Comune di Segrate, domenica 17 dicembre si raccoglieranno offerte Der
loro.
e Notte di Natale. Due anni or sono si celebrava a San Felice la prima Messa. Anche quest'anno
festeggeremo
l'avvenimento con la Messa di mezzanotte.
. 26 dicembre S. Stefano. Non è festa di
precetto. Celebreremo la S. Messa solo alle 11.30.
Ancora due Battesimi: Eleonora De Bellis VII n. 18 e Zerbi Giovanni VIII n. 86.

"

diventare "moda" cui diviene impossibile sottrarsi? Sissignore, io ho paura ver mio
figlio: non vorrei che crescesse come alcuni bambini
del vicinato, tutto preso da
"quanti televisori hai, io ho la
filodiffusione in tutte le stanze, con quelli delle torri non
ci gioco"; per fortuna il suo
migliore amico è un bambino meridionale
di Segrate
che si chiama Salvatore anche se probabilmente
qualche madre di quelle che ha
chiesto per il proprio figlio
una classe di "tutti sanfelicini" ,tipo puro ariano, si
scandalizzerà molto. Ho paura che impari che esistono
(!) certe differenze, per cui
qualcuno ha pensato che si
potesse istituire una ridlcola "associazione proprietari
di ville"; ho paura che impari a giudicare in fretta, come quella signora non meglio identificata che un po'
di giorni fa, additandu al
geometra Pugnetti un gruppo di impiegati della "3M"
che si dirigevano al bar (che
finalmente lavora: se avesse
dovuto aspettare i residenti...!), è sbottata
in un:
"Gl!ardi un po' se devono

bighellonare nella nostra San
Felice! Ma li guardi come
camminano...! ", con uno sdegno deano del miglior Goebbels. Il Pugnetti, povera anima, si è limitato ad un iro-

nico:

«

Sa, cosa vuole, sotto-

specie impiegati..."
che ovviamente non è stato compreso. Vi fa sorridere? Pensate che è tutto vero! Pensate che c'è gente che non
viene ad abitare qui perchè
non è "abbastanza esclusivo"! In effetti bisognerà discutere l'installazione di reticolati e nidi di mitragliatrici...
E qui vorrei si aprisse il
dibattito tra di noi: io, per
esempio ho il sospetto che
la nostra concezione della
proprietà privata sia un retaggio della paura antica degli "altri", del loro diverso
modo di pensare, di vivere,
sia cioè il segno della nos[ra
profonda "illiberalità." Non
vorrei che il cartello "vietato ai non residenti" tenesse
fuori da San Felice anche la
vita moderna con i suoi traumi e le sue dolorose lacerazioni. Con tanti auguri pe"
chè d.iJ non accada. Buon
Natale.
Bruno Lauzi

Ecco

i I

progetto

La nuova chiesa di S. Felice, il cui progetto è esposto
nel seminterrato dove ora si
svolgono le funzioni religio'5e
non è altro che la rielaborazione dell'originario progetto del.
lo Studio Bonomi come è pre.
cisato nel documento di rogito.
Gli architetti Buttura e Mal.
caus, a cui è stata affidata la
rielaborazione succitata, si sono preoccupati di rendere l'architettura il più possibile aderente all'ambiente circostante
e alle necessità di una parroco
chia moderna. Non appena il
progetto sarà approvato dalle
autorità Comunali, l'arch. Buttura, cui è stata affidata la direzione dei lavori, provvederà
a bandire la relativa gara d'appalto ...er la costruzione che, si
spera, non sarà tanto lontana.
Il fabbricato è di quelli che
si possono chiamare a monoblocco 11.91
senso che nel medesimo corpo vengono a trovarsi la chiesa, le opere parrocchiali, le abitazioni per il
parroco, coadiutore sacrestano. Per la particolare conformazione del terrapieno messo artificialmente, la chiesa vera e propria, si trova sulla cima di un rilievo, al quale
si accede per mezzo di due
rampe semicircolari e di scalinate. Nella seminterrata si trovano le opere parrocchiali e
dove il dislivello è maggiore
sono situate le abitazioni. Il
tutto organicamente disposto
in modo che un ampio tetto
copra !'intero complesso.

'lil

della nuova Chiesa
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Andate a vedere la "vasca" circolare del golfo centrale!
Quella che dovrebbe essere una vasca per i pesci rossi o una
fontana è invece una pozzanghera piena di ogni sorta di porcheria.
Perchè?
Prima i tubi di scarico e di alimentazione erano costantemente. otturati da pezzi di carta, foglie, sacchetti di plastica e
altro che i "bravi bambini" gettavano dentro.
Viste le difficoltà di mantenere in efficienza questa "scocciatura", qualcuno ha allora deciso di riempire la vasca di sabbia per farne una buca giochi.
Questa decisione, per altro arbitraria, ha portato due ottimi
risultati: sabbia anche fuori della vasca e mancanza di dre
naggio della stessa che, dopo piogge consistenti, si trasforma
in pozzanghera infetta.
Ho visto nel fondo dell'acquitrinio
alcune zolle di terra con
ciuffi d'erba ancora fresca. Qua e là intorno, buchette nel manto erboso (sigh, sigh) che lasciavano ben capire da dove arrivavano i "proiettili" per bombardare una piccola nave di plastica che si era arenata al centro della laguna.
Eppure molti bambini sono accompagnati dai rispettivi genitori. Persone che, in massima parte, abitano a San Felice.
Perchè questi adulti, che tanto si scandalizzano
dei grossi
drammi ecologici provocati dall'uomo, non insegnano ai loro
figli, cioè ai futuri uomini, a rispettare maggiormente le belle
cose che la natura e l'uomo stesso possono fare?
Perchè i Sigg. Amministratori
dei golfi non provvedono con regolarità alla pulizia di quelle zone che si sporcano maggiormente per assicurarne il funzionamento e la durata nel tempo?
Personalmente preferirei che la "vasca" in causa fosse trasformata in bella fontana magari con zampillo illuminato ma, se
,ciò fosse impossibile, mi accontenterei
di un'altra cosa purchè questa abbia un aspetto civile e pulito.
Pensate che questo sia impossibile?
Renzo Robbiani

li

~

NESSUNO E' MAI SOLO
Tutta la foresta era al corrente della cosa,
ma tutti ne tacevano come di una vergogna
comune. I più ne avevano una nozione vaga, confusa, ma era sufficiente per creare
in essi un oscuro senso di timore misto a
repulsione.
Il piccolo scoiattolo entrò nella tana turbato
quella sera e mamma se ne accorse subito.
Gli si avvicinò e leccando gli affettuosamente
la piccola testolina: «Che c'è piccolo mio? »
chiese.
« E' la quercia, mamma. Stavo correndo per
il bosco assieme ai figli del vecchio tasso,
quando improvvisamente
mi trovai solo davanti a Lei. Il suo aspetto mi impressionò,
così vecchia e triste com'è, pure mi avvicinai. Ma Lei mi ha cacciato, gridandomi che
facessi come tutti, che la lasciassi stare, perchè Lei era cattiva. A me non sembra cattiva, mamma, ma solo triste, tanto triste. Cos'ha mamma? ».
«E' una vecchia storia piccolo, una brutta
faccenda. Tu non eri ancora nato, allora, ma
io me ne ricordo. Vedi, la vecchia quercia
non è sempre stata così. Una volta, molto
tempo fa, anch'essa partecipava della nostra
vita comune, ed ogni anno a primavera i suoi
fiori erano i più belli di tutti i fiori della
foresta, ed il cinghiale andava a Lei con cuore lieto e grato per cibarsi dei suoi magnifici
frutti. Allora anche noi scoiattoli vivevamo
nel suo tronco, e gli animali si rivolgevano
spesso a Lei per chiedere consigli e conforto
alla sua antica saggezza.
La comunità andava sovente a riposarsi sotto la sua fresca ombra, quando il sole ci
scacciava dalle radure, ed Essa scuoteva felice la sua verde cupola. Poi, un brutto mattino accadde qualcosa di orribile. Fu tuo
padre a scoprirlo per primo ».
E, rabbrividendo ancora spiegò come dal più
grosso ramo della pianta pendesse una grossa fune, con appeso uno dei "loro". Il fatto
sconvolse la foresta, ed in breve tutti abbandonarono la vecchia quercia, che in poco
tempo si trovò sola, circondata solo da disprezzo e timore. Ogni membro della Comunità che doveva passare presso di Lei, affrettava il passo e la guardava furtivamente con
sguardi di muto rimprovero o non la guardava addirittura. Gli uccelli abbandonarono
i suoi rami; la primavera parve dimenticarla. Pochi fiori, radi e semi avvizziti spuntavano e subito il vento li strappava con rabbia,
e li scagliava contro la montagna come per
negarle il diritto alla progenie. Era tropDo
grave, quanto aveva fatto, e non meritava
pietà alcuna.
«Mi meraviglio come "loro" non l'abbiano
abbattuta! Ma ora non pensarci più, sono cose brutte, e la vita ne ha già tante di cose
brutte, perchè tu debba aggiungerne altre.
Vai a dormire, figliolo, e dimentica! ».
Lo scoiattolo rimase silenzioso, finse di nulla e si coricò sorridendo per tranquillizzarla.
Ma la notte non dormì. Si voltava e rivoltava sulle foglie, senza riuscire a chiudere
occhio, ossessionato da un pensiero che lo
turbava.

« Perchè, perchè la Comunità
aveva agito così? Che colpa ne aveva la vecchia Quercia?
Non Lei aveva voluto che la cosa accadesse.
Non poteva averlo voluto Lei, Lei così buona,
così materna. Possibile che la Foresta non lo
avesse capito? "Loro", andavano
accusati,
loro, che, avevano violato il patto vecchio
come il mondo. Perchè? Perchè? ».
La mattina seguente lo scoiattolo si alzò
presto, e piano piano uscì, e si inoltrò nel
bosco. Giunto a pochi passi dall'albero si
fermò un attimo, esitando, poi risolutamente si arrampicò sul tronco, fermandosi sul
ramo famoso.
La Quercia rimase un momento ammutolita,
incredula se credere a quanto accadeva, "'oi
chiese burbera:
« Che fai qui? Non ti ho p"ià detto di andartene? Non è posto per te, quello, non è posto
per nessuno. Che vuoi da un essere maledetto? Ti incoglierà male, se ti avvicini a me.
Vattene
. I ». finchè sei in tempo. Lasciami sola,
VIa.
« Non credo mi capiti nulla» e nel dirlo tremò per il timore.
«Ma non capisci che nessuno deve venire a
me? ».
«lo voglio esserti amico ».
« Non ho amici ».
«Devi averne vecchia quercia. Tu non hai
colDa. Sono stati stupidi a credere che fosse
colpa tua, ma io spiegherò loro l'errore. Tu
devi convincerti di questo ».
«lo sono cattiva ».
</Vuoi esserlo, perchè ti sei circondata di solitudine... ».
... Tacque perchè capìJ'errore.
Lei si era circondata di solitudiner L'avevano abbandonata; mentre più aveva bisogno di comprensione e di affetto.
Si allontanò in silenzio.
Passò l'estate, le piante cominciarono a spogliarsi del loro verde mantello, e gli animali si preparavano
a trascorrere
un'altro
inverno, come sempre.
Lo scoiattolo non andò più a trovare la vecchia Quercia, occupato com'era ad aiutare la
famiglia nel procurare provviste. La pianta

PER CHI NON LO SAPESSE
Due anni fa, vicino al gioco dei bambini, due
cani hanno cominciato a fare all'amore. Molte persiane socchiuse si sono sollevate, alcune finestre si
sono aperte, volti incuriositi sono a!Jparsi dietro ai
vetri appannati; infine la gente si è portata sui balconi e sui loggiati e parole scherzose si sono intrecciate nell'aria fredda.
AI momento buono gli amanti sono entrati misticamente nell 'arena, attorno alla quale è stato eretto
un altissimo muro volto probabilmente a evitare che
sguardi inquisitori e preoccupati disturbino il gioco
dei propri figli. Il golfo ha mostrato allora una sua
fisionomia ancora sconosciuta di corte-strada medie.
vale, di teatro di !Jiazza, di scena a!Jerta ad attori e
spettatori. Deve essere stato proprio in quel momento che nello scheletro di ferro e nei oezzi di
gesso delle case di San Felice si è insinuata la prima fiammella della sua vita, fino ad allora so!)ita o
inesistente (e da qui il canile che abbiamo in giro).
Giorgio

Pugliese

Il nostro giomalino offre ai suoi lettori in questo numero natalizio qualche
cosa di diverso, oltre alle notizie, alle
informazioni, ai comunicati, alle polemiche. E' un racconto. A noi è piaciuto e Quindi pensiamo che possa servire
da "strenna". Se piacerà anche a voi,
fatecelo sapere. Dato che l'ha scritto
un sanfelicino può darsi che gli venga
voglia di farci e di farvi ancora qualche bel regalo del genere"
Piccirillo Manlio

continuò la sua solitaria vita, che era quasi
una morte, ma a volte pensava alle sue parole, e la lasciavano sempre sconcertata e
meditabonda.
Poi venne la neve, come sempre. La Foresta
si addormentò, e solo Lei vegliava, eternamente agitata. E una notte accadde qualcosa
che la sconvolse.
Faceva freddo, molto freddo, e sibilava un
vento gelato che sollevava turbini di neve
e scuoteva gli alberi facendoli dolorosamente gemere.
Improvvisamente
dal buio uscirono due dei
"loro" e stentatamente
si trascinarono
fin
sotto la vecchia Quercia. Caddero, esausti,
abbracciati nel disperato tentativo di scaldarsi, e la neve cominciò a ricoprirli.
L'albero li considerò stupito e irato Erano
"loro"! "Loro", i maledetti che avevano distrutto la sua esistenza, erano giù, sotto di
lei e li vedeva morire!
Pensò di abbandonarsi al vento e morire trascinandoli con se nel turbine, ma si trattenne. Sarebbe stata troppo breve la loro agonia, e Lei voleva gustare istante per istante
la loro fine.
«Sono cattiva» sogghignò.
«No, sei buona! ricordatene, non fu tua la
colpa. Tu sei buona!... ».
Di chi era quella voce? Tentò di scacciarla,
ma la voce tornava, insistente, forse la portava il vento.
Ma erano lì, sotto di Lei, e vedeva compiersi la sua vendetta. «Eccoli che sussultano
presi dai morsi del freddo, e Lei riderà, fra
poco ».
Ma la voce si faceva più forte, più forte e
gli echi della montagna la ingigantivano. Rivide il piccolo scoiattolo sul ramo,e
tentò
di scacciare la visione, ma non riuscì.
Fu presa dal terrore, non capiva cosa stesse
accadendo in Lei, era ossessionata da quelle
parole, poi si calmò, stupita di quanto aveva
fatto.
Un ramo, secco, era caduto ai piedi di "loro"
e con un ultimo disperato sforzo uno dei due
riuscì ad accenderlo. Poco dopo brillava un
fuoco e il vento si arrestò, con riverenza, di
fronte al miracolo della vita che risorgeva.
Il mattino, il sole trovo due uomini che ridevano sotto una vecchia Quercia, guardandola
ogni tanto con riconoscenza, circondati da
ogni genere di animali che osservavano, stupiti e compiaciuti.
Su di un ramo di essa, un piccolo scoiattolo
piangeva, in silenzio.
Manlio Piccirillo

PrimaVisione
Non avendo letto più niente sul giornalino
a proposito di cinema e di biblioteca, avrete
pensato che tutto è finito nella soffitta delle
illusioni, ma forse dimenticate che avete a
che fare con delle "bibliotecarie scatenate"!
Tranquillizzatevi
quindi: la biblioteca ha fatto il suo rodaggio, si è ampliata, si è arricchita di due splendidi divani dei r.uali dobbiamo essere grati ai signori Pugnetti e Magrini nostri sostenitori, sempre pronti a venire incontro alle nostre esigenze. Sono arrivate anche due belle librerie, un tavolo, posters, lampade. I libri, tra le donazioni
e gli acquisti sono già circa 320, le persone iscritte 63. Abbiamo dei validi collaboratori che ci aiutano nell'approvvigionamento dei libri e li vogliamo ringraziare. Un grazie anche alla ditta Puligiambi che ci ha offerto la prima pulizia dei locali gratis.
Abbiamo già preso contatti con le case editrici per fare delle mostre di libri alle quali
vi invitiamo a partecipare numerosi, approfittando magari dell'occasione, per dirci cosa
desiderate leggere.
Abbiamo pensato anche ai figli, lasciando loro addirittura un locale dove, per adesso, c'è
una raccolta di gialli Mondadori per ragazzi e alcuni volumi di letteratura infantile.
Cercheremo di far buoni acquisti anche per
loro interpellando
magari qualche
insegnante.
A questo punto vorrei darvi l'orario ufficiale
di apertura della biblioteca: Martedì dalle
ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 20. Sabato dalle
ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 20. Speriamo che
concili le esigenze di casalinghe, lavoratrici,
managers,
chirurghi,
esercenti, sportivi
e
quant' altri ce n'è.
Il cinema inizierà la sua vita domenica con
uno spettacolo per i ragazzi, per la precisione si tratta di "Principessa per una notte"
La proieziqne durerà dalle 15 alle 16.45 circa.
Un paio di robusti giovanotti sorveglieranno
i ragazzi con l'incarico di essere della massima severità.
Non sono ammessi schiamazzi. Ragazzi, mi
appello al vostro buon senso e ai buoni principi che da anni cercano di inculcarvi i vostri genitori. Il buon esito di questa iniziativa è affidato a voi! I biglietti devono essere
ritirati presso la biblioteca.
Per gli adulti il primo spettacolo sarà martedì 19 alle 21,30. Per l'inaugurazione c'è sembrato bello scegliere "Il Gattopardo". Il valzer di Claudia Cardinale aprirà sontuosamente la stagione. Per le sedie hanno offerto un
prestito i signori Fagnani, Sbisà, Cimatti,
Brambilla,
Migliarini, Castelvetri,
Toniolo,
Piaia, Grigoletto, Rossi C. Costantini, Borgonovo, Rossi, De Bartolo, Citro. Grazie della
fiducia e della tangibile collaborazione, confidiamo che anche l'associazione ci darà il
suo appoggio.
Presto acquisteremo
le sedie. Per ora i ragazzi si siederanno sulle gradinate e per gli
adulti procureremo
delle seggiole prese in
prestito.
Anna Ferrucci
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GRUPPO ECOLOGICO:FATTI E CIFRE
Oggi ancora un "Gruppo Ecologico San Felice" non esiste
che in embrione. E' stato inventato la primavera scorsa
in fretta e furia per premere
sul Comitato Caccia della Pro
vincia perchè facesse un'oasi
attorno a noi, ha sortito l'effetto desiderato, ha raccolto
dei fondi, è stato sui giornali,
e da allora non si è praticamente più mosso. Ora però
varrebbe la pena di uscire
'da110stato di embrione creando un organismo più allargato,
che abbia scopi precisi e noti, D, soprattutto, che sia operante in continuazione e non a
singhiozzo come è stato fino
a ora. Perciò chi si sente di
dedicare un po' di tempo per
garantire la continuità dei risultati fin'ora ottenuti e per
conseguire quelli che, a titolo
di esempio, vengono indicati in
coda a questo articolo, si faccia vivo al più presto con lo
scrivente al fine di prendere
parte alla prima riunione ufficiale che verrà tenuta non appena possibile.
Quando si invita -della gente a
unirsi a qualcuno, è bene però che si dica chi sia questo
qualcuno, cosa abbia fatto, che
cosa voglia. Ecco in breve:
o Componenti ad oggi:
Bruno Lauzi, il "portavoce".
Giovanni Battista Lavizzari, lo
"organizzatore" .
Egidio Gavazzi, il "naturalista".
. Risultati ottenuti:
- Oasi di protezione della fauna stanziale e migratoria di circa 300 ettari di superficie utile
avente come confini: a nord la
Rivoltana nel tratto San Felice-Limito, a ovest la strada
San Felice-Mirazzano nel tratto
San Felice-Longhignana, a est
la Limito-Pantigliate nel tratto
Limito - incrocio con la strada
di accesso a cascina Benza,
a sud un percorso irregolare
che unisce Longhignana a San
Bovio e a Cascina Benzo.
- Lancio nell'oasi da parte
del Comitato Caccia di 900 fa

-.

giani e promessa di continui
rifornimenti di fagiani, lepri, e,
forse, starne.
- "Tabellazione" e sorveglianza del territorio dell'oasi.
- Divieto di raccolta di funghi
nel territorio dell'oasi (in quanto vengono cercati rovistando
con un bastone lungo le rive
d'ei fossi proprio nei soli punti dove la selvaggina può rifugiarsi.

. Patrimonio:
Esiste un conto corrente presso il Credito Artigiano intestato a "Gavazzi E. & Lavizzari
G.B. in contro Gruppo Ecoloqico San Felice" su cui sono,
più interessi, lire 236.295, così
ottenute:
L. 36.500 dalla cassetta offerte collocata in
portineria tra giugno e luglio del
1972
L. 50.000 offerte dall' Associazione Proprietari
L. 149.795 raccolte porta a
porta da una squadra di ragazzini

5) Consulenza alla ISI per la
sistemazione definitiva del Lago Malaspina e delle sue SpO:1de.
All'interno:
1) Faunizzazione del quartiere
mediante incoraggiamento alle
specie esistenti nel circondario ad eleggere San Felice a
propria dimora: posa di nidi
artificiali, di mangiatoie; semina di vegetali commestibili;
studio di varianti ali'accesso
ai sottotetti, posa di appigli
sotto i balconi, eccetera.
2) Introduzione di specie adatte alla sopravvivenza nel
quartiere e non moleste: scoiattolo, tortore orientale, ecc.
3) Denuncia degli inquinatori.
Ecco insomma una specie di
"manifesto programmatico" del
Gruppo Ecologico, l'appello
perchè altri vi confluiscano.
Quest'ultima voce sta anche a
indicare che si desidera poter
contare SI:!~sone
disposte a
difendere la natura anche esponendosi pubblicamente.
Egidio Gavazzi

L. 236.295 Totale

.

Risultati da conseguire
titolo di esempio):

ANNUNCI
(a

All'esterno:
1) Ripristino dell'oasi nei suoi
primitivi confini che la facevano quattro volte più estesa e
inglobavano zone di maggior
interesse ambientale.
2) Concorso alla gestione dell'oasi: lancio di animali non
previsti dal Comitato Caccia
(ad esempio: scoiattoli), pulizia dei fossi, posa di nidi artificiali, pastura degli animali.
sorveglianza, ecc.etera. Miglioramento, ove possibile, dell'assetto ecologico del territorio.
3) Campagna di sensibilizza
zione e di proselitismo presso
la popolazione del circondario
sia adulta che scolastica.
4) Denuncia degli inquinatori.

~ Tutti con noi al SAFARI FOTOGRAFICO dal 23.4 al 2-5 a

Watamu Beach - Lit. 144.000+
Lit. 60.000 (3 giorni safari con
land Rover e Boy) . Per ulteriori informazioni Orion Club
799697 o Perri 7530337.
. Vendosi sei magnifici "Bobo" (sedile in espanso modernissimo e componibile) panno arancio, ottimo stato, a condizioni eccezionalmente convenienti. Telefonare 7530061.
"Stanhome" - Cosmetici, detersivi, prodotti per la casa. Telefonare Perri 753033~. (Idee
"comode" per regali natalizi).
C>Vendo due paia di scarponi
Diadora n. 34. Telef. 753.0240.

.

. Affitto box in 7" strada. Telefonare 7530148.

. Ottima sarta, gusto sicuro,
buoni prezzi, eventuali stoffe
da campionari di alta classe,
accetta lavori. Rivolgersi Anna
Pederzolli,-piazza Castello 19.
Tel. 87.47.25.

L

LA ,POSTA

TORRAZZISMO
Lo sapevate che in un piccolo centro come il nostro esiste,
da vario tempo, anche il "razzismo"? In modo piuttosto singolare e unico nel suo genere, ma è un fatto accertato.
Qualcuno, dunque, ha sentenziato (con quale autòrità e "metro" rimane un mistero), e divulgato in maniera abbastanza
seria, che gli inquilini delle "Torri" sono da considerarsi "socialmente" inferiori a quelli (o proprietari) delle "case a schiera" e ville. Naturalmente questa "Voce" sarebbe da non pren'
dersi in considerazione, se si fosse limitata a colpire gli adulti
e ad una "guerra fredda" tra alcune "Signore" (almeno si spera!), piuttosto grette e dedite magari solo allo sfoggio della
pelliccia ultima moda, e per questo più "importanti", ma purtroppo si è estesa sino ai ragazzi, nelle scuole, creando così
incresciosi episodi e inutili, nonchè stupide umiliazioni a chi
non ha saputo difendersi appropriatamente.
E' bene quindi che tutte le persone intelligenti, attive e dinamiche di S. Felice provvedano a ridicolizzare al massimo, presso i propri figli, questa assurda discriminazione e rivalità.
Grazie. Cordiali saluti.
Annamaria Romanelli
P.s. - Sorveglianza domenicale per "Torristi".
Alla nostra logica e giusta domanda del perchè la sorveglianza nei giorni festivi inizi dalla VII strada, anzichè dal "Girasole", c'è stato risposto (forse da incompetenti)
in maniera
piuttosto dubbia. Non vorrei che i "soliti ignoti razzisti", confusi dai nomi americani delle strade, avessero intravisto la
possibilità di creare una piccola seppur vaga "seconda America". Qualcuno può fornirci delucidazioni in merito? Grazie.

A.M.R.

ANCORA CANI. . . CEPOI BASTAD
Gent. Dott. Giulio Frigeni
e p.c. Redazione "7 giorni a S. Felice"
Dato che tempo fa lei - molto giustamente - ci inviò due-tre
lettere affinchè gli ingressi delle case fossero tenuti liberi da
biciclette, carrozzine ecc., per rispettare un certo ordine ed
una certa disciplina dei nostri condominii, adesso sono io a sottoporle un problema che a me sembra altrettanto importante
ed urgente e per il quale la pregherei di prendere quanto prima seri provvedimenti.
Si tratta dei famosi cani di S. Felice che, ultimamente,
mi
sembrano oltremodo aumentati e tutti di grosse taglie!!! Premetto che io amo le bestie e che ho anch'io un cocker, ma
talvolta questi cani, anche se provvisti di museruole
(che
spesso ciondolano al collo e non servono a niente), possono
provocare dei danni.
Un lupo ha fatto ribaltare il passeggino del mio bambino di
1 anno. Si capisce che il cane voleva giocare, ma il risultato è
stato disastroso.
Questi cani corrono dietro alle biciclette, alle carrozzine e alla gente stessa, cinque o sei lupi, un bob-tail, due o tre boxer,
un altro di razza non ben definita che sembra un montone e
gli mancano solo le corna (!!); un boxer viene spesso a trovarci in casa (non sapendo leggere i numeri); il bob-tail, che
i
tutti conoscono, fa perfino lo scivolo, ma vari bambini
miei compresi - hanno paura e non lo fanno più loro! Ieri
un lupo ha rincorso e fatto cadere di bicicletta due bambine
che non conosco e che dopo piangevano tutte impqurite.
E' possibile tutto questo? E' giusto? Non mi sembra!
Dato che pago un condominio in cui sarebbero compresi i
prati e i giochi per i bambini, posso pretendere anch'io qualcosina? E naturalmente non parlo solo per me, ma vorrei giovare con questa mia anche agli altri e spero che qualcuno si
unisca alle mie lamentele.
Se no, non rimane altro che allestire una mostra canina a livello europeo, perchè S. Felice possiede senza dubbio tutti gli
esemplari richiesti e anche in più copie!!
Anticipatamente
ringrazio porgendo distinti saluti.
Ludovica Pincider
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ANDATE. PIANO!
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Vorrei sottoporvi un problema èhe a me pare hnportante e... vitale: .teccesso di velocità di una buòna parte
dei guidatori sanfeliciani.
Forse ad alcuni sembrerà
meno importante dei tornei
di bridge e di tennis,ma
a
me, venuta a San Felice per
godere di nessun altro bene
se non quello della tranquillità e, soprattutto,
dell'incolumità della mia bambina,
appare di primaria
importanza. E allora perchè non
chiedere in tutta umiltà ai
miei concittadini, che ritengo accomunati ai miei inteIlti, di rispettare il tanto combattuto e sospirato limite di
velocità dei 30 Km. orari?
Se qualcuno vorrà con un
piccolo sforzo, rispettarlo,
avrà la mia incommensurabile riconoscenza.
Santa Bosco Di Pierro

UN PO' DI BENE
Vorrei approfittare
di un
angolo del vostro spazio per:
segnalarvi due casi che mi
sembrano degni di attenzioQe. Il primo è quello di una
madre. di sette figli (due
femmine di 4 e 10 anni; cinque maschi di 6, 8, 9, 12 e
16 anni) che è a servizio
presso una famiglia di S. Felice; non mi dilungo nel descrivere le condizioni di indigenza di questa famiglia.
Vengo al sodo: ci sarebbe
da dar le una mano raccogliendo vestiario (particolarmente graditi stivali di gomma n. 36-37), giocattoli ed
anche generi alimentari.
Secondo caso: tre bambini di
Segrate rimasti orfani di padre in questi giorni, potrebbero addolcire il loro Natale se magari procurassimo
loro qualche giocattolo (hanno 7, 9 e 12 anni). Potrebbe
essere utile anche qualche
offerta in denaro alla vedova. Fino al giorno 22 chi volesse rispondere
a questo
appello può rivolgersi a me
(7' strada n. 21 - te!. 7530068).
Pregaglia

~
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RIVELAZIONE
LUSSAZIONE

PINEIDER,
BOTTOLI,

Nonostante l'arrivo del freddo e della pioggia,
i calciatori sanfelicini proseguono a giocare.
Ci sono stati tre incontri con la squadra di San
Bovio (sempre sul loro campo): il primo è
stato vinto dalla nostra formazione per sei a
cinque. Il secondo l'abbiamo perso per cinque
a sei. Ci voleva la bella e ci è andata male: abbiamo perso per sei a due. Nota lieta: l'arrivo
in squadra del Pineider, un acquisto molto interessante. Nota triste: il Bottoli che aveva segnato le uniche due nostre reti nell'ultimo incontro si è infortunato seriamente alla spalla
destra. A lui tutti i nostri auguri di pronta guarigione.
Adesso proviamo a giocare su un campo regolare (da undici): un esperimento per proseguire
magari su questa strada.
Le festività natalizie, la neve, lo sci rallenteranno
probabilmente la nostra attività. Ma è chiaro
che a primavera si riprenderà con nuova lena e,
speriamo, anche con maggiori soddisfazioni.
Luciano Buttura

LA

PIERA

la fiera dei sogni
Cestisti sotto pressione. E; arrivato il momento
di iniziare gli allenamenti seri (il più possibile).
Dusi quanto prima convocherà tutti in una palestra (probabilmente il Giuriati al martedì e al
giovedì dalle 19 alle 20). L'attivo dirigente del
Basket Club (al second'anno di attività) sta
anche portando avanti l'operazione di cartellinamento di alcuni "nuovi" che dovrebbero rinforzare notevolmente la squadra: ci aspettiamo un
campionato di "prima divisione" eccellente. Accanto a Pagani e a Riminucci (meraviglia delle
meraviglie) dovrebbe arrivare anche Pieri. Dopodichè sarebbe giusto cambiare il colore delle
maglie e passare dal verde... all'aiZzurro. Sogni
di grandezza a parte (ma forse non sono soltanto sogni), sono in arrivo un nuovo pivot che dovrebbe subentrare a Mognoni e un giovane di
sedici anni ben !>iazzato e tecnicamente a posto. L'accordo col Malaspina Sporting Club è stato perfezionato. Ora per poter arrivare a una
buona continuità negli allenamenti mancano solo
i canestri nella Dalestra delle scuole medie e...
l'impegno dei giocatori.

DEI

Agli ordini di capitan Vaccari la "San Felice uno" ha
passato il turno in Coppa Italia ed a gennaio disputerà
un'ulteriore eliminatoria per
accedere ai sedicesimi di finale. I profani ci credano:
non è poco. La squadra formata da Vaccari, Rossi, Pasini, Frangipane, Perri, Pisani e Ferrucci ha vinto tutti e quattro gli incontri del
suo girone battendo "San Felice Due" di Totò D'Auria,

Crema Uno, Crema Due e
Crema Tre. La squadra D'Auria è finita invece all'ultimo
posto oltre a tutto senza
nemmeno disputare l'ultimo
incontro.
Sul fronte interno poche novità per il torneo a squadre
e cambiamenti
invece nella
graduatoria sociale realizzata in base ai risultati nei
tornei Mitchell: Pisani ha
vinto l'ultima edizione in
coppia con Piera Pasini (che

.

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

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
Roberta Lai
Luisa Coen
Piera Vaccari
Claudia Pinali

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

7530027
7530279
7530120
7530140
7530250
7530386
7530459
7530320

.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari nel
mese di dicembre:
17: dotto Gottuso, te1.2131192;
23: dotto Zavaglia, tel. 2133302;
24: dotto Longo, tel. 746637; 26
dotto Pisani, tel. 7530030; 30:
dotto Bignatti, tel. 588912: 31:
dotto Scurati, tel. 2131724.

.

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.

SOGNI
sogna nuovi primati), ed ha
scavalcato Ferrucci. Ecco i
punteggi:
1) Pisani 196; 2) Ferrucci
194; 3) Vaccari 180; 4) Marina Aloisi 172; 5) Georgiana
Bareato 141; 6) Piera Pasini
137; 7) De Bortoli 135; 8)
Luciano Mussi 133); 9) Carla D'Auria 125; 10) Ege Perri 121; 11) Manzotti 118; 12)
Rossana Mussi e Giampaolo
Limentani 113.
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)
Seggi ano: Via D'Annunzio 44,
Tel. 9046493. Da domenica 17
a sabato 23 dicembre.
Villaggio Ambrosiano: Via S.
Carlo 9, Tel. 2134100. Da lunedì 18 a domenica 24.
Pioltello: Via Don Carrera. Tel.
9040668. Da domenica 24 a sabato 30 dicembre.

