Quindicinale

UN PROBLEMA

MIO PADRE
GENERALE
Tra i miei amici d'infanzia ce
n'era uno di nome Guido,
era figlio di un portinaio ed
usava vantarsi con me povero tapino, perchè suo padre, a differenza del mio, aveva fatto la guerra e per
giunta col grado di generale.
L'episodio mi è tornato alla
mente leggendo nell'ultimo
numero del nostro giornalino
l'articolo di Bruno Lauzi e la
lettera di Annamaria Romanelli.
Non penso che i suoi modesti
genitori abbiano insegnato al
mio amico Guido la panzana
del padre generale, ma si era
negli anni trenta, quello che
contava era avere una bella
divisa, nera o grigioverde,
con tante lasagne sulle ma,
niche, Aver fatto la guerra,
possibilmente da, generale, e.
ra una gloria che oggi corrisponde, grosso modo, ad avere la filodiffusione in tutte le
stanze o una villa in fondo all'ottava strada, ed il mio amico la sua gloria se l'inventava, senza che nessuno doves
se insegnargli a farlo.
O meglio, tutto ci insegnava
allora, a noi balilla, che la vera gloria era quello, che le
cose che contavano erano
quelle, e.la voce dell'ufficiale, che davanti a casa nostra
comandava le evoluzioni dei
premilitari, era più forte di
(continua a pago 2)
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D'ATTUALITA'

GUARDIE
E LADRI
Il nostro giornalino già qualche volta in passato ha dato notizia di furti avvenuti a San Felice. Notizie in poche righe, dal
momento che ci sembrava non si trattasse di un "problema",
di una "piaga" del nostro quartiere, ma di episodi isolati.
Quelle poche righe comunque hanno provocato una certa reazione da parte dei nostri "angeli custodi", cioè degli uomini
del servizio di guardia; qualcuno di loro se l'è un po' presa,
non sappiamo se per la forma scherzosa che avevamo usato
o per il semplice fatto che avevamo riportato la notizia dei
furti avvenuti.
Prima di tutto vogliamo chiarire il nostro pensiero in merito
al loro lavoro. Pensiero che speriamo sia condiviso dalla grande maggioranza dei "sanfelicini". Noi siamo convinti che le
nostre guardie svolgano egregiamente il loro lavoro. Non solo:
siamo convinti che si tratti di un lavoro estremamente
duro
e che meritino quindi la nostra considerazione e il nostro rispetto. E aggiungiamo che questo gruppetto di persone gode
della massima fiducia e simpatia da parte nostra.
Tuttavia ciò non ci esime dal parlare di furti, se furti avvengono. E pare che ultimamente ne siano avvenuti parecchi. Se
le nostre guardie non sono riuscite ad evitarli ciò non significa che abbiano messo poco impegno nel loro lavoro. Teniamo
presente che il territorio da controllare non è modesto e che
ci sono quasi 700 appartamenti abitati. Ferma restando quindi
la nostra fiducia verso gli uomini che svolgono il lavoro di
guardianaggio, pensiamo che forse le cose potrebbero migliorare, studiando il problema globalmente. Cioè "chi di dovere"
dovrebbe esaminare la possibilità di rinforzare il servizio nella
maniera più adeguata (come uomini e come mezzi).
E già che siamo in argomento riferiamo anche di "voci" che
sollevano dubbi gravissimi sulla natura di alcuni di questi
furti. Si dice (viste anche certe manifestazioni
di puro vandalismo alle quali ladri delusi si sarebbero lasciati andare)
che gli autori sarebbero giovani da cercarsi non troppo lontano delle nostre case, se non addirittura all'interno di San Felice. Noi non crediamo affatto a queste "voci" che riteniamo
decisamente malevole e allarmistiche. Le riferiamo così come
ce le hanno vendute. Non riusciamo sinceramente a vedere i
giovani che conosciamo nelle vesti di teppisti, più o meno
dilettanti del crimine.
Tutto sommato ci sembra che in attesa di "rinforzi" e di "chi arimenti interni", varrebbe la pena che ognuno di noi usasse
la maggior prudenza e la miglior attenzione per dare, chissà,
un piccolo contributo alla soluzione di un problema comunitario molto grave e che rischia di creare ansie a non finire.
Non diciamo che tutti si debbano trasformare
in novelli Tom
Ponzi, ma tenere un po' di .piùgli occhi aperti sì.

LA IlSCIGHERAII

INCOMBE

... comunica che è felicemente
incamminata. La biblioteca ha
raggiunto il bel numero di 85
iscritti. Abbiamo ordinato i libri che i primi soci hanno richiesto; speriamo arrivino presto. Segnalatecene altri, soprattutto per i ragazzi che si

fanno vedere spesso, interessati e desiderosi di trovare
letture adatte a loro. A grande
richiesta la biblioteca resterà
aperta non solo il martedì e
il sabato (9-12, 16-20), ma anche in tutte le altre mattine
feriali della settimana (orario:
11-12,30).

I quattro

.

Domenica

film

.In

E..

.

arrivo

7, ore 15 "ARTICO SELVAGGIO". Un film avventuroso

a colori di Walt Disney che racconta la vita di trichechi, ermellini,
caribù, eccetera. Seguono cartoni animati.
.'Martedì 9, ore 21.30 "VADO L'AMMAZZOE TORNO" con George
Hilton e Gilbert Roland. Regia di Renato Castellani.
. Domenica 14, ore 15 "BATMAN". L'eroe dei fumetti impegnato
contro quattro super-criminali. Seguono cartoni animati.
. Martedì 16, ore 21,30 "IPCRESS". Spionaggio inglese a colori,
interpretato da Michael Caine con la regia di Sidne Y. Furie. Incredibili avventure di un agente segreto che ricerca due scienziati
forse scomparsi oltre-cortina: finale giallissimo.
I biglietti, come al solito, si possono ritirare in biblioteca.

[ronata Mondana
(si
ia per dire)
Martedì 19 dicembre avvenimento mondano a San Felice:
c'è stata la prima serata cinematografica nel teatri no della scuola elementare. La serata è stata "varata" come si
conviene ad una nave che dovrà navigare a lungo. Nell'intervallo tra il secondo e il terzo tempo infatti, è stata offerta a tutti gli intervenuti una
coppa (si fa per dire: naturalmente era un bicchiere di plastica) di champagne (si fa per
dire: naturalmente era spumante). Lo spettacolo si è
svolto senza intoppi, l'affluenza
del pubblico è stata notevole.
Trattandosi di una proiezione
che "fatta in casa" naturalmente presentava delle manchevolezze e abbiamo cercato di correre ai ripari. Ad esempio il
sonoro non era molto buono;
le seggiole piccole e scomode; il prezzo del biglietto un
po' alto. Ma quando avremo pagato le poltrone (in arrivo per
la fine di gennaio) sarà più
equo. Quanto al sonoro già alla
seconda serata C'Morire d'amore", martedì scorso) le cose sono andate meglio. Comunque c'è sembrato di \federe visi soddisfatti almeno fino
al terzo tempo... 'La prolissità
de "Il gattopardo" ha scoraggiato qualcuno che non ha
aspettato la fine.

in breve
. Notte di Natalecon la nostra chiesetta affollata. Ammirati il presepio allestito dall'ing. Plasmati ed il nostro co.
ro di uomini coi loro canti natalizi a due voci.
o Per le 180 famiglie senza lavoro della grafica GBM, abbiamo raccolto lire 163500.

. I Battesimi nel 1972 sono
stati complessivamente 30. Gli
ultimi tre arrivati: Fumagalli
Marcello T. 4, MuzzarelliFrancesca VIII n. 28, Plasmati Nicolò T. 1.
. Le famiglie abitanti a San

Felice sono 565. Facendo una
media di 4 persone per famiglia, siamo dunque più di 2500
persone.

ANNUNCI
.,Vendesi
appartamento 110
metri quadri. Tel. 7530012 ore
serali.

. Cerco scarponi da sci n. 35
in buon stato. Cellina 8' strada
n. 10, tel. 7530275.
. Vendo giradischi registratore Nuovo Faro seminuovo. Telefono 7530123.

(seguito da pago 1)

miopadregenerale
quella del Parroco che in
chiesa ci insegnava il catechismo.
Oggi tutto ci sembra terribilmente ridicolo. Fra quaranta
anni, in qualche parte del
mondo, ci sarà forse un Parroco che, assieme al catechismo sempre uguale, racconterà la storiella dell'amico d'infanzia orgoglioso per
la filodiffusione in ogni stanza e per la villa in fondo all'ottava strada" e la cosa sembrerà altrettanto ridicola a
tutti.
Ma noi uomini che ci crediamo intelligenti, spesso soprattutto quando ci crediamo
intelligenti, in ogni tempo amiamo sostituire a Dio immutabile qualche mutevole
feticcio, qualche falso valore
al quale immolare la nostra
vita e quella degli altri e,
tutti in massa, a dispetto della nostra conclamata intelli.
genza, seguiamo la moda e,
seguendola, contribuiamo a
crearla.
I posteri riderann.o di noi,
come noi ridiamo, tanto per
cambiare esempio, di quei
buffissimi personaggi
che
pensavano di dover lavare lo
onore offeso col duello.
Ma se per caso un povero
prete dovesse dire che stiamo sbagliando tutto e che
quello che conta è vivere secondo il Vangelo, ci sarà sempre qualcuno pronto a replicare che "que'sta è grossa':,
accusandolo, quasi bonariamente, di voler "mandare il
mondo sottosopra", e, sempre qualche dottore che cero
ca di salvarlo, affermando

che

«

la sua sentenza, buona,

ottima e di giusto peso sul
pulpito, non vai niente, sia
detto col dovuto rispetto, in
una disputa cavallersca » o in
un salotto di San Felice, che
è la stessa cosa.
DON ENRICO

LA
. Attenzione

signora
Di Pierro sulla
delle auto in San Felice.

Attenzione, attenzione! Siamo un
po' preoccupati: ci arrivano molte lettere, ma non possiamo pubblicarle tutte. Perchè? Perchè nessuno si ricorda che il giornale è
piccolino e le lettere non devono
superare le quindici righe dattiloscritte. Finora abbiamo fatto eccezioni, abbiamo rimaneggiato noi
stessi gli scritti per farei entrare
tutto. E abbiamo dovuto usare il
poco leggibile "corpo sette". Qra
il numero delle lettere da pubblicare è tale che anche con quegl i
accorgimenti non arriveremmo ad
accontentare tutti. Quindi d'ora in
avanti cestineremo tutte le lettere che non rispettano questa misura. Scriveteci, ma ricordate: non
più di quindici righe dattiloscritte.
Cestineremo anche quelle lettere
che dovessero trattare problemi e
questioni troppo strettamente personali. Ciò per non creare spiacevoli "botta e risposta" che finiscono sempre con l'interessare molto
relativamente la comunità. E' questo il caso Ricciardi-Di Giorgio;
pubblichiamo la prima risposta di
quest'ultimo; è nostro dovere. Ma
è l'ultima volta che ci prestiamo
a polemiche che dovrebbero svilupparsi privatamente.

. Per Emme
Signora, il mio (spiccato) senso civico mi indurrebbe a non risponderLe, ma la Sua (devota)
ammirazione mi restituisce un'aria di famiglia, sento il sapore
delle marmellate della nonna, Lei
compare nei miei sogni con una
sciarpa di lana: tutto un ricordo di
benevole zie mi assale e mi commuove.
Sarebbe facile dirLe che con l'automobile percorro alcuni chilomemetri al giorno, che non parcheggio sull'erba davanti alla scuola,
che Lei si diverte a defoTmare cose e fatti, colpita da un improvviso attacco di sarcasmo (a proposito, poichè la salutare aria di
San Felice certamente a Lei non
giova, provi almeno una volta a
farsi parcheggiare su un vero prato; come si dice, potrebbe non
essere troppo tardi), ma tant'è:
temo proprio che sarebbe del tutto inutile.
Suwia, signora Emme (Erre), è
Natale: percorrerò 20 (Ieggasi
venti) chilometri a piedi in Suo
onore; Lei è ormai (per anzianità) Presidente onoraria del club
delle mie ammiratrici.
(I suo devoto
M.D.G.
Per fortuna questa
è chilometrica. Così
è la lettera prima di
che si riallaccia a

POSTA

risposta non
come non lo
Edda Malossi
quella della

velocità

. Andatepiano
Mi associo alla signora che
prega di osservare il limite di velocità e aggiungerei di più (per
favore scusatemi l'ardire): in tutto San Felice dovrebbero essere
tenuti i 30 km orari, dalla portineria ai campi sportivi, ma non
per il rispetto di un cartello! Per
tutelare i guidatori stessi dalla
eventualità di una sciagura!
Grazie.
Edda Malossi
Chi non rispetta i termini non
di velocità, ma di lunghezza della
missiva è la seconda lettera di
Edda Malossi a proposito della

. Vasca del golfo
che siamo costretti quindi a
riassumere. Dice la signora Malossi che, abitando proprio davanti alla famosa vasca circolare che
sta nel settore giochi dei golfo
dell 'ottava, ha avuto modo di notare al tramonto di un giorno di
luglio «sulla superficie dell'acqua
stagnante un pullulare di insetti
dalla caratteristica delle zanzare,
ma di un'enormità tale che avrebbero costituito il vanto di un allevatore ". Alla signora Malossi parve strano che a San Felice si fosse creata a bella posta un alleva-

mento intensivo di zanzare. « Inol-

tre nell 'acqua putrida" continua la
signora Malossi «durante la giornata bambini e cani indifferentemente trovavano refrigerio alla calura estiva ". E' stato così che la
signora Malossi ha avvertito la signora Fiorini e la vasca è stata
riempita con sabbia; sabbia che
naturalmente al primo acquazzone
ha trasformato la vasca in uno
stagno putrido. Meno male che
adesso qualcuno ha segnalato la
faccenda. Vedremo come andrà a
finire.
Lunghe lettere sulla faccenda
del "torrazzismo". Faccenda sulla
quale si potrebbe fare un "numero unico". Interessante quanto ci
ha scritto la signora Certo. Quest'ultima invoca

. No, per favore
il torrazzismo no!
Si meraviglia prima di tutto del"esistenza di questa problematica
di quartiere e ne è sconcertata.
Dice che per fortuna gli amici dei
suoi figli non fanno discorsi come quelli citati nel precedente articolo di Bruno Lauzi e che pen-

sava di trovare a San Felice persone aperte, "desiderose di porsi
in condizione di vivere rapporti
umani più ricchi". E continua:
«Ma ora i suddetti articolisti
(Lauzi e la Romanelli, n.d.r.) mi
hanno aperto gli occhi. Il provincialismo più gretto e retrivo si
annida anche fra noi e francamente mi riesce difficile capire
come una comunità di questo tipo possa far rivivere una mentalità che ormai si va evolvendo anche nel più profondo sud. Stiamo
attenti! Stiamo correndo il rischio
di fare dei nostri figli dei "disadattati" fisici li miei bambini
quando devono andare a Milano
entrano in crisi « ... che puzzaqueste macchine... quanta gente... che
confusione... ") evitiamo di farne
dei disadattati sociali perchè questo, loro, gli uomini del duemila,
lo pagherebbero caro! ",
Sostanzialmente dice altrettanto una lettera firmata "Il comitato
dell 'associazione Inquilini di San
Felice". L'autore (che sia l'architetto Malcaus?) parla di "amare
considerazioni" di Lauzi e del Romanelli, si rifà ai campi di lavoro nazisti, dice, naturalmente ironizzando, che si offende Goebbels
paragonando lo a "qualche isolato
parvenu che non costituisce la
norma" e conclude: «Se qualcuno
non ha ancora imparato a giudicare un uomo (o - più grave un bambino) per quello che è, per
quello che dà e potrà dare domani, e non per il luogo in cui vive
o per l'accento con cui parla, lasciamo che costui si rinchiuda da
solo nel suo minuscolo "campo
di lavoro" circondato da reticolati
di pregiudizi che gli impediran
di tendere la mano per dare e par
ricevere! ".
Altra lettera chilometrica
è
quella del dotto Mario Bruniera.
Una lettera di assensi e dissensi
su ona svariatissima gamma di
argomenti. Ci deve scusare iI dottor Bruniera se non gliela pubblichiamo in questo numero; ma gli
promettiamo che nel prossimo troveranno spazio i suoi quesiti e le
relative risposte.

Il Comitato della
Associazione Inquilini
nell'augurare un felice 1973 agli
inquilini di San Fèlice (e perchè
no, anche ai proprietari!) ricorda
ai sol iti ritardatari che la scheda
distribuita in dicembre non va usata come addobbo natalizio (anche perchè le Feste sono passate!) ma va compilata e imbucata
nella casella postale di uno dei
componenti del comitato!
«

Della CAF sia sempre preda

chi non vuoi mandar la scheda! ».
(proverbio autorizzato del XX sec.)

BRIDGE: VACCARI E C.
CONTRO GLI AZZURRI
Si avvicina la "due 'giorni di Crema" (13
e 14 gennaio), cioè il concentramento
delle
quattro squadre aventi diritto a disputarsi
un posto (un solo posto!) nei sedicesimi di
finale della Coppa Italia. Come abbiamo già
annunciato a Crema giocherà anche la squadra "San Felice uno" capitanata da Cesare
Vaccari e composta, oltre che dal suddetto,
da Vittorio Pasini, Fiore Pisani, Ferruccio
Ferrucci, Mario Rossi, Natale Perri e Anti
Frangipane. I nostri portacolori
dovranno
vedersela con "Crema uno" (seconda classificata dietro di loro nel girone eliminatorio concluso si in dicembre), Cremona e "Milano Milani". Quest'ultima compagnine può
contare oltre che su Milani, su altri fortissimi elementi come Cesati, Tersch, Gazzilli.
Basterà ricordare che nella classifica nazionale del 1971-72Milani figurava al quarto posto assoluto e Cesati al diciottesimo. E' gente che ha già rappresentato
l'Italia in tornei
all'estero. E' chiaro che ogni altro risultato
diverso dalla loro vittoria sarebbe una grossa sorpresa.
Intanto prosegue l'attività interna sia per il
torneo a squadre riservato ai soci, sia per i
"Mitchell". Ecco la più recente graduatoria
dopo 7 tornei: 1) Pisani e Ferrucci p. 256;
3) Marina Aloisi 228); 4) De Bortoli e Vaccari 198; 6) Piera Pasini 197; 7) Luciano

C A L C I O:

DOMAR

Mussi 187; 8) Georgiana Bareato e Giuseppe
Manzotti 163; 10) Limentani 159; 11) Massimo Bareato 152; 12) Ege Perri 148; 13) Genni
Dusi e Rossana Mussi 147.

B A S K E T: MALASPINA
GIA' IN ALLENAMENTO
Le maglie verdi sono tornate in campo. E'
stato solo per un breve allenamento, una presa di contatto col campo e con qualche nuovo elemento. Si è giocato contro la squadra
dell'ENEL e non con molto profitto. Ma bisogna pur cominciare. Hanno risposto a questo primo appello Limentani, Coen, Montingelli, Parodi, Tumietto e D'Angelo (quest'ultimo si è rivelato un ottimo acquisto). Si era
in periodo pre-natalizio e quindi ci sono state molte logiche defezioni. Il prossimo appuntamento è per un nuovo allenamento, ancora contro l'ENEL al "nuovo Giuriati"; è
probabile che ci si possa presentare con qualche elemento in più essendosi concluso il periodo delle vacanze di Natale.
Nel frattempo
Grigoletto
sta preparando
un programma di ordine tecnico perchè la
squadra si possa presentare al via del cam.
pionato di "prima divisione" (manca poco
più d'un mese all'inizio) nelle migliori condizioni. Dusi cura invece i programmi di ordi.
ne amministrativo:
cartellinamento,
a~""rovvigionamento di palloni, maglie e tutto quanto occorre al nuovo Malaspina Basket Club.

E DELL'ORTO

CON CUPI TI !

Domenica 17 dicembre si è provato a giocare su un campo regolamentare
(11 giocatori), ma
invece di essere in 22 si era soltanto in 15 con molta nebbia, freddo, brina e tanta buona volontà, come Roberto Zaffaroni che ha giocato nonostante fosse indisposto! Questa è passione
e senso di disciplina...
Alcuni esponenti della Rodanese F. C., presenti ai bordi del campo hanno proposto di ingaggiare i nostri "assi" Comar e Dell'Orto!!! Caspita! Ma allora qualcosa la squadra del S. Felice
vale. Due generazioni (calcisticamente
parlando) ma egualmente troppo preziosi per poterli
lasciar scappare. Ringrazio tutti e a tutti un arrivederci a primavera ed auguri di Buon Anno!
Luciano Buttura

.

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).
telefono Parroco 7530325.

.

BABY-SITTER
Andrea Bollino
Tel.
Massimo Croci
Tel.
Rita Morigi
Tel.
Patrizia Brighi
Tel.
Roberta Lai
Tel.
Luisa Coen
Tel.

7530027
7530279
7530120
7530140
7530250
7530386

Piera Vaccari
Tel. 7530459
Claudia Pinali
Tel. 7530320
Pietro Bianchi
Tel. 7530053
Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni
Tel.7530364
Riccardo Botti, tel. 7530521.

.

MEDICI DI T~RNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari
del
mese di gennaio:
6: dotto Tirelli, tel. 2131009;
7: dotto Zavaglia, tel. 2133302;
13: dotto Coluccia, te1.2131485;
14: dotto Bignotti, tel. 588912;
20: dotto Gattuso, tel. 2131192;
21: dotto Coluccia, tel. 2131485.

.

rULLMAN 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.
Il pullman SAlA
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 domenica 14
a sabato 20 gennaio.
Villaggio Ambrosiano: via S.
Carlo, 9, tel. 21.34.100. Da lunedì . 8 a domenica 14 g'ennaio.
'

