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A SAN FELICE

Forse è la
volta buona

VACANZA

Il Consiglio dell'Associazione
Proprie.tari Milano San Felice
ha convocato l'Assemblea Generale degli associati per le
ore 21,30 del 19 Giugno p.v.
nei locali della portineria centrale "Girasole" con il seguente ordine del giorno:
l) Definizione di tutti i rapporti pendenti con la Milano
San Felice S.p.A.: votazione
sulle proposte del Consiglio.
2) Designazione di uno o più
associati per il controllo della
Amministrazione
della CAF
sino alla scadenza dell'esercizio in corso (31-12-1973).
3) Dibattito e decisioni in merito alle prossime assemblee
dei condomini i in ordine alla:
a) ratifica degli accordi con
la Milano San Felice S.p.A.;
b) nomina di un nuovo amministratore
dei
condominii
stessi.
L'assemblea si presenta dunque di una grande importanza. Il lavoro che, con fermezza e pazienza, il Consiglio ha
svolto negli ultimi sei mesi,
sembra essere giunto ad un
punto cruciale e conclusivo, e
si ha motivo di ritenere che
i risultati siano quanto mai
positivi.
Tutti, perciò sono invitati a
partecipare
a questa assemblea: vecchi e nuovi associati,
e coloro che, giunti a San Felice solo da poco tempo, non
hanno avuto ancora occasione di interessarsi
di queste
cose.
Sarà la maniera migliore sia
per ottenere, in una sera, chiarimenti ed informazioni,
sia
per manifestare
la propria
adesione all'operato dell'Associazione Proprietari, la quale,
sorta per iniziativa dei "pionieri", si è andata man mano
allargando
e desidererebbe
ora comprendere tutti i residenti di Milano San Felice.
Il Consiglio dell'Associazione

Non occorre certo ricordare a
chi sa di greco e di latino che
vacanza viene dal latino vacare
e che questo verbo significa ad
un tempo "essere libero da"
e "dedicarsi a". Vorrei soltanto
far osservare che l'origine del
nome dice bene quello che una
autentica vacanza dovrebbe essere. Ci liberiamo dalle consuete occupazioni, nella misura in
cui è possibile, per dedicarci ad
altro, di cui pure abbiamo bisogno.
Le vacanze intese così sono
qualcosa di utile, direi quasi, di
necessario, ed il mio augurio, a
tutti coloro che non attenderanno la fine di giugno per recarsi
in vacanza e a coloro che li raggiungeranno poi, è che le loro
vacanze siano davvero così.
Diamo più spazio al divertimento e alle chiacchere, se ci pare
che durante l'anno non ne abbiano avuto abbastanza; diamo
meno spazio alla riflessione, all'ascolto della parola di Dio e
alla preghiera, se ci pare che
durante l'anno ne abbiano avuto troppo.
A parte gli scherzi, c'è della
gente che durante le vacanze trascura completamente la vita religiosa. Rinunciare ad un'ora
settimanale di divertimento per
andare alla Messa sembra un
sacrificio superiore alle capacità umane. Leggere un libro diverso dai soliti gialli è impossibile. Perfino i pochi minuti della
preghiera quotidiana sembrano
doversi sacrificare alla frenesia
del divertimento, che può finire

con lo stancare al pari di un autentico lavoro. Ed in questo olocausto alla moda generale sono coinvolti anche i ragazzi, i
quali dapprima forse faranno timidamente osservare che loro
devono andare alla Messa e poi
si rassegneranno a perderla per
tre mesi di seguito, non ostante
tutto quello che al catechismo
hanno imparto sulla sua importanza. Con quale risultato, anche
da un punto di vista solo pedagogico, ognuno dovrebbe capire.
Fortunatamente non per tutti è
così. Ho visto nei luoghi di villeggiatura chiese affollate anche
nei giorni feriali. So che Parroci intelligenti organizzano conferenze e dibattiti, affidati a persone dal nome prestigioso e seguiti attentamente da un pubblico numeroso. Fiere del libro, cineforum e cose del genere fioriscono un po' dappertutto. La
frequenza ai Sacramenti è alta e
c'è chi, non avendo avuto modo,
o volontà sufficiente, per farlo
prima, approfitta della villeggiatura per accostarsi alla Comunione pasquale.
Fate voi quello che vi sembra
più giusto. lo vi dico: buona vacanze!
Don Enrico

La sala parrocchiale per tutti coloro che vogliono incontrarsi, conoscersi e discorrere un po' assieme (buona occasione per mariti con moglie in vacanza) sarà
aperta il martedì sera alle ore
21.15.

BIBLIOTECAANNO UNO
Il 30 Giugno la Biblioteca
chiude i battenti. Chi ancora
non l'avesse fatto, venga a
prendersi i libri per le vacanze. Come già saprete, si possono ritirare 5 o 6 volumi da
leggere durante l'estate. Affrettatevi, perchè ci sono tutte
le ultime novità di narrativa
e di saggistica.
In questi sette mesi di gestione ci siamo date da fare per

organizzare: uno spettacolo di
Cabaret coi Gatti di Vicolo
Miracoli, un concerto di musiche antiche, due mostre di pitture dei pittori Lina Arrigoni e Paolo Solinas, un corso
di Ikebana.
A questo punto ci fa piacere
renderVi partecipi della chiusura del Bilancio al 15 giugno
1973 che per chiarezza abbiamo suddiviso in:

SAN FELICE A LONDRA!
L'English Club della signora Pavan continua la sua attività e la
amplia ulteriormente: dopo i
corsi, le lezioni, le conversazioni ecco nascere l'iniziativa di
un viaggio turistico culturale nella capitale britannica. L'English
Club lo organizza per il periodo
dal 16 al 20 settembre principalmente per gli studenti. Il
viaggio comprende anche una visita a Cambridge e un "safari"
(pensiamo fotografico) nel parco di Woburn.
La quota di partecipazione è
stata fissata in 83.000 lire. Il
prezzo include oltre al viaggio

Il

problema

Sono andata a comperare lo
zucchero alla Standa e non ce
n'era. I detersivi scarseggiavano, infiniti altri generi di
consumo non facevano mostra
(nè belle nè brutta) di sè sugli ~caffali del magazzino.
Raccolte due o tre casette vado alla cassa per pagare e mi
trovo davanti una cassiera
scorbutica che non ha il resto
ed esige spiccioli che non ho
o mi vuole con mal garbo imporre un mucchio di caramelle che nessuno in casa mia
mangia. Salgo allora i gradini
della guardiola e mi presento
al Direttore per sottoporgli
(con bel garbo, intendiamoci)
le rimostranze
mie che poi
sono "uelle di tutte le clienti
della Standa (almeno credo).
Dal colloquio sarebbero emersi elementi che forse è ODDortuno rendere noti affinchè la
situazione sia chiarita una volta per tutte: i vari generi difettano perchè il Centro distribuzione non riesce ad ap-

in aereo, i trasferimenti in autopullman, l'alloggio in albergo di
prima categoria, i pasti, le escursioni e le visite con guida e assistenza di personale specializzato.
AI viaggio possono partecipare
anche genitori, parenti, e amici
alle stesse condizioni.
Chi desiderasse
informazioni
più dettaaliate può rivolgersi
alla signora Milena Pavan (English Club - San Felice), telefono 7530206. Il termine fissato per
la chiusura delle iscrizioni è il
20 giugno. Quindi affrettatevi.

standa
provvigionare le filiali a causa
di continue agitazioni sindacali del personale.
I depositi
traboccano
di materiale che
però non viene smistato con
la dovuta efficienza.
In auanto alla grazia delle signorine non resta che... sopportar/e almeno in parte, reagendo con la dovuta forma
quando dovessero superare i
limiti: chiunque ha del personale alle proprie dipendenze
sa quale difficoltà s'incontri
nel prendere sanzioni di qualunque genere nei confronti
dei dipendenti stessi. Il Direttore assicura che da parte sua
fa e farà tutto il possibile affinchè la situazione si mantenga nei limiti del sopportabile.
Ambasciator non porta pena:
questa nota non fa che esporre gli elementi emersi da un
colloquio e della cui esattezza
non può certo garantire
di
persona anche se ritiene che
siano del tutto attendibili
G.L.P.

BIBLIOTECA: dal 15 novembre 1972 al 15 giugno 1973
Entrate:
L. 454.200
Uscite:
L. 449.710
suddivise in acquisto scaffali L. 64.850; Libri L. 339.400;
spese varie di cancelleria,
luce, e assicurazione.
CINEMA: dal 17 dicembre
al 20 maggio 1973
Entrate:
L. 2.720.400
Uscite:
L. 2.728.715
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suddivise in acquisto sedie
L. 756; offerta pro distr06ci
L. 150.000; spese di gestione
(pulizia, tasse Siae, noleggi e assicurazione).
A questo punto per la precisione vorremmo dirvi che i libri hanno raggiunto
il mi
gliaio" i soci della Biblioteca
sono 143.
I 61ms presentati (con più o
meno successo...) sono stati:
19 per gli adulti e 18 per i ragazzi.
A conti fattrnoi
ci sentiamo
abbastanza soddisfatte. Naturalmente speriamo di fare meglio "nell'anno due" contando
anche sulla Vostra collaborazione. Ci scusiamo per l'aridità di queste poche righe ma
quando si parla di soldi le vene poetiche si innaridiscono.
LA BIBLIOTECA

AVVISI
.Cercasi
signorina
disposta
prendersi cura bambino 4 anni
per i mesi di luglio-agosto da
trascorrere in Sardegna. Telefonare ore di studio al n. 700613.
. Acquisterei tenda biposto se
occasione. Telefonare ore pasti
7530115.
o Affittasi

box 7' Strada

n. 7.

. Affitasi tavernetta con bagno
7' strada

n. 7, mq. 61.

. Affittasi a Porto azzurro (Isola d'Elba) mese agosto apoartamento sul mare. Due camere da
letto, due bagni, soggiorno e
cucina; interamente
ammobiliato.

-

Per tutti: te!. 7530142 ore pasti

POSTA
.

CALIGINIS CI HA

SCRITTO!
Egregio "7 giorni a San Felice",
le vostre ripetute notazioni sulla mia persona non hanno mancato di indispormi un bel po'.
Ma non avete altro divertimento che quello di impicciarvi degli altri e delle loro cose private? Le vostre dettagliate notizie sulla mia biancheria, anche
intima (mussole ecc. ...) sul tipo
di carne da me preferito (koala), sulle mie supposte inadempienze fiscali, sui suoni e rumori che emetto in casa mia sullo stato igrometrico dei muri,
sugli oggetti di arredamento
(nessuno oggi si meraviglia più
per un confessionale o un busto marmo reo in un salotto, e
perchè quindi per uno o più sarcofagi sì?), Vi qualificano e,
meglio vorrei dire, Vi bollano
nel modo più completo, esau.
riente, assoluto. Vi invito dunque, a termini di legge sugli
stampati, a rettificare quanto fin
qui arbitrariamente riferito, descritto o comunque scritto, e Vi
diffido formalmente e sostanzialmente, dall'occuparvi
ulteriormente della mia modesta ma dignitosa persona.
E per dirvi quanto sono dignitoso e anche cattivo quando mi
irritano. Vi dirò che per vari motivi anche di minore importanza,
ho iniziato le seguenti cause:
Contro la M.S.F.; la CAF; l'Amministratore unico dei condomini; i Comuni di Segrate, Peschiera e Pioltello; la diocesi "Carlo
ed Anna Bonomi"; la SEA, l'Alitalia e il signor Forlanini; l'Associazione Proprietari e il Club
delle Rane (non so se proprio
questo è il suo nome).
Amedeo Filippo Caliginis
Egregio signor Caliginis,
siamo spiaciuti
che le nostre
note che contengono
forse più
spirito di collaborazione di quanto lei non pensi, siano state
così
malamente
interpretate.
D'altronde
le Sue reazioni ci
rendono chiaro che con troppa
leggerezza
abbiamo trattato
le
Sue supposte
fiscali, i rumori
che è solito emettere
in casa
Sua, la biancheria
(mussola
o
bende di garza) che lei adotta
normalmente.
la preghiamo
di
accettare
le nostre scuse al ri.
guardo, e l'assicurazione che
mai più il Suo nome comparirà
in questo piccolo giornale. la
preghiamo anche di non intentarci causa, perchè temiamo che
se anche una sola fra quelle,
numerose in verità, da lei inten-

tate, dovesse aver un buon esito, sarebbe certamente quella
contro di noi.

.

MESSA E CANTI

Rispondo alla garbata e civile
lettera dell Signora Di Stefano
senza prendere in considerazione quella del Sig. Pateri che
tuona contro l'ignoranza" di chi
non la pensa come lui:
Premesso che sono giovane, vivo il mio tempo e non sono no.
stalgico del Medioevo ho le
stesse perplessità della Signora
V.B. in merito ai canti dei ragazzi in Chiesa.
Spesso si criticano i canti tradizionali perchè poco intelleggibili dai più giovani.
Vorrei sapere se i ragazzi hanno chiari i concetti di V.I.P. di
tasse e di mense aziendali e
qualora li avessero quale ne è
l'utilità di proporli in Chiesa agli
effetti di un minimo raccoglimento con Dio che consciamente o no i ragazzi dovrebbero
avere.
Inoltre non sono d'accordo che
i ragazzi da sei anni in avanti
devono scontrarsi con problemi
che purtroppo esistono ma che
a quell'età non tutti possono essere da loro serenamente valutati.
Ouando
i
ragazzi
cantano:
«...prima vi era un prato, ora
hanno fatto una fabbrica ed è
rimasto il deserto» possono essere indotti a pensare che tutte
le fabbriche di questo mondo sono il Male in persona.
Ciò significa impostare il problema ecologico in modo canzonettistico
cioè demagogico e
non moderno.
Nel nostro mondo popolato da
miliardi di uomini non è ipotizzabile una civiltà solo contadina
dove le persone possano cibarsi
di erba sottratta alle fabbriche.
Per quanto riguarda la musica è
forse vero che i ragazzi preferiscono
motivi
jazzistici
alla
"when the Saint go maching'n"
ma se non li abituiamo per almeno mezz'ora alla settimana a
reprimere durante la Messa i loro sacrosanti istinti di divertirsi
di ridere e di urlare, oltre a non
educarli alla musica, non li abitueremo mai ad essere "uomini"
e di affrontare le difficoltà della vita.
Alcuni giorni fa le nostre infaticabili Signore della biblioteca
hanno organizzato una serata
con un coro stupendo di giovani
che cantavano musiche popolari
del 400, 500 e 600.
L'insuccesso del pubblico è stato notevole e penso sia dovuto
alla scarsa educazione musicale

di noi italiani.
Mi rivolgo quindi alla cara Signora De Stefano encomiabile
comunque per quanto fa e anche per le musiche che sono
senz'altro valide (ma a parer
mio non in Chiesa) per pregarLa di inserire nel repertorio canzoni più tradizionali.
A S. Felice, nel nostro piccolo,
forse contribuiremo
in questo
modo a diminuire il "gap" musicale che ci separa da quasi tutte le nazioni progredite.
Umberto Massimino

. INCONTRI DEL LUNEDI'
Ormai da qualche lunedì ci si
incontra, in uno sparuto gruppetto di persone, alla sala Parrocchiale sita in prossimità del
la Torre 6 all'estremo limite del
Centro Commerciale.
Il motivo di questi incontri? Alcuni hanno sentito l'esigenza di
Incontrarsi per poter discutere
ìn5,eme su tutto quello che di
volta in volta viene in mente,
senza un programma. E' veramente un simpatico incontro fra
persone che fino a qualche settimana fa non si salutavano neppure e che ora stanno diventando amiche, un incontro che mano a mano che passa il tempo
sta acquistando una fisionomia
sempre più chiara. Infatti dall'incontro di queste persone sono scaturite
alcune attività,
chiamiamole così, sociali come
la gita dei ragazzi di domenica
27 maggio e come gli incontri
settimanali di ragazzi e ragazze dai 14 anni in su. Ouesti ultimi hanno già preso l'avvio ed
ora sappiamo che i ragazzi di
S. Felice sono disposti ad incon.
trarsi anche per discutere dei
loro problemi futuri oltre che
per fare un po' di cross con le
moto sugli innumerevoli sterrati
del nostro Centro. Altre attività
siamo certi che scaturiranno.
Chi ha partecipato alle riunioni
del lunedì sa anche che alcuni
abitanti di S. Felice hanno rivolto degli appelli per cercare una
soluzione ad alcuni gravi problemi che esistono al di fuori
d3! nostro Centro residenziale a
pUGile decine di aassi.
Che sia importante
discutere
delle cartacce nelle isole o dei
Gani con o senza museruola o
delle piste ciblabili per i ragazzi non v'è dubbio, ma tutto ciò
non deve farci dimenticare che
C'i sono nel mondo anche degli
altri problemi: problemi personali e sociali che ognuno di noi
da solo anche con la massima
buona volontà non può risolvere. Il sentirsi soli cornporta nor(contioua

a pago 4)

(continuE.ione

da pago 3)

mal mente un totale disinteresse
a questi problemi: «Se nessuno mi aiuta come faccio da solo? Dunque non faccio nulla ».
E' un argomento che spesso,
troppo spesso ognuno di noi fa.
Poichè abbiamo la possibilità di
incontrarci e di scambiare qualche idea di prestarci un po' di
aiuto reciproco ove occorra penso proprio che dovremmo assumerci un po' di responsabilità e
vederci molto più numerosi ai
lunedì e non solo i soli 5 o 7 o
10 che aiutano D. Enrico a preparare la Messa della Domenica
successiva.
Consentitemi di fare un piccolo
esempio di aiuto reciproco: si
sono appena conclusi i corsi di
preparazione alla Prima Comunione tenuti da signore di S. Felice. Vi siete mai posti voi genitori che inviavate i vostri figli
al corso il problema di sapere
comeracessero
le signore "istruttrici" a lasciare i loro bambini durante le lezioni? C'è stata
qualche altra signora libera che
gentilmente si è prestata a fare
da baby-sitter.
Obbietterete che non lo sapevate: giusto! Ora però sapete che
ci possono essere dei piccoli o
dei granoi problemi dentro o
fuori di S. Felice che hanno bisogno della nostra attenzione.
Per prenderne conoscenza basta
venire il lunedì sera alle 21,15
alle riunioni e se ne avrete alcuni voi di problemi sappiate
che c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarvi o ad aiutarvi e
ciò solo perchè queste persone
ritengono giusto che sia così,
senza ovviamente altri scopi.
Luca Apollonj Ghetti

.

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-S.ITTERTel. 7530027
Andr~a Bollino.
Massimo
Rita Mori gCrocI
i

Tel.
Tel
Patrizia Brighi
Tel..
Enrico Sacchi
Tel.
Simona Casiraghi Tel.

7530279
7530120
7530140
7530563
7530280

NUOTO:

AI Malaspina come a Monaco

I giovanissimi del Malaspina Sporting Club hanno avuto la loro grande
giornata in occasione delle gare finali della scuola di nuoto, E' stata una
manifestazione simpaticissima
che ha riempito 'il pomeriggio sia dei nuotatori sia dei genitori, parenti e amici che hanno seguito il succedersi
delle "batterie".
Si sono visti alcuni veramente in gamba ai quali l'applauso è andato spontaneo da parte di tutti, amici e avversari. E una
buona parte di simpatia è andata anche ai più piccoli e ancora... annaspanti concorrenti che non hanno esitato a fare qualche tratto della
vasca attaccati ai bordi o addirittura a piedi. Ecco i risultati delle numerose gare: nelle 9 batterie dei m. 25 crawl: 1° Rottola C., 2° Di Pierro
M. T., 1° Sirianni M" 2° Volpini A. - 1° Donati M., 2° Bellini C. - 1° Tubino S., 2° Pagliaro L. - 1° Corbella V" 2° Gavazzi B. - 1° Parretta S., 2°
Malingri A. - 1° Niccoli C., 2° Frangipane A. - 1° Tanzi Mira G" 2° Somaini F. - 1° Martini S,2° Bellini L. - Nelle seconde batterie dei m. 100
crawl: 1° Tubino S" 2° Pagliaro L. - 1° Gavazzi B., 2° Corbella V., - Nelle
seconde batterie dei 50 rana: 1° Martini M., 2° Pagliaro L., 1° Gavazzi B.,
2° Romeo L. Nelle seconde batterie dei 100 misti: 1° Martini M..
2° Pagliaro L., 1° Corbella V., 2° Gavazzi B. Nelle seconde batterie
di m. 25 cagnolino: 1° Tarsia I. G., 2° Bacconi F., 1° Zappulli M" 2° Miraglia I. Nei 25 crawl con salvagente: 1° Faini S., 2° Bernocchi D. Nelle 5 batterie dei m. 25 dorso: 1° Parigi N., 2° Stretti S" 1° Bellini C.,
2° Mongiovì L.. 1° Nencini D" 2° Rottola C., 1° Tubino S., 2° Dodi A.,
1° Gualtieri R" 2° Siriann'i M, Nei 25 rana: 1° Bellini L., 2° Bettinali
M. - Nei 25 dorso (solo gambe con ciambella al collo]: 1° Pineider C.,
2° Baccani F.

BRIDGE:

Vaccari (si sapeva)

Si è chiusa ufficialmente
la stagione bridgistica
1972-73 del Malaspina
con il torneo di mercoledì 13 u, s. Non per questo al Club non s,i giocherà fino all'appuntamento di settembre (fissato per venerdì 5]; è chiaro
che gli appassionati continueranno a sollazzarsi anche durante l'estate
in piccoli tornei e partite libere giocate magari sul bordo della piscina.
La vittoria nell'ultimo torneo è andata alla coppia Manzotti G.-Sbisà, seguiti da: Pasini x 2 e Pellarin-Trevisanello.
La graduatoria generale individuale vede così in testa alla conclusione
delle competizioni "Mitchell"
in calendario Vaccari. Il bravissimo Cesare
era in testa da lungo tempo e la vittoria per lui era cosa pressochè
sicura; così ultimamente si era un po' "rilassato"
permettendo agli inseguitori di farsi sotto. AI secondo posto Angelo De Bortoli che non può
non essere considerato la vera rivelazione della stagione, data soprattutto la sua esigua esperienza al tavolo (gioca da un anno!]. Terza
Piera Pasini che conferma la sua classe e trova un riconoscimento
al
suo impegno. Seguono in fila indiana: Manzotti G., Pas'ini V., ToleUi,
Quargnietti, Pisani, Ferrucci e Bareato M.

Alessandra Ortolani T.
Isabella D'Este
Tel.
Manuel Capsoni
Tel.
Riccardo Botti
Tel.
Nicole Spina
Tel.
Gianni Ranghino
Tel.
Spoldi Elena
Tel.
Randazzo Teresa
Tel.

7530377
7530385
7530364
7530521
7530056
7530181
7530373
9046696

. MEDICI DI TURNO
Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
Sabato 16 giugno, dotto Tirelli,
tel. 2131009 - Domenica 17 giugno, dotto Longo, tel. 746637 Sabato 23 giugno, dotto Zavaglia, tel. 2133302 - Domenica 24
giugno, dotto Tirelli, tel. 2131009

- Sabato 30 .giugno
dotto
. Flen0 '
d
D
1 I I d tt
a - omenlca
ug IO, o .
Flenda.

.

PULLMAN S.A.I.A.

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 in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e notturno)
.
Segrate: Via Cassanese 170,
tel. 21.31424. ~a Iune d'I 18 a
domenica 24 giugno.
Villaggio Ambrosiano: Via S.

Claudia Pinali
Tel. 7530320
Partenza da Milano Lambrate,
Carlo 9, tel. 2134100. Da lunePietro Bianchi
Tel. 7530053
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,
dì 25 a domenica 1° luglio.
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