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A SAN FELICE

GRAZIE
Con questo numero va in ferie anche il nostro giornalino. Quasi solo e un po' disoccupato, ho modo di rivedere i mesi trascorsi: speranze, delusioni, cose fatte ed altre che si potevano
fare o fare meglio, errori di cui pentirsi e risultati apparentemente positivi. Almeno le intenzioni, vi posso assicurare,
furono in ogni caso buone.
Il sentimento dominante è di riconoscenza, come sempre, a
Dio, ma anche a tutti voi. Credo che a San Felice esistano
delle potenzialità enormi, si tratta solo di trovare il modo migliore per farle emergere a servizio del bene, senza che si disperdano in attività, tutto sommato, sterili. Più che altrove,
mi sembra ci siano qui persone disposte alla collaborazione e
capaci di fare. Vorrei ringraziare senza dimenticare nessuno.
Grazie innanzi tutto a quelli che han sempre lavorato con abilità e costanza, o solo saltuariamente
collaborato a questo
giornalino, strumento di informazione e di comunione tra noi,
e grazie anche a chi stampò le varie lettere circolari inviate
dalla parrocchia. Grazie a chi con pazienza ed amore si è occupato dei nostri ragazzi per il catechismo, il canto, il cinema,
la gita, e grazie a chi sta tentando di fare qualcosa per i giovani. Grazie a chi mi ha aiutato in Chiesa, facendo ne veramente la casa di tutti: da chi annunciò la parola di Dio durante le
messe o in vario modo collaborò perchè la Messa fosse davvero un atto comunitario, a chi mi faceva trovare i fiori da
mettere all'altare o preparò per Natale il presepio o si prestò
per curare il decoro della Chiesa e delle sue supellettili, ai
volonterosi e tenaci uomini del coro e agli esuberanti ragazzi
delle lO. Grazie a chi ha voluto ricordare i miei venti anni di sacerdozio. Grazie a chi rispose all'appello per la costituzione del
Consiglio pastorale parrocchiale, a chi con la sua attiva partecipazione rese interessanti i nostri vari incontri, ai fedelissimi
del lunedì sera (che ora speramo di rivedere il Martedì). Grazie a chi con lavoro silenzioso ma impegnativo si diede da fare
per la costruzione della nuova Chiesa. Grazie alle signore della
biblioteca e attività collaterali, ed ai signori dell'ecologia, perchè anche queste cose credo abbiano un valore positivo. Grazie a chi, testimoniando la sua fede nella legge cristiana dell'amore, organizzò raccolte di aiuti per i distrofici e per Mani
tese, e a chi, in queste ed in altre occasioni, ha generosamente
donato. Permettetemi di dire grazie ancora una volta ai molti
che durante la malattia dei miei genitori mi sono stati vicini
con tanto amore e sacrificio.
Grazie infine a tutti coloro che ho dimenticato, perchè noi purtroppo possiamo dimenticare, il Signore per fortuna non dimentica. Rimarrà certo a tutti nel cuore la gioia di essersi donati e di aver donato, di non aver perduto il proprio tempo.
Mentre voi ve ne andate, io penso già all'anno nuovo, Sempre
meglio, con l'aiuto di Dio, ed anche con il vostro naturalmente!
Don Enrico

Ci si rivede
a settembre
Per quel che resta di luglio e
tutto agosto "7 giorni a San Felice" va in vacanza. Si riprende
a settembre.
A parte i saluti e
i ringraziamenti
che don Enrico
ha "elargito" qui a fianco, anche
il "corpo redazionale"
(si fa per
dire) desidera esprimere
ai let.
tori (abbonati e non) la propria
soddisfazione
e riconoscenza
per l'attenzione
con la quale il
giornale è stato sorretto,
criticato, venduto, propagandato,
ripudiato,
conteso,
rubato dalle
cassette
delle lettere. Insomma
per tutte quelle cose che lo
hanno fatto "vivere" all'interno
della nostra comunità. Da qualche numero nu:l dobbiamo nemmeno pubblicare
"scuse"
all'indirizzo di chicchessia;
il che accresce
la nostra soddisfazione
e ci fa sperare nell'assegnazione, magari, di un premio "Notte
di Natale" per la bontà. Scherzi
a parte siamo davvero contenti.
Soprattutto
per aver constatato
che la maggior parte dei sanfelicini (abbonati e non) ha capito i limiti e le funzioni del nostro foglietto. Naturalmente questa soddisfazione
non acqueta
le nostre ambizioni: sicchè potete star tranquilli che a settembre torneremo
alla carica non
solo per darvi un "prodotto" più
completo, più ricco, più funzionaie, ma anche per cercare nuovi abbonati,
per distribuire
il
giornale meglio, per far partecipare sempre più sanfelicini
ai
problemi dibattuti su queste piccole "colonne". Per ora non re.
sta che augurare a tutti un sincero: buone vacanze!

[HIESf\ ~UO\lfl
La Commissione edilizia comunale ha finalmente espresso parere favorevole al progetto per

Annunci
e E' stato smarrito un orecchino con perla e brillante.
Chi l'avesse trovato è pregato
di mettersi in comunicazione
con Rovelli, VIII Strada 36 Te!. 7530118.
o Battesimi: Bernocchi Nicola
VII 25, Garzon Antonio VII
32, Olivotto Andrea VII 49,
Schieppatti Matteo VII 20.
Nei mesi di luglio e agosto
è sospesa la Messa festiva delle ore lO.

.

. Anche quest'anno si terrà
nei locali parrocchiali il corso
preparatorio per l'ammissione
alla seconda classe elementare
per i bambini nati nell'anno
1968. Per informazioni
rivolgersi a Silvana Candarella,
Torre 8.

In breve
Pare che prossimamente
ni sanfelidni
installino

alcuallevamenti di conigli. La zona è indicatissima
per la presenze.
di abbondante
trifoglio
(nei
golfi).
*

If\J

\lISTfl

la costruzione della nuova Chiesa. Non fu una cosa semplice,
ma ormai è fatta.

NOTE
TR ISTI
La campagna di disinfestazione contro le zanzare ha
avuto la sua unica vittima:
Amedeo Filippo Caliginis
è deceduto improvvisamente per ingestione di sostanze velenose (aerofagia da
inquinamento) assistito dai
suoi numerosi legali.
Ne danno costernati l'annuncio:

Il progetto approvato è quello
esposto nella Chiesa attuale,
con due piccole varianti richieste dalla stessa commissiona:
uno stacco tra la Chiesa vera e
propria e la casa, e una ridu
zione della larghezza del campanile. In base alla nuova convenzione col Comune, ora accettata anche dall'Associazione proprietari, la San Felice è impegnata a realizzare il progetto ed
intende mantenere l'impegno assunto.
Dopo due anni e mezzo di ",ral:tative su vari fronti, in un continuo alternarsi di speranze e
di delusioni, sembra proprio che
si stia per cogliere il frutto atteso: anche San Felice avrà un
segno che si vedrà e si farà sentire per richiamarci tutti assieme a costituire la vera Chiesa
del Dio vivente, un edificio di
pietre vere che siamo noi.
Nell'attesa la nostra Chiesetta
continuerà a svolgere con modestia la sua funzione. Rimane
in questa calda estate il luogo
più fresco di San Felice, quasi
un invito per,rovarvi
refrigerio,
in tutti i sensi.

-

-

-

-

La Milano San Felice, la
CAF, l'amministrazione
Frigeni,
I Comuni del basso milanese,
La parrocchia Santi Carlo e Anna,
Le Dame di San Vincenzo,
L'Alitalia, la KLM, la
BEA, l'Hiberia, la Air
France e la Royal Maroc
Airlines,
L'Associazione
Proprietari, l'Associazione affittuari, il Circolo del Bridge, il Malaspina SpDrting Club

e il Vs. "7 giorni a San Felice".

TENNIS

**

La signora Pinaider ringrazia
vivamente chi per la terza volta ha rubato tutti i vestiti dei
suoi bambini dallo spogliatoio
del Club.
*
**

Gli stipetti
degli
spogliatoi
femminili
del Malaspina
sono
stati giudicati
da moltissime
sode troppo piccoli. Sem bra
che stiano organizzando
fiere
rappresaglie.
*
**

Il giornalino si scusa con i lettori per la quantità crescente
degli errori di stampa. Pur-

troppo il nostro giovane ,~ vacorrettore di bozze si è

lente

preso una cotta tremenda per
una compagna di scuola. Avendo constatato che la suddetta
compagna è molto carina, lo
perdoniamo. Speriamo che lo
farete anche voi.

ANDREA SEMPRE ANDREA
Dopo il timido esordio in "Facchinetti" i tennisti del Malaspina Sporting Club hanno dato vita al primo torneo sociale della stagione
che h3 avuto un successo notevole; sia per la quantità dei partecipanti, sia per il valore di alcuni incontri che hanno richiamato
attorno ai "courts" un buon numero di "aficionados". Il singolare
maschile è stato vinto ancora una volta dall'ungherese Andrea Gorg8i1Y

che si è battuto

in finale

con

un Ilario

Borgonovo

vivace

e

"resistente", Borgonovo ha vinto il doppio misto disputato in coppia con la signora Pinaider; in finale si sono trovati di fronte la
McKibbin e Calder e hanno dovuto sudare (specie il primo set
condotto in porto solo quando 1:.1Pinaider è riuscita a mettere a
cegno il proprio servizio). Resta da assegnare il primo posto nel
doppio maschile; si sono prenotati dopo due brillanti semifinali le
coppie Salivetto-Zaffaroni e Gorgeny-Calder. Forse la finale sarà
rinviata a settembre, Comunque... vinca il migliore (ma sottovoce
Gobbic:mo dire "Forza Italia! ").

POSTA

. AEREI

ED EMODINAMISMO
Caro Giornalino,
purtroppo
la crescente
abitudine, direi assuefazione, al rumore
provocato dal passaggio dei numorosi quadrigetti
ha impedito
di notare quanto è avvenuto al
tramonto del giorno 17 giugno,
quando un piccolo Piper a due
posti ha sorvolato a bassa quota i nostri golfi lanciando manifestini multicolori che portavano
la seguente dicitura:
/\RRENDETEVI
F:Lo EDILNORD
mentre altri irridevano a Zappulli, Limentani, Di Pierro, e genericamente all'opera del Comitato Antirumore e dell'Associazione Proprietari
(" di che? ", si
chiedeva il manifestino).
Inutile
sottolineare
la gravità della pro"
vocazione:
direi piuttosto
che
converrebbe
cercare di vincere
la nostra solita apatia e di pas
sare, se non al contrattacco
quantomeno
ad organizzare una
difesa. Per ripagarli con la stessa moneta, avrei un'idea: loro
sono riusciti a far deviare l'l
rotta degli aerei facendosi scudo
di una fantomatica casa di cura
nel loro comprensorio,
con tanto di croce rossa in tondo bianco dipinta sul tetto; noi la clinica non l'abbiamo ma mi risulta
che nella Settimà Strada vi sia
un fiorente Centro di Studi sull'Emodinamismo
che potrebbe
fare al caso nostro; perchè non
fare una collettJ tra tutti i volente rosi sanfelicini per far dipingere una croce, magari anche
più grande e fosforescente,
sul
tetto dell'edificio che ospita suddetto centro? Non mi pare una
cattiva idea.
(Lettera firmata)

. ANCORA

SULL'EMODINAMISMO
Egregio Direttore,
l'altra sera al mio rientro ho assistito ad una scena spiacevole
tra mia moglie e il nostro 'ciglio.
letto che comincia a farsi cllrioso sulle cose della vita. Il bimbo stavl domandando
all'3 madre: "Mamma, ma tu lo fai l'emodinamismo?
".
" Purtroppo
no ", ha risposto mia moglie, imbarazzatissima.
E al che il bambino ha replicato:
"Ma allora
non sei una donna!"
e mi è
parso di sentire nella sua voce
l'eco di un velJto rimprovero.
Ora, io mi trovo in una situazione difficile, poichè il nostro fi
gliolo non ha voluto credere al-

le nostre al"gomentazioni a contrario, e io stesso mi sono già
più volte sorpreso
a guardare
la mia sventurata compagna con
occhio diverso, che so, più critico. Che fare?
(Lettera anonima)
Nota: a volte l'anonimato non è
una colpa. Anzi è altamente .giustificato.

.

PUBBLICHE
RELAZIONI
Caro Direttore,
cogliendo
l'occasione
per congratularmi per la proficua azione
svolta
da codesto
giornalino,
non posso fare a meno di lamentare
la non-considerazione
in cui siamo tenuti dagli abitanti dei paesi limitrofi. Per vincere la loro diffidenza e far sì che
non rifiutino il contatto con noi,
proporrei
di organizzare
uno
spettacolo
permanente
che sia
nel contempo così semplice da
attirare
la loro curiosità.
Nel
golfo grande, al posto dei giochi
praticamente
inutilizzati si potrebbe alzare un tendone (il che
consentirebbe
la continuità dello
show con qualsiasi tempo) sotto il quale fare esibire gli unici
bambini-motociclisti
di tuttJ la
Lombardia e che, per un caso
fortunato, SDno tutti sanfelicini!
A mio avviso il successo
non
dovrebbe mancare perchè molti
dei nostri vicini anche se adulti, non conoscono la motDcicletta! A questo punto niente ci impedisce di pensare che in un futuro l'iniziativa potrebbe spinger-

si al

«

salto nel-cerchio-di-fuoco "

e, perchè
no? al "giro
della
morte"
(ma qui la fantasiG mi
sta portando troppo in là...). Co.
sa ne pensate? Dimenticavo:
le
tutine, i caschetti e le spese di
carburante
potrebbero
venire
iscritte a bilancio della Comunione sotto la voce Pubbliche
Relazioni.Eh?

.

Orfeo Orfe!
IL PROBLEMA
S1 ANDA

Vorrei aggiungere qualche considerazione
all'articolo
apparso
sullo scorso numero a proposito
della Standa.
Anzitutto non è da ieri che la
roba alla Standa non si trova: direi anzi che "questa" Standa non
è stata mai sufficientemente
fornita, e ha sempre dato per lo
meno l'impressione
di voler costringere
il consumatore
ad acquistare sempre e solo quel tipo e quella marca di merce.
Dall'inizio dell'anno, poi, le cose sono ancora peggiorate e in
effetti, la persona che va a far

la spesa con un elenco di dieci
cose da comprare,
è fortunata
se ne trova sì e no cinque.
Le agitazioni
del personale
a
causa del rinnovo contrattuale
datano però da molto meno: e
proprio in occasione di una delle prime giornate
di sciopero
alla scrivente è stato detto che
"questa" Standa è sempre sfornita di tutto perchè .- evidentemente la direzione centrale
la considera un supermercato
di
serie B e preferisce rifornire prima tutti gli altri centri di vendita che, probabilmente,
avranno un volume di affari maggiore
di questo.
E' chiaro che' il direttore di qui
invochi le aqitazioni sindacali come alibi a -cutte le manchevolezze - e non sono poche, se ne è
già parlato della Standa di
San Felice. Forse quello che succede non è nemmeno tutta colpa sua; dovrebbe però render
ben chiaro ai signori della dire
zione centrale che se continuano a considerare
"questa" Standa un supermercato
di serie B,
il consumatore
sanfelicino
potrebbe anche stancarsi,
e organizzarsi per il rifornimento
altrove.
In quanto al buono o cattivo umore delle cassiere,
mi si permetta una considerazione
personale: quando un anno fa o giù
di lì il oersonale
della Standa
ha scioperato
per chiedere
un
aumento degli organici la cosa
non è stata molto "sentita" dai
sanfelicini. Attualmente
la situazione non è migliorata,
ma è
chiaro che il personale ha bisogno dell'a~"'ooqio dei clienti per
altre manifestazioni
del genere,
e se non l'ha ottenuto non credo si sentirà di provarci ancora.
Adesso, è ovvio che una cassiera - come del resto una qualsiasi impiegata dietro uno sportel!o - quando ha tanta gente
che aspetta brontolando
non è
probabile che si senta portata
al sorriso e alla comprensione.
Questo sia detto non a qiustificazione. ma come considerazione umana.
Adesso stiamo per partire per le
vacanze. E ci viene in mente un
pensierino cattivo: cosa mai suc
cederà quest'estate
alla Standa,
quando qià qli altri supermercati (quelli di serie A) d'estate
sono notoriamente
sforniti
di
tutto?
Rimandiamo
dunque a Settembre (se riusciremo
a sopravvivere) il sequito; e fratt'3nto diciamo al direttore .- e alla Sta nda centrale tramite lui .-: state
attenti.
Anna Di Stefano

BRIDGE:

BASKET:

PISANI PROMOSSO IN «D»

CUORE IN GOLA
Finale di stagione col cuore in gola per la nostra squadra di basket: dopo aver felicemente
concluso il girone N della prima divisione a
pieno punteggio il Malaspina Basket Club ha
vinto il primo incontro del turno finale assicurandosi un posto tra le prime sei formazioni
di questo durissimo campionato (92 partecipanti!). Venerdì 6 luglio 1973 alle ore ventidue al nuovo Giuriati i "verdi" giocano con
la squadra della Ricca per accedere (vincendo)
ai primi tre posti o per disputare (perdendo)
il gironcino dal quarto al sesto posto. La squadra è pronta ad affrontare questa nuova fatica; mancherà probabilmente Ricky Pagani impegnato all'estero, ma ci saranno Sandro Riminucci e Gianfranco Pieri. Non è escluso il
rientro di Piero Mognoni, il valente pivot che
tanto ha contribuito fino ad ora alle affermazioni del nostro club e che recentemente
era rimasto fuori squadra a causa di un'infortunio. La partita non sarà facile, ma la vittoria è senza dubbio possibile. E se si riuscirà
a passare nei due giorni successivi ancor più
duri confronti per la classifica dal primo al
terzo posto.

.

.

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.
Enrico Sacchi
Tel.
Simona Casiraghi Tel.
Claudia Pinali
Tel.
Pietro Bianchi
Tel.
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.
Autorizz.

del Trib. di Milano

7530027
7530279
7530120
7530140
7530563
7530280
7530320
7530053
7530377
7530385
7530364
7530521
7530056
7530181
7530373
9046696

Nel numero scorso avevamo parlato di chiusura ufficiale della stagione bridgistica a San Felice. Ma era aperta ancora una competizione e
non davvero trascurabile. Si tratta infatti del
campionato di promozione che ha visto partecipare ben cinque squadre del nostro quartiere che hanno lottato in un unico girone per
passare alla categoria promozione. Il posto in
palio era uno solo e l'ha conquistato la squadra capitanata da Fiore Pisani comprendente
Cesare Vaccari, Ferruccio Ferrucci, Guido Toletti, Natale Perri, Giorgio Longiave e Riccardo Dusi. Questa formazione ha trovato un'avversaria assai decisa nella squadra di Giuseppe
Manzotti nella quale figuravano anche Chris
Rutton, Adele Manzotti, Fabio Sbisà, Mario
Rossi e Paolo Tarsia. Dietro Pisani e Manzotti
le squadre capitanate da Vittorio Pasini, Angelo De Bortoli e Luciano Mussi.
A conclusione della stagione federale, una sta-gione che per il nostro club al suo avvio nella
nuova sede è stata assai intensa e ricca di soddisfazioni, sottolineiamo il passaggio alla seconda categoria (ancorchè ufficioso) di Fiore
Pisani e Cesare Vaccari, i soli a raggiungere
il necessario traguardo degli 80 punti.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
Sabato 7 e domenica 8 luglio,
dotto Coluccia,
tel. 2131485
Sabato 14 luglio e domenica 15
luglio, dotto Gattuso, telefono
2131192
Sabato 21 e domenica 22 luglio, dotto Longo, tel.
746637 - Sabato 28 e domenica
29 luglio, dotto Pisani, ',elefono
7530030 - Sabato 4 e domenica
5 agosto: dotto Scurati, telef.
2131724 - Sabato 11 e domenica 12 agosto, dotto Tirelli, tel.
2131009 - SabJto 18 e domenica 19 agosto: dotto Zavaglia,
tel. 2133302.

-

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,
8,40, 12,30, 13,35, 15,50 16,40,
17,35, 18,40, 19,30; (festive):
7,50, 12,20, 15, 16, 17, 18,30,
19,30.
Partenza da San Felice (feria.
li): 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.

n. 524 del 19-12-1972. Edit. Don En

rico Anzaghi.

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

.

FARMACIE

(Festivo

DI TURNO

e notturno)

Dal 2 all'8 luglio: Segrate, Via
Cassanese
19; dal 9 al 15 luglio: Segrate, dr. Cuccia, via
Cassanese
170; dal 16 al 20
luglio, Segrate, via Cassanese
19; dal 21 al 27 luglio: Limito,
dr. Feci; dal 30 luglio al 5 agosto: Segrate,
dr. Cuccia, via
Cassanese
170; dal 6 al 19 a.
gosto: Segrate, Villaggio Ambrosiano; dal 20 al 26 agosto:
Segrate, dr. Cuccia, Via Cassanese 170; dal 27 agosto al 2
settembre:
Segrate:
Villaggio
Ambrosiano.
CHIUSE PER FERIE:
Dal 1 al 28 luglio: Segrate, Villaggio Ambrosiano; dal 3 al 30
agosto: Segrate, Via Cassanese 19; dal 6 al 20 agosto: Segrate, dr. Cuccia, Via Cassa nene 170.

Resp. LUigi Parodi - Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

