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A SAN FELICE

ATTUALITA'

DEGLI IDOLI UN SALUTO A VECCHI E NUOVI

Mi perdoni il protagonista, se
per caso si trovasse a leggere
queste righe, ma l'episodio mi
sembra davvero sintomatico,
cedo dunque alla tentazione
di parlarne. Del resto riferisco fatti realmente accaduti.
Un signore di San Felice sta
ammirando con evidente compiacimento la sua lucida automobile, non si tratta ovviamente di una cinquecento. Alcuni amici suoi, coi quali mi
trovo, si divertono un pochino a punzecchiarlo ed uno di
loro mi assicura, deve essere
vero, che il suddetto signore
passa le mattine della domenica a pulire e ripulire il proprio gioiello. Si era in pieno
ferragosto. "E se sulla autostrada fosse coinvolta in un
tamponamento?"
mi viene da
dire. Non volevo certo fare lo
iettatore, ma soltanto far osservare quanto quell'idolo di
metallo fosse fragile. Sospetto che non poteva neppure
lontanamente
sfiorare il protagonista del nostro episodio,
il quale invece, con molta serietà, si preoccupò di reperire, a qualche passo di distanza, un ferro da toccare. Mi
accorsi allora di quanto fossero ancora attuali certe invettive dell'Antico Testamento
contro gli idoli di metallo.
Quante volte Israele abbandonò il vero Dio e la sapienza
che dona l'ascolto della sua
parola, per adorare gli idoli
dei Cananei, incapaci di salvare, dice la Bibbia, incapaci
di salvare perfino se stessi,
come il povero Dagon trovato
a terra in pezzi nel suo tempio dagli abitanti di Azoto,
idoli spietati che chiedono addiri ttura il sacrificio della vita ai loro adoratori:
"avete
immolato i vostri figli e le vostre figlie agli idoli dei Cananei".
(continua

a pago 2)

Rieccoci qui. Con qualche giorno di ritardo
(scusateci;
e non
dite: alè, questi ricominciano..
.), ma con una gran voglia di
dprendere
il dialogo
quindicinale
con i sanfelicini.
Prima di
tutto ci vuole un saluto
di benvenuto
ai nuovi che, cl pare
sono molti. Speriamo
che pure loro apprezzino
il nostro sforzo di dare, attraverso
questo foglietto,
un briciolo
d'aiuto per
risolvere
i quotidiani
problemi
di convivenza
di un centro come San Felice. Saranno
bene accetti le loro impressioni
dopo
l'impatto
con i "veterani".
Come saranno
bene accette, magari,
duemila
lire per un mini-abbonamento
che varrà per i prossimi due trimestri.
Per fare comunaue
conoscere
a tutti il giornale abbiamo
deciso di fare una distribuzione
completa
di
questo numero
di "7 giorni a San Felice".
Chi vorrà fare un nuovo abbonamento
potrà far capo alla biblioteca
(che sta sopra il bar del centro commerciale)
negli
orari di apertura,
che troverete
in altra parte del giornale. Non
vogliamo
rubare
altro spazio con questo appello e ci limitiamo quindi a concludere
invitando
tutti, vecchi e nuovi sanfelicini, a collaborare
con il loro "giornalino".

Linate

La battaglia di
Il problema
costituito dal rumore
orovocato da<:ili
aerei in decollo dal-

"aeroporto di Linate è ora veramente grave. Infattiin base al
NOTAM emanato in data 30 agosto,
dal 15 settembre prossimo gli aerei direttia sud e ad est dovreb-

bero effettuare
la virataa 600

pie-

di (circa 180 m. dal suolo) e non
oltre la radiale 240 che è in corrispondenza della ferrovia.Ciò significa che 1'80 % dei decolli,cioè circa 100 aerei al giorno sorvolerebbero San Felice a bassa quota.
Questa assurda disposizione è s~a'
sta emanata nonostante la Regione
Lombardia
avesse fornito in data
14 aprile 1973 le più ampie assicurazioni che non avrebbe dato alcun
benestare per le variazioni di rotte
senza aver prima fatto svolgere una
indagine tecnica per poter ottenere una precisa mappa
fonometrica
di tutta la zona interessata ed inoltre quando i rilievinon erano ancora terminati.
A questo punto ci si domanda:

-

come

mai

si

acquistano

le

ap-

parecchiature necessarie per i rilievi e si affida l'incaricoall'Ing.Piazzesi del Politecnico di Milano quan-

do poi non ci si avvale neppcre di
quei dati per prendere una decisione

-

così

perchè

importante?
l'assessore

regionale

alla

ecologia Filippo Bertani in data 31

luglio1973 si prende la responsabilitàdi dare il benestare al Mini.
stero competente
per la variazione
delle rotte?
- S~"1 forse stata consi'derata valida al 100% la relazione fatta dal
comitato
intercomunale
(al quale
fra l'altroaderiscono anche comuni che non sono disturbati) dove
si propongono le nuove rotte, si dice che la situazione rumori migliorerà in tutte le zone (tranne che a
San Felice dove è giusto che si
tengano la loro parte di rumori) e
che quindi è inutile effettuare i rilievifonometrici?
E' difficilerispondere a queste domande
e dobbiamo
purtroppo notare con disgusto come degli interessi privati li prezzi di vendita a Mi-

lano 2 sono aumentati in questi
giorni
di circa
65.000
lire al m')
riescono
facilmente
a far impartire

una disposizioneche potrà com-

promettereseriamentel'abitabi

Iità

di una estensione di territorioche
comprende
oltre San Felice, anche
Segrate, Pioltlelo,Rodano, Peschiera Borreo, Vignate, ecc. e che tutta
questa azione sia stata svolta con
l'appoggio di alcuni quotidiani mila-

nesi che hanno veramente gareggiato nello scriverecose false e
assurde sempre in favore degliotto

Comuni

e

non

hanno

mai

voluto

(continua
a pago2)

(continuazaone
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da pag, 1)

Attualità

degli idoli

Questi idoli si continuano 2'd
adorare, preferendoli al vero
Dio, dagli uomini d'oggi che
rifiutando la sapienza di Dio,
credono di essere sapienti ed
invece si fanno schiavi di ciò
che dovrebbe essere solo a loro servizio, a questi idoli,
spesso non solo metaforicamente, immolano la loro vita
(vedi gli incidenti stradali di
ferragosto). E per giunta la
decantata sapienza moderna,
che vuole fare a meno di Dio,
porta all'assurdo ridicolo della superstizione: basta toccare un pezzo di ferro ed ogni
pericolo è evitato, E' in base
al medesimo rigore scientifico
che non si accetta l'esistenza
di Dio e la verità della religione cattolica?
n discorso lo faccio perchè
nel periodo estivo un grano
d'incenso l'abbiamo probabilmente bruciato tutti, se non
proprio al dio automobile, a
qualcuno dei nostri idoli moderni. E credo purtroppo siano in molti ad avere completamente dimenticato in questo periodo dell'anno il Dio
che ha fatto il cielo e la terra, quel cielo e quella terra
che proprio d'estate ci si \TUOle godere, C'è sempre modo
di ravvederci, se lo vogliamo.
Don Enrico
(continuazione

da pag, 1)

La battaglia di Linate
nè ascoltare nè considerare le nostre documentate ragioni.
Il Comitato Antirumore Segratese
con la collaborazione anche di altri
abitanti di Milano San Felice, fra i
quali spicca per il massimo impegno e per ammirevole intrapprendenza il Dr. Provera, ha intrappreso diverse azioni per cercare di
far annullare questo provvedimento e far ristabilire le rotte rettilinee
in direzione della pista di Linate,
Non sarà questo un compito facile
ma nulla si lascerà di intentato.
Naturalmente se il giorno 15 settembre gli aerei adotteranno la nuova procedura, assolutamente non
potremo e non dovremo subire questo sopruso; qualsiasi azione sarà
allora lecita e tutti dovranno collaborare se si decidesse di effettuare
un'azione di massa per difendere i
nostri diritti.
Gian Carlo Veneruccj

. Chiunqueavesse idee o conoscenze nell'ambito del problema degli aerei è pregato di mettersi in contatto con Povera 8°
17 Tel. 75.30.101.

Scaffali

nuovi,

BIBLIOTECA

idee nuove

La biblioteca "la Scighera" è di nuovo aperta. Gli abbonati tornano
dalle vacanze riportando i volumi che hanno tenuto loro compagnia
al mare, ai monti, in campagna.
Chi entra vede subito che c'è una novità: gli scaffali! Sono molto
belli, non solo per il loro aspetto, ma anche per la fatica che c'è
voluta a montarli, nonostante
ci fossero le "istruzioni allegate".
l'orario di apertura è stato fissato dalle 10,30 alle 12,30 di ogni
mattina feriale. Quest'anno le intenzioni sono bellicose: aggredire i
sanfelicini offrendo loro, oltre a una scelta eccellente
di recentissime edizioni, iniziative di varia natura. La prima è questa: un con.
corso fotografico, dal titolo "Flash a S. Felice". QlIi non vi diciamo
altro. Venite da noi in biblioteca per sapere di più. Naturalmente
tutta la nostra buona volontà ha bisogno di essere confortata
da
una partecipazione
corale. Ragion per cui si raccomanda agli abbonati "vecchi" di far propaganda
tra tutti coloro che ancora, non
hanno preso contatto con noi. E' estremamente
semplice:
basta
salire la scaletta
che sta dietro l'edicola dei giornali, al centro
commerciale
un mattino qualsiasi dalle 10,30 alle 12,30.

PER I RAGAZZI
CI SARA' DON GABRIELE
Che i ragazzi a San Felice siano una presenza
imponente
nessuno
lo mette in dubbio,
Solo dalla
terza
elementare
alla terza media
nel prossimo anno scolastico
dovrebb~.
ro essere circa trecento.
Che
la loro crescita
umana
e l'e.
ligio sa in U:!!. ambiente
così
singolare
preoccupi
genitori.
attenti è un altro dato affiorato in più occasioni.
Esiste il
problema
di coloro, ormai sono parecchi,
che frequentano
le medie superiori
ed in qaell'età di passaggio
già tanto delicata
e decisiva
si trovano
proiettati
nella grande
citt~
co!'! i. fermenti
che la agitano.
Occorre
fare qualcosa,
qWllcosa di più di quanto si è fatto finora,
è stato
detto
da
molti.
Alcuni si sono rivolti
a Don Enrico domandando
se,
come accade in altr~ Parrocchie, non era possibile
avere
anche qui un giovan~ Sacerdote che si d.edicasse tutto ai
nostri ragazzi e che li segui"3ge vivendo con lo!:"o.
La situazione
particolare
di
San Felice è stata
illustrata
all'Arcivescovo
e, anche
in
considerazione
del fatto
che
la popolazione
supera
oTmai
i tremila
abitanti
ed è destinata
ad aumentare
con le
prossime
costruzioni,
l'Arcivescovo ha aderito
alle nostre
richieste,
destinando
un Coadiutore,
si dice così, alla nostra Parrocchia.
Si chiama
Don Gabriele,
entrò in Seminario
dopo il liceo

avendo maturato la sua vocazione sacerdotale nell'ambiente studentesco e sarà consacrato sacerdote il 22 settembre prossimo. Col mese di ottobre inizierà la sua attività
fra noi. In attesa che la San
Felice costruisca
il nuovo
complesso parrocchiale, è stato per lui affittato un appartamento alla torre 4.
Le nostre spenmze l'accompagnano. Non ci rimane che augurargli buon lavoro e assicurargli tutta la nostra collaborazione.

Il

Irregolari
Il a qual-

Iro zampein pericolo
Cani che non siete in regola,
che girate per San Felice senza le bardature regolamentari,
attenzione! Sappiamo che non
potete leggerci, ma forse persone che vi vogliono bene potranno farlo per voi. E' in arrivo l'accalappiacani.
Fate in
modo da essere sistemati di
tutto punto il giorno in cui
comincerà ad aggirarsi per i
golfi e vedrete che non vi succederà nulla.
Vendo CITROEN ID 20 modello
1970 ottimo stato completa con.
dizionatore
e gomme chiodate.
Telefonare 75.30.115 ore pasti.

POSTA
Gli affitti dellaCAF
Il signor Bottini (Torre 10°, piano 7°) ci ha inviato copia di una
lettera scritta alla CAF per protestare contro l'aumento dell'affitto. Tra l'altro il signor Bottini
fa un elenco delle "magagne"
che stralciamo dalla sua lettera.
1) Torre 10 è il rifiuto di San
Felice, ci godiamo infatti lo spettacolo, lo sporco, il movimento
ed il disordine del Magazzino
che da tempo avrebbe dovuto
essere demolito.
2) Gli ascensori sono ad un
livello di manutenzione decisamente basso per cui gli arresti
fuori ordinanza sono frequenti.
Inoltre il decoro interno degli
stessi diviene ogni giorno più
attraente e vario anche se di
questo non posso' far colpa alla
CAF, ritengo che si possa fare
qualche cosa per renderli più
inattaccabili agli istinti grafomani degli utenti psicopatici.
3) Il salone di ingresso è decisamente mal tenuto e visito
con rancore amici in altre torri
dove piacevoli decorazioni;loreali rendono più lieta l'entrata
al "bunker".
4) Il lezzo di spazzatura regna
sovrano a tutte le ore sui pianerottoli grazie ad un magistrale sistema di ventilazione appositamente studiato dagli architetti responsabili del progetto
- porte, controporte e 'iinestroni assolutamente stagni agli ef
fetti pneumatici ma non a quelli
idraulici, non altrimenti si spiegano le pozze d'acqua che si
form~mo sui pianerottoli in occasione di temporali .- e quindi
il ciclaggio dell'aria è interamente lasciato all'apertura
e
chiusura delle porte degli ascensori. Inoltre gli accumuli dei
sacchi di spazzatura sul fronte
della Torre non sono certamente
içJienici e piacevoli a vedersi.
5) Interni, come moquettes ed
elettrodomestici,
tanto enfatizzati nelle Vostre campagne pubblicitarie, sono di bassa qualità
e mi fanno rimpiangere quelli
che ho svenduto per entrare qui.
Le spese ed i disagi che ho sostenuto per la loro manutenzione ad appena 17 mesi dalla mia
entrata costì non sono indifferenti. Non posso anche non citare iI recente disservizio subito per la mancanza di acqua
calda che si è protratto molto
più a lungo del previsto è
comprensibile periodo, con
l'apparente risultato che ora la

acqua calda è tale e quella 'fredda e tiepida come prima.
Per concludere ritengo quindi
che il canone di affitto che ora
richiedete sia sproporzionato alla qualità ed alle caratteristiche
del bene che offrite ma naturalmente devo abbassarmi alla
legge del più forte, ma ci tengo
a riconfermarVi che almeno per
"gli arretrati" mi arrenderò soltanto di fronte ad una azione
legale.
Giuseppe Bottini

Una lettera di
Lauzi al Corriere
della Sera
Egregio Direttore,
tra pochi giorni su casa miJ e
sull'asilo
di mio figlio passeranno, ogni tre o quattro
minuti,
i
jet in partenza
da Linate. Passeranno a duecento
metri di al
tezza, in piena virata, sotto spinta massima dei reattori.
Mio 'iiglio, e con lui i figli degli operai di Segrate
e Limito,
diventarà forse sordo, isterico,
pazzo
o chissà che, ma ovviamente
la
cosa ha poca importanza
perchè
abitJ
a San Felice,
quindi
gli
sti) bene, e la povera gente di

Segrate, Limito e Pioltello non
è più di 50.000 persone. Solo in
caso di disgrazia (catastrofe aerea, per esempio) i segratesi
avranno l'onore di assurgere ai
fasti della vostra prima pagina
(che voi non avete negato per
molto meno ai fantomatici duecentocinquantamila
degli otto
comuni che gli aerei se li vedono sfi lare ad altezze ben superiori) e in quell'occasione so
già che vi indignerete e spezzerete le vostre lance per noi;
ma già, voi avete un magazzino
di lance da spezzare a 'favore di
chiunque faccia notizia. Diret8
ovviamente che l'avevate detto,
e non mentirete, perchè voi dite
sempre tutto e iI contrario di
tutto: allora ripeterete che l'errore sta nell'aereoporto nel cuore di una citta, ma vi dimenticherete di dire che avreste, per
esempio, potuto appoggiare il
progetto che prevedeva lo spostamento della Fiera dalla sua
attuale collocazione all'area aereoportuale, e il conseguente
trasloco dell'aereoporto. Voi sapete che è allo studio una mappa fonometrica per studiare la
rotta di decollo meno inquinante:
ma no, non ve ne state, invece
di sollecitare le autorità a sbrigarsi nella decisione, preferite
spingere per la soluzione "ante69", come se non fosse anche

essa errata. E qui viene il dubbio oiù grave, che i vostri "socialissimi" redattori abbiani abboccato alle manovre di quei
minatori del Sulcis e terremotati del Belice che come tutti sanno, vivono nel popolarissimo
quartiere di Milano Due: manovre che hanno fatto sorridere un
anno fa i redattori dell'''Unità''
che le hanno denunciate a chiare lettere spiegando come quei
duecentocinquantamila
succitati
non fossero che un pretesto demagogico per una manovra speculativa: ma già, i comunisti si
intendono di "popolo" meno di
voi, no?
Purtroppo il punto chiave della
questione, e cioè che ricchi o
poveri, pochi o tanti, tutti hanno
diritto di vivere in pace era poco demagogico, e quindi ';:Iiornalisticamente
irrilevante.
Grazie
per questa ennesima dimostrazione di sensibilità; anche a nome dei vostri colleghi della Mondadori che tra poco dovranno
imparare a scrivere nella tormenta.

Bruno L3uzi

Golfe calcio"nemici"
e i ragazzi aspettano
Pareva si fosse arrivati al dunque col nostro sospiratissimo
campo di calcio e invece no:
complicazioni
coi. . . vicini
(leggasi Campo pratica Golf)
minacciano di rimandare
alle Calende greche la consegna
di questo quadratino di verde
cui i ragazzi e non più ragazzi
aspirano. Abbiamo chiesto alla San Felice di munire con
urgenza di recinzioni e porte
il campo: nel fratt~po
studieremo come risolvere i rapporti di una difficile vicinanza.
E qui ancora una volta si cercherà di sistemare tutto con
le buone. Ma se chiameremo
a raccolta i nostri ragazzi per
un'occupazione
di fatto del
campo, vengano!
E' stato messo sul tavolo dell'Associazione un altro problema da studiare anche con i
nostri vicini: lo svincolo al
rondò dell'Idroscalo
che, già
intasatissimo,
arriverà presto
alla saturazione in tutte le ore
di punta e no. Se c'è qualcuno che pensa di poter collaborare smuovendo conoscenze o addentellati
presso gli
organi competenti,
si faccia
avanti per favore telefonando
a uno dei Consiglieri.
G.P.L.

