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A SAN FELICE
,

"SENNO..?"

CAMMINIAMO
Primi freddi, prime mattinaINSIEME l'orologio
te di nebbia, abbiamo rimesso
indietro di un'ora. In-

Sono arrivato anch'io a San
Felice, sono qui da non molto
tempo, e comincio a poco a
poco ad orientarmi: le strade,
i luoghi, le persone, i bambini
e i giovani, qualche volto che
riconosco e che risponde al
saluto.
Adesso che sono qui tra voi,
per prima cosa voglio manifestarvi la mia gioia, quella gioia che nasce incontrando volti e persone nuove e sconosciute perchè ogni volta la novità è segno che la vita non
si è fermata, non si ferma nella sua continua imprevedibilità.
E così penso che stando insieme a voi potrò vivere una
cordiale amicizia con tutti, nutrita di stima reciproca e dal
desiderio di un cammino comune, amicizia che dovrà trovare le forme per esprimersi,
i momenti in cui vivere ed articolarsi, i gesti da cui trarre
alimento e sostegno. Non so
se questo cammino sarà facile: per me certo è nuovo (e
novità vuoI dire anche imprevedibilità,
inesperienza,
rischio, impegno di fantasia e
di creatività, rinuncia alla presunzione, attenzione a tutto
ciò che succede senza giudizi
fòrmulati
in antecedenza...)
ma questo cammino nuovo
realmente
sono intenzionato
a farlo con voi, e so che allora mi sarà facilitato.
Vivremo, allora nella libertà
personale,
l'esperienza
della
responsabilità comune di fronte a ciò che capita, di fronte
(continua a pago 4)

don

Gabriele

somma, il "break" con l'estate
ci ha già precipitati in un altro panorama, un altro ambiente. Ma rispetto allo stesso
periodo di un anno fa San
Felice ci pare abbia qualche

cosa di diverso: siamo aumentati. C'è più gente in giro; e
ci sono anche più automobili
che entrano ed escono dal nostro quartiere. Lo avrete notato tutti e molti, forse, avranno anche fatto le stesse
considerazioni che adesso vor(continua

a pago 3)

SIAMO TUTTI ABBONATEVI E
FOTOGRAFI
COLLABORATE
C'è molta attesa per la mostra
fotografica per scaturirà dal concorso lanciato dalla biblioteca
"La schighera". Il termine per
la consegna dei "capolavori" e,
lo ricordiamo, il 27 ottobre.
Le modalità del concorso sono
sui manifesti gialli sparsi un po'
dappertutto (comunque ripetia.
mo: soggetti legati in qualche
modo a San Felice, bianco e nero, formato compreso tra il
16 x 24 e il 24 x 30, mettere non
più di tre foto dentro una busta
anonima contenente un'altra bu.
sta chiusa con all'interno nome e cognome). Chi aspira a
più premi (è un consiglio) può
mandare anche tre fotografie a
nome suo, tre a quello della moglie, tre a quello della suocera
e così via; chi più ne ha più ne
metta. Ricordiamo poi il concorso nel concorso per i giovani fino a quindici anni, ricordiamo le
foto di argomento sportivo (sempre sanfelicino naturalmente).
Insomma c'è davvero da far ve.
nir fuori qualche cosa di simpatico, divertente e, chissà di... artisticamente elevato!

I precedenti numeri post-ferie
di "7 giorni a San Felice" sono stati distribuiti
a tutti i
sanfelicini indistintamente, abbonati e no. Ora si ritorna al
"regime normale" e il giornalino arriva solo agli abbonati.
A proposito dei quali vorremmo chiarire alcune cose: chi
aveva già pagato le 3.000 lire
dell'abbonamento
riceverà il
"prodotto"
fino al lo marzo.
L'appello a pagarne 2.000 era
diretto non ai vecchi abbonati, ma ai nuovi sanfelicini che
volessero diventarlo. A questi
ultimi (e solo a loro) rinnoviamo il nostro invito, aggiungendo che questo foglio è, come
sempre, aperto alla più ampia
collaborazione di tutti. Servitevi dunque di "7 giorni a San
Felice" non solo per avere informazioni sul nostro quartiere, ma per esprimere i vostri
punti di vista su argomenti
che riguardano la vita comunitaria, per i vari annunci,
compro, vendo, affitto, cerco,
ecc., che sono assolutamente
gratuiti.
Per pagare l'abbonamento
e
per consegnare scritti servitevi della biblioteca (sopra il
bar del centro commerciale.)
nei seguenti orari: tutti i giorni feriali dalle 10,30 alle 12,30
ed ora anche al sabato pomeriggio dalle 16 alle 19.

B I B LIOTECA:
NUOVI ARRIVI
ABBONAMENTI

E CINEMA
Alla biblioteca "La Scighera"
l'attività, come al solito, ferve. Sarà banale, ma è anche
vero. Le "pilgrim mothers"
(come Lauzi aveva definito le
donne che portano avanti questo centro) si danno un gran
daffare.
Giusto
informarvi
quindi. Prima di tutto sono
state acquistate le più recenti
novità librarie che sono quindi a disposizione degli abbonati. Si inizia una nuova campagna
abbonamenti;
quelli
vecchi sono scaduti alla fine
di agosto e quindi gli interes.:.ati sono pregati di passare a
rinnovare la quota che, come
al solito è di 500 lire al mese
(si paga o 2.000 per quattro
mesi o 6.000 per tutto l'anno).
Sono anche attesi in biblioteca alcuni ritardatari che non
hanno ancora riconsegnato
i
libri che si erano portati via
per le vacanze; vadano pure
senza timore, non verranno
frustati (ma questo trattamento di favore durerà ancora
sette giorni: poi entrerà in azione il gatto a nove code). E'
stato deciso di tenere aperto
anche il sabato pomeriggio
dalle 16 alle 19, secondo le
buone abitudini dello scorso
anno quando si era constatato
con piacere che la biblioteca
era diventata anche un punto
di ritrovo assai frequentato.
Sta per partire anche il cinema: intanto si comincerà con
quello per i ragazzi (si spera
già da domenica 22 ottobre
ma non è certo). A questo
proposito viene lanciato un
appello alle madri e ai padri
che, a turno, volessero dare
una mano per la sorveglianza:
i ragazzi sono aumentati
in
numero e in vivacità. Quanto
al cinema per gli adulti si prevede che l'avvio alla stagione
verrà dato solo quando si potranno fare programmi
per
una serie di spettacoli maggiormente validi di quelli dell'anno passato, quando le cose andate un po' :'l corrente alternata. Gli appassionati stiano tranquilli, comunque; qualche cosa salterà fuori.

Il

Dal nostro inviatoa LondraIl

Ouando San Felice si muove fa
le cose in grande ,dicono, e così
è stato anche in occasione del
viaggio a Londra, della durata di
quattro giorni, dal 16 al 20 settembre, organizzato dalla professoressa Pavan in collaborazione con il Touring Club Ita.
liano.
Alla partenza, fissata per le 17,30
del 16 settembre, davanti alla
scuola, si presenta una massa
di genitori, con relativi figli. Alle 18,30 il pulman che doveva
portarci all'aeroporto della Malpensa ancora non si vede. Alle
19 comincia a serpeggiare il malumore tra la folla (che pensa
già ad un rinvio di 24 ore). Finalmente alle 19,45 il pullman
arriva. .. dalla Malpensa dove
era andato, pensando di doverci
prelevare.
Il resto del viaggio fila liscio ed,
a mezzanotte, il gruppo di 55
persone (composto per 1'80% da
bambini dai 7 ai 12 anni) arriva
al lussuosissimo Hotel Tara monumentale palazzo nuovo' con
una capienza di circa 2500 posti
letto.
Durante le giornate del 17 e del
19 si alternano visite alla Torre
di Londra, a Buckingham Palace,
al Parlamento, all'Abbazia di Westminster.

Il 18 andiamo a visitare Cambridge e il parco di Widburn dove tutti gli animali, dai più miti
ai più feroci, vivono in completa
libertà.
L'ultimo giorno giovedì 20 è libero e le strade di Piccadilly
Circus e Carnaby Street si riempiono di Sanfelicini che incrementano l'industria del turismo
inglese compwndo di tutto, dai
piccoli bus giocattolo ai grembiulini con la scritta Piccadilly,
dai dischi a poco prezzo alle coperte di cachemere.
Alle 17 partenza dall'albergo alla volta dell'aeroporto.
Certi della puntualità inglese ci
presentiamo all'aerostazione alle 18,45, per imbarcarci alle 19,
ma una voce dall'altoparlante ci
annuncia che la partenza è rinviata alle 20, poi alle 21, poi al.
le 22. Poi alle 22,30 decolliamo
alla volta di Milano.
Il tempo non è dei migliori e
presto davanti alla toilette c'è
una fila di persone che, o sta
male, o vuole strizzarsi gli abiti imbevuti di the rovesciatosi a
causa dei molteplici sali e scendi dell'aereo.
La giornata si conclude alle 2,30
di notte del 21. Tutto sommato
una vacanza allegra ben riuscita
e . ., durata un giorno in più.
Manfredi LimentBni

CONSIDERAZIONI
DI UN INNOCENTE
DECIBEL: a Milano 2 li hanno inseriti nel compromesso,
a San Felice li hanno regalati dopo il rogito.
PROVERA: ci ha provato, don Verzé ci è riuscito.
SAN RAFFAELE del Monte Tabor: mostra le tavole al
buon Mosé, mostra le rotte al don Verzé.
AEROMOBILI: zanzare poco più grosse delle nostre ma
decisamente più rumorose.
INQUINAMENTO SONORO: il coro della Parrocchia.
ECOLOGIA: scienza dei rimbombi.
ROTTE STORICHE: la rotta di Caporetto commentata
dal Piave tramite E.A. Mario. La rotta di Milano 2, commentata dal Lambro tramite il "Corriere della Sera".
VIRATE A 300 PIEDI:

le pedate

che ci hanno date.

VILLAGGIO AMBROSIANO: volgete più spesso gli occhi
al cielo.
REGIONE:

i rilievi irrilevanti.

POSTA
AUTOBUS
A nome dei residenti di S. Felice che usufruiscono del servizio
pubblico vorrei chiedere
se,
adesso che l'afflusso è sempre
in aumento, non sarebbe possibile apportare qualche miglioramento che, oltre tutto, agevolando noi favorirebbe la Società
stessa che gestisce il servizio.
Si sente la necessità di una corsa che parta da S.Felice
alle
10 del mattino e di una che parta da Milano verso le 11,30 in
modo da permettere alle casalinghe di mettere a tavola la famiglia. Nel pomeriggio (anche
tenendo conto che s'avvicina l'inverno) è auspicata una corsa
verso le ore 15. Questo per quanto concerne gli orari.
C'è inoltre il problema del prezzo: molte madri si porterebbero
appresso i bambini, quando vanno a fare acquisti, se la cifra
totale risultasse meno onerosa.
Da ultimo ripeto quanto già chiesto in primavera: non è proprio
possibile trovare il modo di tenere al riparo dalle intemperie
le persone che attendono l'auto.
bus? (Non si tenga in considerazione, per favore, il sottopassaggio che porta alla Chiesa,
perchè se piove e tira vento li
si rovesciano gli ombrelli).
Edda Malossi

PROPOSTA
Per un centro "satellite" come
il nostro, la distanza dalla città
può rappresentare un problema
spesso importante: ad esempio,
noi studenti delle scuole superiori affrontiamo ogni giorno il
dilemma di come raggiungere la
scuola. I mezzi pubblici non sempre sono in orario, mentre i presidi insistono sulla puntualità.
Alcuni genitori
accompagnano
regolarmente i figli a scuola
mentre altri non possono sempre farlo. Propongo perciò una
collaborazione: se vi sono diversi studenti che frequentano uno
stesso liceo, si mettano in contatto per richiedere a turno ai
rispettivi
genitori un "passaggio" in auto per tutti. Tanto per
cominciare, io frequento il liceo
Parini. Per chi ne avesse bisognq, iJ telefono è n. 75.30.051.
Francesca Fontana

(continuazione
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"SENNO'..?"
remmo
sottoporvi:
se non ci
diamo "una regolata" possono
succedere cose spiacevoli.
Stiamo parlando di disciplina
nel traffico. Disciplina che, per
ragioni che ora sarebbe lungo
e complicato esporre, non può
essere imposta dai normali organi di polizia municipale
(sì,
lo sappiamo, all'ora di uscita dalla scuola c'è un vigile
che dà un'occhiata).
Quindi
disciplina
che dobbiamo
autoimporci.
Purtroppo gli esempi di scarsa coscienza di quella che può
e deve essere una civile convivenza
abbondano.
Chi va
troppo forte e chi va dove
non dovrebbe andare. C'è poco da fare: questi signori (e
signore) non solo non hanno
capito nulla sulla effettiva pericolosità
del loro comportamento, ma dimostrano
pure
di non avere un minimo
di
educazione rivoltandosi
in maniera sgarbata e a volte anche
offensiva verso chi "si è permesso" di richiamarli
a un
comportamento
automobilisticamente più corretto.
Esempio. Ma non è fantasia,
è cronaca. Auto sfreccia nell'ottava strada. Un signore appiedato fa segno con la mano
di andar più piano. Il pilota
blocca, scende, chiede: "Cosa
vuole?". "Le facevo segno di
andar più piano per favore è la risposta sa, il limite
qui è di trenta all'ora". "Sennò...?". Ecco in questo "sennò"
c'è veramente tutto: impudenza, strafottenza, ignoranza. C'è
soprattutto
la dimostrazione
che il tizio confonde libertà e
prepotenza.
Vi risparmiamo
la citazione di
casi in cui i richiami
sono
stati fatti
dalle guardie che
si sono sentite insultare
volgarmente. Morale:
imposizioni, multe, non sono mezzi che
si possano facilmente apulicare. Forse qualche cosa di meglio si può ottenere con una
più ampia sensibilizzazione degli abitanti
di San Felice su
questo problema che, proprio
per la stagione in cui ci stiamo addentrando, potrebbe diventare
drammatico.
Cosa
vuole dire "sensibilizzazione"?
In questo caso significa che
tutti quanti hanno già questa
"coscienza
automobilistica",
non devono stancarsi
di svilupparla
anche in quelli che

non ce l'hanno ancora. Come?
Beh, ognuno è libero di prendere iniziative;
le occasioni
sono tante; dalla chiacchierata sotto casa col vicino spericolato, al bonario
richiamo,
anche allo sconosciuto,
senza
prendersela
troppo se quello
conclude
con lo straziante
"sennò".
Ma soprattutto
un
mezzo efficace pensiamo
sia
quello
dell'esempio,
che in
questo caso non è nè faticoso,
nè compromettente.
Anzi è rilassante e piacevole. Dite la
verità: avete mai provato ad
andare davvero a 30 all'ora
in una delle nostre strade? Vi
assicuriamo
che distende
i
nervi, ci permette di osservare meglio la gente che incontriamo,
di fare un cenno di
saluto, di guardare i bambini
che giocano, magari senza essere visti, notati da loro; sono uno spettacolo impagabile.
Non è meglio goderseli così,
piuttosto che rischiare di stenderne qualcuno?

NON BUTTATE
LA CARTA
Invitiamo
tutti
coloro
che
hanno in casa carta (giornali
,riviste, ecc.) a non buttarla
via ma a conservarla,
perchè
entro la fine del mese passeranno i nostri ragazzi a ritirarla. La venderemo ed il ricavato sarà a beneficio delle
Missioni.

ANNUNCI
. Affittasi box - VIII n. lO Te!. Sala n. 75.30.198.

.

Ritrovata
bicicletta
bambina colore arancione - Rivolgersi Giulianelli
- T 4 - Te!.
75.30.818.

. Vendo
uccellini di razze pregiate - Rivolgersi Ferrucci Te!. 75.30.039.

. Laureata in lingue straniere dà lezioni di conversazione e grammatica
italiana - VIII n. 20 - Te!. 7530213.

" Cercasi
signora o signorina
anche primo impiego per 6
ore giornaliere
- Telefonare
ore pasti 75.30.326.

. Giovane mamma matricola
di sociologia cerca compa'
gna di studi - Te!. 75.30.519.

TENNIS
Gra... gra... grande, come al solito,
è stata la partecipazione al torneo
di tennis del Malaspina ,che ha visto impegnati vecchi e nuovi, italiani e stranieri. Molto impegno da
parte di tutti, molta grinta in alcuni
casi davvero eccezionale: vedi Sacchi, Morandotti,
Barassi e tra le
"gonnelle" Ganetta, Pinaider, Ammiragli, la francese Stevani e le
britanniche Calder e McKibbin.
Matches
interessanti,
dunque
e
seguitissimi dal pubblico. Suc'Cesso
tecnico e organizzativo. Anche se...
gra... gra... gratta, gratta, san venute fuori alcune lamentele per la
formazione dei tabelloni e degli orari del singolare maschile e del doppio misto. C'è chi ha visto per Poppi una strada ben sgombra da ostacoli; solo Barassi è stato per lui
un duro impegno per arrivare alla
semifinale (nella quale peraltro si
è battuato molto bene). Ma BarasSi aveva dovuto giocare due partite (e che partite) nello ,stesso
giorno, cosa proibita da vari anni
dal regolamento FIT per qualsiasi
torneo di singolare. Speriamo che
si tratti di insinuazioni gra... gra...
gratuite. Ma a noi ranocchie non
sfugge nulla e quindi registriamo...
La ranocchia allegra... gra... gra

ISCRIVETEV.

.

SS. MESSE
Festive: ore 10 (specialmente
per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15.
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
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Enrico Sacchi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali
Pietro Bianchi
Autorizz.

Tel. 7530027
Tel. 7530279
Tel. 7530120
Tel. 7530140
Tel. 7530563
Tel. 7530280
Tel. 7530320
Tel. 7530053

del Trib. di Milano

Attività a pieno ritmo al Malaspina Bridge Club: la serie dei
tornei "open" al venerdì continua con notevole successo. Idem
per le iniziative del martedì. Nel
frattempo si allestiscono le squadre per le più impegnative competizioni tipo Coppa Italia (Segrate avrà tre equipes in cam.
po). Si sta studiando la partecipazione al torneo interclubs organizzato dal Circolo Temi (quello degli avvocati). Si intrecciano
sfide con altre organizzazionì vicine. Ma si pensa anche al futuro: chi desidera infatti apprendere i primi rudimenti di questo
gioco o, già conoscendoli,
migliorare il proprio livello tecnico,
si rivolga alla segreteria
del Malaspina Sporting Club in via dello Sport, 1 e avrà le informazioni del caso. Infine avvisiamo i
bridgisti soci della biblioteca "La
Scighera" che sono arrivati interessanti
volumi sul loro argomento preferito.

ALLi\ Pi\LLi\VOLO!

L'appello lanciato recentemente
su queste pagine di fare un po'
di pallavolo quest'inverno sotto
uno dei "palloni" del Malaspina
non è caduto nel vuoto. La sezione volley, ancora nascente, è
stata affidata a Massimo Barea-

.

Bridge: corsi
al Malaspina

to. Le adesioni, anche in questo
caso, vengono raccolte dalla segreteria del Malaspina Sporting
Club. L'attività verrà organizzata
una volta fatto il punto sulla
quantità degli "aderenti" a questo nuovo interessante settore
sportivo.
Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni Tel. 7530364

continuazione
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ai nostri problemi e di fronte
alle persone che stanno insieme a noi.
Responsabilità
comune
che
per me significa proposta e
speranza di un cammino di
fede, mio innanzitutto, e con
tutti coloro che vorranno farlo insieme a me, nel rispetto
- che è qualcosa di più che la
tolleranza - delle diverse posizioni personali.
Il motivo specifico per cui sono qui con voi a San Felice è
però la preoccupazione
di un
lavoro educativo, insieme a
voi, dei ragazzi e dei giovani:
presenza educativa che non significa nè presunzione nè imposizione ma proposta di una
vita cristiana
in comune, a
scuola o nel tempo libero, in
famiglia, coi compagni e cogli amici.
E mi sento di chiedere umilmente a tutti una collaborazione cordiale e fraterna, insistente e continua, perchè tutto questo non rimanga a livello di puro desiderio, di attesa mai soddisfatta.
Ed ora un grazie di cuore a
tutti coloro - e sono tanti che mi hanno espresso la loro
stima ed amicizia, e mi hanno
offerto già da ora la loro sod. G.
lidarietà.

Riccardo Botti

Tel. 7530521

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.

Nicole Spina
Gianni Ranghino
Spoldi Elena
Adriana Polenghi

Tel.
Tel.
Te!.
Tel.

Partenza da San Felice (feriali): 7,15, 8,15, 9,05, 12,55, 14,15,
16,10, 17,10, 18,15, 19,05, 20;

.

7530056
7530181
7530373
7530297

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
Sabato 13 ottobre, dotto Zavaglia, te!. 21.33.302 - Domenica
14 ottobre e sabato 20 ottobre
dotto Flenda, telefono 4228898.
Domenica 21 ottobre dottor Zavaglia, telefono 21.33.302 - Sabato 27 ottobre, dotto Coluccia, te!. 21.31.485 - Domenica
28 ottobre, dotto Flenda, te!.
42.28.898.

.

PULLMAN S.A.I.A.
Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,

n. 524 del 19-12-1972. Edit. Don Enrico Anzaghi.

(festive):
8,15, 12,45,
16,20, 17,20, 18,50, 20.

15,25.

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

.

FARMACIE DI TURNO
(Festivo e notturno)

Segrate: Via Cassanese 29, telefono 21.33.221. Da lunedì 15
a domenica 21 ottobre.
Segrate: Via Gassanese 170,
te!. 21.31.424. Da lunedì 22 a
domenica 28 ottobre.

Resp. LUigi Parodi - Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

