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A SAN FELICE

SCANDALOSO ASSENTEISMO DEI SANFELICINI

RISCHIATUTTO
ASSOCIAZIONE
Veniamo da città e paesi dove il bello e brutto tempo, i
servizi e i disservizi, i meriti
e le colpe, erano sempre imputabili ai "politici". Con il mugugno e la sottomissione ogni
problema cessava di esser tale. A San Felice possiamo essere noi a gestire gran parte
della cosa pubblica, con la
straordinaria possibilità di farlo senza la mediazione di ideologie partitiche o di politicanti di carriera.
Ma forse abbiamo scelto di rinunciare anche.:a...questa occasione per dimostrare a noi e
agli altri che qui si è raggiunta la maturità e la dignità per
poter decidere come deve essere una parte della nostra vita e di quella dei nostri figli.
E' la considerazione che si pone dopo aver constatato
la

scarsità di affluenze all'ultima
assemblea della Associazione
Proprietari di San Felice e la
scarsità di candidature afferte.
Qualcuno ha imputato il Consiglio uscente di non aver messo in sufficiente risalto la situazione attuale nel redare la
convocazione.
Ma ricordiamo che il Consiglio è composto da cittadini
che lavorano per tutti gli altri
cittadini, scevri da qualsiasi
intenzione demagogica ma anche da sottigliezze politiche.
Molto o forse troppo semplicemente ci ha riuniti per illustrarci la situazione generale,
per presentarci i pochi disposti a continuare le loro fatiche
e perchè delegassimo gli eletti a rappresentarci
tutti.
Abbiamo preferito Rischiatut-

LO S A P E VA T E
Voi sapete già che c'è un problema riscaldamento e sapete
come risolverlo.
Voi sapete già che (merito Vostro) la CAF alla fine dell'anno se ne deve andare e avete
già deciso come e con chi sostituirla.
Voi sapete già che la CAF medesima lascia enormi problemi insoluti e sapete come risolverli.
Voi sapete già che abbiamo
un regolamento carente e allo stato attuale delle cose non
operante ma avete già il rimedio per ovviare a questo piccolo inconveniente.
Voi sapete già che il nostro
Comune si è sempre allegramente disinteressato
dei nostri problemi ma non vi tocca
perchè i trasporti, le scuole,

BATTE
PROPRIETARI

?

l'ufficio postale, la farmacia
non vi servono.
Voi sapete che gli aerei ci passano sempre un po' più sulla
testa, ma non li sentite.
Voi sapete che nessuno si presenta per sostituire il Consiglio uscente ma vi sta bene
così perchè almeno non ci sarà più nessuno che indice noiose assemblee e s'impiccia
dei fatti Vostri.
MA ALLORA PERCHE' ANDARE ALL'ASSEMBLEA?
Firmati i rogiti, eliminato Frigeni, semi-eliminata
la CAF,
presi i soldi dalla San Felice,
ottenuta
la Scuola materna
per sistemare i nostri piccoli
chi ce lo fa fare di perdere
una serata rallegrata da Mike
Buongiomo?
G.L.P.

. E abbiamo rischiato

to

to.

molGiorgio Pugliese
(continua

a pag

2)

La sapienza
dello struzzo
Eravamo in un cimitero (speriamo che i miei quattro lettori
abbiano la forza di continuare).
Una signora di San Felice, che
evidentemente non c'era venuta molto volentieri e tuttavia era
lodevolmente intBrvenuta per
l'ultimo saluto ad una persona
amica, quando alla fine qualcuno
indugiava più del necessario,
non sapendosi contenere, mormorò: "Che tristezza! Andiamo,
andiamo a casa!".
Riassumeva così bene, senza saperlo, l'attegç]iamento degli uomini d'oaqi di fronte alla morte: è uno spettacolo triste, la
cosa migliore è non pensarci.
Veramente un bel modo per risolvere i problemi!
Certo la morte scombussola tutte le nostre attuali sicurezze,
fondate sui calcolatori elettronici, la psicanalisi, l'eliminazione dei tabù, le tecniche pubblicitarie e così via. Da struzzi,
che pare ficchino la testa nella
sabbia in presenza di un pericolo, si cerca di non pensarci e
quando ci si sbatte contro, c'è
chi si preoccupa che anche quest'ultimo, personale incontro con
la morte avvenga senza che uno
se ne accorga.
Oh, sono persuaso che per chi
non ha mai pensato alla morte,
trovarsela davanti faccia a faccia, dev'essere un bello spavento e si può pensare sia pietà
l'evitarglielo. Ma non è così per
chi già la conosce e sa che di
questo brutto ceffo non è poi il
(continua a pago 3)
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Enrico
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(segue

Pugliese)

Enunciando cosa ancora deve
fare l'Associazione per tutti
noi apparirà chiara la sensibilità di cui ha dato prova la
pur disordinata assemblea di
ieri decidendo per una nuova
convocazione con una maggior
presenza di associati e chiedendo il reperimento di un più
alto numero di candidature:
a) Appoggio al nuovo Amministratore dei Condomini per
chiarire una confusa situazione ereditata dalla vecchia amministrazione,
situazione che
potrà obbligare noi a pagare
anche conti della M. S. Felice
S.p.A.
b) Controllo dell' Amministrazione
del
supercodominio
(CAF) per limitare i suoi sperperi nel periodo di gestione
ancora affidato le e per trovare
e imporre un nuovo Amministratore.
c) Deciso intervento per scongiurare la quasi sicura sospensione del riscaldamento
e di
altri servizi essenziali, sospensione dovuta alle disfunzioni
e agli sperperi di cui sopra.
d) Configurazione di un nuovo
assestamento
dei servizi inutilmente costosi (sorveglianze
diurne, mantenimento
del girasole, divisione equa di canoni con enti oggi semiparassitari, controlli inesistenti con
le ditte appaltatrici di servizi
etc.).
e) Definizione
dei rapporti
con la venditrice, con le pubbliche autorità etc. per quanto riguarda la chiesa, il campo sportivo, la scuola materna
etc., che debbono venire ultimati o costruiti per nostro legittimo diritto.
f) Prosecuzione della campagna contro gli aerei, che sembra promettere i primi frutti
dei laboriosi e travagliati interven ti.
La prossima assemeblea sarà
una prova decisiva, e non possiamo permetterei di perderla.
Occorrono altri candidati all'elezione del Consiglio, occorrono nuovi iscritti (in regola
con le quote), occorrono moltè presenze.
Giorgio Pugliese

ASSEMBLEA
L'Associazione Proprietari San Felice vi ricorda
che l'Assemblea è convocata per le ore 21 di giovedì 22 NOVEMBRE.

MINI - VIGili PER.....
GRANDI INCOSCIENTI
Non ci stancheremo mai di ripetere che è necessario andar
piano con le macchine a San
Felice. Anche perchè i pazzi
(o i cretini?) che vanno forte
continuano
a mettere a repentaglio l'incolumità soprattutto dei più piccini. Pochi
giorni fa una Maserati o qualcosa del genere faceva "prove
di frenata" naturalmente
dopo accelerazioni ultrapotenti.
Ma si può? Proseguendo l'opera di sensibilizzazione
su

questo importante
problema,
si stanno organizzando squadre di giovanissimi che in certe ore del giorno, debitamente istruiti, dirigano un po' il
traffico.
Se non servirà agli automobilisti folli, servirà almeno a
creare nei giovani quella coscienza che sembra purtroppo
latitare in altri. Chi volesse saperne di più su queste "squadre" telefoni a Vittorio Dusi Tel. 75.30.560.

CRONACA NERA

Un furto e un mistero
"Colpo" alla Standa. Lo fanno
mercoledì della scorsa settimana due "scuri di pelle"
(questa la descrizione dei testimoni) che si presentano alla cassa per cambiare un pezzo da 50 mila lire. Fanno confusione, la cassiera chiama la
assistente;
la confusione dei
due continua con un tira e
molla di biglietti da diecimila
lire. Arriva anche il gestore.
Tutto infine sembra chiaro: i
due se ne vanno lasciando tutti convinti di aver semplicemente "cambiato". Invece, fatti i conti, sono sparite centodieci mila lire. Trattasi di furto con destrezza e non di rapina come "voci" allarmistiche
avevano anticipato.

Tre ragazzi vanno a trovare
una compagna di scuola alla
torre cinque, lasciano le loro
tre bici nel corridoio vicino
all'ingresso.
Tornano
dopo
un'ora e le bici non ci sono
più. Affannose ricerche e ritrovamento di una bici nel deposito
della spazzatura
di
un'altra torre: la marca è !lià
stata velocemente
"grattata
via" e il numero (è una bici
da cross) è stato asportato.
Delle altre due nessuna traccia. Il mattino dopo le bici
vengono ritrovate in una cantina libera della stessa torre
che in precedenza era stata
perlustrata
a vuoto dai guardiani. Mistero.

CONCORSO FOTOGRAFICO

RISANASU MASSIMINO NELLAVOLATAFINALE
Pieno successo della prima mostra fotografica organizzata dalla biblioteca "La scighera": sabato scorso è avvenuto lo scrutinio e la premiazione dei vincitori. Sul tabellone (tipo "premio Strega") allestito appunto nella biblioteca si è potuto seguire l'andamento dello spoglio delle schede con non poco batticuore da parte dei partecipanti. Sembrava in un primo tempo che la foto numero 97 (quella con i due marcia tori-alpinienodinamisti,
di Annalisa Massimino) dovesse prevalere ed
anche con un buon margine. Ma piano, piano è venuto fuori
alla distanza il "notturno" di Besana. C'è stato un vero e proprio finale in volata con una differenza di due soli voti a favore del "notturno". Al terzo posto un cucciolo infilato in un
cestino per la raccolta delle immondizie realizzato da Ricky
De Bartolo. Gran successo anche di un altro De Bartolo,
Luca, che è stato premiato, assieme a Cristiana Dusi e a. Gianoi Trissi, per la sezione giovanile. Applausi, aranciate e... arrivederci all'anno prossimo (ci sarà anche il colore!).

p
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BERNARDO
Mi sono molto stupita di vedere pubblicato sul giornalino di
S. Felice l'Jrticolo "Caro Fratello", firmato Bernardo (non si
sa perchè questo Bernardo non
possegga un cognome). Forse si
è cercato di dare un tono più
moderno al giornali no perchè è
molto di moda e fa molto intellettuale andare a sinistra.
A parte l'umorismo terribilmente
a terra, stile oratorio di paese,
di fingersi semianalfabeta, non
ho capito perchè questa persona così infastidita dalla gente
che mangia la frutta educatamente o da qualche signora elegante, dagli aerei e dalle zanzare, non vada a vivere in un rione più popolare, magari privo di
aerei e zanzare. A parte il fatto che qui non abitano solo ricchi come dice lui, ma persone
di tutti i ceti sociali.
Ma quello che più mi ha colpito
è che l'autore dell'articolo non
conosca la differeza tra un circolo sportivo e un dopolavoro
aziendale. Perchè non si dovrebbe far pagare le quote di iscrizione al Malaspina
Sporting
Club? Che io sappia, non è gestito da un nobile benefattore che
possa addossarsi tutte le spese
a favore dei Sanfelicini, quindi
queste spese devono essere pagate dai soci.
Laura Simondetti

FONTANA (ex)
Se questa vasca del golfo dei
giochi non può esistere come
fontana perchè troppo soggetta
all'interesse demolitore dei nostri ragazzini (benedette le sberle dei nostri tempi!) non si adatterebbe a fioriera?
Così com'è stata lasciata durante l'estate deve aver ospitato insetti a dismisura, perchè
non mi spiego diversamente la
invasione di quei ditteri (apparentemente anofeli) che ci hanno disturbato nei golfi.. per almeno due mesi. Incredibile il prolungar$i della presenza delle zan
zare che,.pur intontite e inoffensive, anCora svolazzano neqli
ascensori! Senza contare che ho
udito un ragazzino, seduto sul
bordo della vasca, chiamare gli
amici widando "C'è una biscia
d'acquà"!
Edda Malossi

GLIELO COMPRIAMO
UN DUPLICATORE?
Nella scelta del materiale didattico per l'anno scolastico
73-74,il gruppo incaricato (due
insegnanti e un rappresentante dei genitori) non ha potuto includere un duplicatore.
Sappiamo però che le insegnanti lo desiderano per poter realizzare i giornalini di
classe che, nei due anni precedenti, si sono rivelati un ottimo strumento didattico oltre che una iniziativa gradita
ai ragazzi di una classe (llI
e IV b).
Ora non ci sono più nè il duplicatore nè l'insegnante che

negli anni scorsi aveva realizzato il giornalino. Vogliamo
quindi acquistarne uno nuovo
e robusto da prestare alle insegnanti per la durata dell'anno scolastico?
La spesa individuale è ovviamente proporzionale al numero degli aderenti all'iniziativa
Chi vuole contribujre fino ad
un massimo di L. 1.500 si faccia vivo in biblioteca o mi telefono al 75.30.372. Sul prossimo numero darò il resoconto dell'esito dell'iniziativa
Annita Sesana

LE AZIENDE INFORMANO..
CIRCOLO

CASTEL- campo
o:;tacoli,
maneggio
coperto,
passeggiate,
lezioni per principianti
(con istruzione
anche
in inglese), due pony per bambini, calessino,
pensione
per
cavalli privati.
Aperto sabato
e domenica tutto il giorno; feriali dopo le 14,30 e mattine
per appuntamento.
. Telefono n. 21.31.583.

LETTO

IPPICO

(Pioltello)

E' ORA DI REGALI: )Jupazzi
e altre cose carine, fatte in

casa da me. C'è di tutto ner
tutte le età. Terrò una mostra
nella tavernetta
della "settima" 33 dal 20 novembre per
qualche giorno. Intanto chi
volesse ulteriori informazioni
mi troverà al 75.30.645 - Luciana Museo.
SI E' TRASFERITO
DA FIRENZE a San Felice( settima,
29 tel. 75.30.755) il prof. dotto
Stenio
Deleonardi;
medicina
interna,
cefalee.
cardiologia,
elettrocardiografia.
Riceve tutti i giorni per appuntamento.

-

la sapienza dello struzzo
(segueDon
(continuazione

Enrico)
da pag. 11

caso di spaventarsi più di quel
tanto.
Ve lo dirò con le parole di San
Clemente, terzo papa dopo Pietro e Lino, il quale riprende una
immagine già usata nella Bibbia da San Paolo. "Il seminatore
è uscito a spargere dei semi
nella terra; questi cadono spo
gli e secchi nel terreno poi marciscono e dalla loro dissoluzione la divina potenza li fa risorgere, di uno ne nascono molti e
producono il loro frutto".
Certo lo spettacolo del sp.min'1tore che sembra buttar via ciò
che ha coltivato e raccolto con
tanta fatica, fa parte della tristezza autunnale, l'idea di nuesti semi che cadono ,,"nali e
secchi nel terreno e vi rimangonoa marcire nella bruma e sotto la neve, non è allegra. E tuttavia è la condizione per la gio-

ia dell'estate. Dice bene il Salmo: "Chi semina nel pianto, cantando mieterà".
Potremmo domandarci
perchè
deve essere così. La Bibbia ci
parla di qualcosa di misterioso e
di terribile
accaduto all'inizio
della storia degli uomini, ma ci
parla soprattutto di Cristo che
passa dalla morte alla vita, primizia di tutti coloro che si ad.
dormentanohel sonno della morte credendo in Lui e appartenendo a Lui.
Non si tratta soltanto di vincere
la paura per questo necessario
sbocco finale della nostra avventura quaggiù, ma si tratta soprattutto di non prescindere da questa realtà nell'usare del tempo,
un tempo che non torna, come
potrebbe non tornare l'equazione della nostra vita, se volontariamente ignoriamo un dato di
tale importanza.

Don Enrico
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Battesimi
Nicolò

Patrizio,

VIII

13

- Pes-

sina Alessandro, T. 5 - Ferrari
Roberto, VII 38 - Fornasari
Fabio,

VIII

33

- Morganti

ca, T. 4.
Matrimonio
Mondini Leonie, VII
Viola Boros Lucio.

Lu-

18 con

PER UNA MESSA
TRANQUILLA
Se volete andare a Messa senza che il vostro piccolo disturbi voi e gli altri, Angela, Katia e Kadia sono a vostra disposizione (pagando solo 300
lire) dalle lO alle 12,15 della
domenica presso i locali del
centro parrocchiale
(dopo la
tintoria). Per informazioni telefonare al 75.30.519.

LO SCOPONE
SCIENTIFICO
Uno dei giochi di carte più intelligenti e simpatici, lo scopone, fa capolino con un torneeo organizzato dalla signora Lantos e da Vittorio Dusi.
Per le adesioni che si spera
siano numerose in modo da
"lanciare" prepotentemente
il
torneo e farlo diventare una
"tradizione", rivolgersi in segreteria al Malaspina Sporting

. 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.
telefono Don Gabriele 7530887.

.

BABY-SITTER

Andrea Bollino
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali

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

Club. L'iscrizione costa mille
lire a persona. Le coppie, verranno estratte a sorte e saranno tutte miste, un uomo
e una donna. Le iscrizioni si
chiudono il giorno 14 c.m.. L'inizio del torneo è fissato per
la sera di sabato 17 c.m.. Ricchi premi (pare si tratti di generi alimentari)
e una coppa offerta dal Malaspina. Il
tutto nel nome dell'abate Chitarrella. (Si sollecita l'acquisto da parte della biblioteca
del suo famoso manuale).

CORSI PER
IMPARARE
IL BRIDGE
Il 12 novembre hanno preso
avvio al Malaspina Sporting
Club i corsi di bridge. Si tratta di corsi che possono interessare sia i principianti
sia
coloro che vogliono perfezionare le loro nozioni di gioco.
Chi fosse interessato alla cosa può ancora mettersi in contatto con la segreteria
del
Club di persona oppure telefonando al 75.30.075- 75.30.303.
L'attività del Malaspina Bridge Club intanto prosegue intensa; oltre al "Mitchell" del
venerdì sera (aperti anche ai
non soci) c'è da segnalare anche !'impegno di alcune squadre per ta prossima Coppa
Italia. Inoltre quattro squadre in rappresentanza
del MaPietro Bianchi
Isabella D'Este
Manuel Capsoni
Riccardo Botti
Nicole Spina
Gianni Ranghino
Spoldi Elena
Adriana Polenghi
Diana Tonielli
Patrizia Tonielli

.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530053
7530385
7530364
7530521
7530056
7530181
7530373
7530297
7530893
7530893

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
Sabato 17 novembre, dotto Pisani tel. 75.30.030 - Domenica
18' e sabato 24 novembre do,t.
Scurati, tel. 21.31.724 - Domenica 25 novembre, dotto Pisani,
tel 75.30.030.

.Partenza
PULLMAN S.A.I.A.
da Milano Lambrate.
via Salieri (feriale): 6,40. 7,5D,I~

la spina hanno iniziato la serie di incontri del torneo interclub organizzato dal circolo "Temi".

MALt\SPIl\Jf\:

Un"Comilalo"per
tollaboraredi più
Quella che era una collaborazione "spontanea", nata dalla
iniziativa, dalla buona volontà dei singoli, sta diventando
un promettente
principio di
organizzazione per la vita del
Malaspina Sporting Club. La
direzione del Club stesso infatti ha invitato i soci a esprimere questa loro collaborazione organizzativa attraverso un
gruppo di loro. Inizialmente,
per dare subito avvio a fatti
concreti, si è pensato di formare questo gruppo chiamandovi i rappresentanti
delle varie sezioni sportive. Logicamente col Dassare del tempo
e con lo svilupparsi di questa
collaborazione
altre persone
potranno aggiungersi al "comitato".
Giannoni
(tennis),
Buttura
(calcio),
Bareato
(pallavolo ), Dusi (basket), Pasini (bridge), Brambilla (nuoto) e Valeria Grigoletto in
rappresentanza
del gentil sesso e del gruppo stranieri si
riuniranno una prima volta in
questa settimana. Tra i primi
argomenti da trattare il regolamento interno leI Club.
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 (capolineadella "O").

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e notturno)

Segrate: Via Cassanese 29. telefono 21.33.221. Da lunedì 12
a domenica 18 novembre.
Villaggio Ambrosiano: Via S.
Carlo 9, telefono 21.34.100. Da
lunedì 19 a domenica 25 novembre.
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