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A SAN FELICE

ELETTO IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE

PROPRIETARI

SAN FELICE. ANNO UUARTO
La sera del 22 novembre 1973,
è stato eletto il quarto Consiglio dell'Associazione
proprietari di San Felice.
Sollecitata, sensibilizzata (è di
moda, vero, questo verbo?!),
l'opinione pubblica ha risposto generosamente
all'appello
del Consiglio uscente e le circa 350 persone presenti hanno
confermato
che, in fondo,
quando è necessario, tutti sono pronti a fare qualche piccolo sacrificio, a vincere pigrizia e un po' di disinteresse,
perchè l'Associazione continui
ad essere la voce di tutti, corale, determinante.
Dalla sera del 28 novembre
1972 in cui il terzo Consiglio
fu eletto, sono., maturate parecchie cose, altre sono state
inquadrate
e il tempo e il
prossimo Consiglio (anche il
"tempo" e il succedersi degli
avvenimenti hanno sempre un
peso determinante in ciò che
si riesce e non si riesce a concludere, non lo si dimentichi! )le faranno certamente andare in porto.
Chi sono i nuovi "Magnifici 7"?
Volti e nomi in parte non conosciuti o, per lo meno, non
molto conosciuti. Sette di noi
che si sono offerti di sacrificare tempo e pazienza, di spendere intelligenza ed energia
per continuare un lavoro non
sempre lieve. I nomi? Sig. Beltrame, rag. Casiroli, dotto Dusi, dotto Fischietti, dotto Guadagnini, dotto Scala.
Una brevissima analisi. e una
modestissima anticipazione in
rapporto col passato. Da un
punto di vista professionale si
deve dire che dall'èra dei legali si è passati agli amministratori (un commercialista,
un
amministrativo,
un pubblicitario, ecc.) il che, in fondo, è.

estremamente
utile allo stato
attuale delle cose. Da un punto di vista programmatico,
se
si può dare un'etichetta al primo consiglio lo si potrebbe definire "del rogito", il secondo
"della transazione",
il terzo
"dell'accordo con la venditrice e del cambio delle amministrazioni": il quarto sarà certamente quello della "conclusione del cambio degli amministratori e definizioni dei rapporti col Comune".
La logica degli avvenimenti, il
salutare avvicendarsi di uomini, di idee e di atteggiamenti è
stato armonioso e proficuo:
di questo non c'è che da rallegrarsi sia come Associazione
sia come Associati, augurandoci che tutti, gli attuali e i futuri soci, seguano il lavoro del
Consiglio (che esprimerà nei
prossimi giorni il suo presidente) e sin d'ora lo appoggino e lo confortino sia pur con
le critiche: siano però queste
produttive, aliene da sterili polemiche. Occuparsi della "cosa pubblica", sia pur nel nostro piccolo, è meno facile di
quel che sembra.

DIFFIDA
Solitamente prima di
Natale passano per le
case vendendo cartoline e chiedendo offerte per un fantomatico erigendo istituto
e dicono di essere
mandati dal Parroco.
\, Non

fè vero.
. .

Coraggio
di scegliere
Se qualcuno è del parere che
libertà sia alzarsi a mezzogiorno o fare i baffi alla Giocon da, avrà le carte in regola
per bere un certo whisky, ma
c'è solo da sperare che la bevuta serva a chiarirgli le idee.
Vorrei credere che tutti siano d'accordo con me nel ritenere che libertà significhi ca-'
pacità di scegliere con perfetta cognizione di causa e con la
forza morale di portare fino
in fondo le responsabilità della scelta consapevolmente
operata.
Dico vorrei perchè,
purtroppo, ho motivo di dubitarne.
Alludo alla "libertà" con cui
alcuni sanfelicini hanno scelto
che i loro figli facciano la Prima Comunione o la Cresima.
La catechista, a titolo assolutamente gratuito, sacrifica alcune ore della settimana per
i loro figli ed essi snobbano
l'invito a loro rivolto per una
riunione nella sua casa in cui
dei loro figli si deve parlare,
adducendo scuse inconsistenti o, peggio ,non sentendo neppure l'elementare
dovere di
scusarsi. E non mancano delle
persone che magari chiedono
i Sacramenti per i figli e poi
sghignazzano: ah! ah! la tale
fa catechismo! Iscrivono i figli perchè si preparino
alla
Prima Comunione o alla Cresima e stimano così poco questa preparazione
che, nonchè
seguirli personalmente,
come
sarebbe doveroso, non controllano neppure se i loro figli
vanno al catechismo
o permettono che rimangano assenti per futili motivi.
A questo punto, lasciatemi dire, non di essere. cristiani si
tratta, ma di essere uomini!
lo stimo mqlto di più coloro
(continua.
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CORAGGIO
DI SCEGLIERE
che, pensandola diversamente,
scelgono che i loro figli non
ricevano i Sacramenti e vorrei che altri, per i quali evidentemente
questi atti non
hanno nessuna
importanza,
abbiano il coraggio di compiere tale scelta. Per lo meno
le posizioni sarebbero chiare,
anche per gli stessi figli i quali, fatti adulti, non si illuderebbero, come capita, di sapere cosa significa essere cristiani. E ci sarebbe un maggior
rispetto verso la fede di noi
Sacerdoti e degli altri per i
quali i Sacramenti sono una
cosa seria.
Non parlo, è chiaro, di coloro
che, pur avendo personalmente problemi di fede hanno
scelto per i loro figli una educazione cristiana e hanno dimostrato anche in questa circostanza un lodevole impegno.
Così come l'amarezza per l'abulia di alcuni non mi fa dimenticare
l'attiva partecipazione di altri.
Vorrei soltanto che tutti i genitori compissero una scelta
meditata e consapevole, che si
rendessero conto che tale scelta non può non coinvolgere
anche loro ed il loro modo di
vivere e che ,compiuta la scelta, avessero l'onestà morale di
tenere fede agli imDegni che,
con assoluta lealtà (vedi giornalino del 30 settembre), fin
dall'inizio sono stati loro chiesti. In caso diverso, purtroDpo, la scelta dovrei compierla
io rifiutando i Sacramenti ai
loro figli.
Don Enrico

Annunci

-

Il fatto che "fa più notizia" e che
si è soliti citare ad esempio è
"l'uomo che morde il cane" e
non "il cane che morde l'uomo".
Ma il nostro giornale è piccino,
piccino e non possiamo permetterci ancora notizie così clamorose; ci limitiamo quindi a riportarne una che, se per i "grandi giornali" non è certo nulla di
eccezionale, per noi e per la
nostra piccola comunità costituisce comunque motivo di interesse. E' successo che alcuni gior-

A SCUOLA
DUPLICATORE
PER TUTTI
Nel numero scorso la signora
Sesana aveva lanciato un appello affinchè le famiglie degli alunni delle classi elementari contribuissero all'acquisto di un duplicatore con il quale si sarebbero
potuti sviluppare i giornali di
classe. Alcune famiglie hanno
già aderito; occorrerebbero però
altri "contribuenti".
Forse l'appello lanciato non era
chiaro e poteva sembrare che il
duplicatore dovesse andare a be.
neficio soltanto di poche classi.
Pare invece che tutte le maestre
sian:> interessate a sviluppare
questa attività dei loro allievi.

Annunci

~ Cercasi segretaria conoscenza inglese per lavoro a mezza giornata. Telef. 75.30.145

. Acquisto scarponi da sci
con ganci: misura 39-40. Telefonare 75.30.159.
eD

COCKER D'ASSALTO
MORDE UNA GUARDIA

Per lavoro simpatico cerco
signora
o signorina
per
qualche ora in giorni da stabilirsi. Telefonare 75.30.829.

-

ni fa una delle nostre guardie,

Giuseppe Agosta, è stata
cato da un cocker,

Non si è trattato di cosa da po.
co; Giusen.-,e Agosta è dovuto
ricorrere alle cure dei sanitari
dell'ospedale più vicino dove è
stato giudicato guaribile in una
settimana.
Il suddetto cocker è stato immediatamente promosso "cane da
guardia". Naturalmente
in un
certo senso.

RETTIFICA
In un articolo pubblicato su "7 giorni
San Felice" (numero 8 dell'anno II, datato 14 aprile
1973) intitolato "Aerei e
malcostume"
e firmato
A. Citro, si diceva tra le
altre cose, che la Casa
di Cura privata S. Raf-

a

faele era

t;\ Vendo scarponi da sci Garmond nuovi n. 39 e pantaloni sci taglia 50, te1. 7530692.

IAUGURI

«

di proprietà

di un pressochè sconosciuto ordine religioso ».
Ci ha scritto l'avvocato
Spataro
invitandoci
a
rettificare questa affermazione e spiegandoci
gentilmente che la Casa
di Cura S. Raffaele è di
proprietà dell'Ente Morale Centro Ass. Osp. S.
Romanello. Ci sembra
p:iusto aderire a questa
richiesta.

Annunci

CDCercasi baby-sitter per uno
o due pomeriggi alla settimana per sorvegliare una
bambina di 14 mesi. Telefonare 75.30.020.

mùi"j

-

Annunci

. Per
accompagnare i ragazzi
a scuola al mattino cerco
genitori che abbiano figli
al "Sesto liceo" o ad altre
scuole in zona. Telefonare
75.30.829.

. Studentessa liceo artistico
vende biglietti natalizi fatti
a mano, te1. 7530236.
Battesimi:
Veltri Federica, T. 6 - Denti Giuseppe, VII 5.

CRITICA GRAFICA DI COSTUME

po

STAConsigliin mostraallabiblioteca

PARCO,
DOVE
SEI? .
Non è per criticare (è quasi
sempre troppo facile e gratuito,
spesso non produttivo), ma...
Circa un anno fa, se non erro,
alcuni dei residenti erano stati
colti da un improvviso quanto encomiabile "raptus ecologico":
dopo aver cercato di far dichiarare zona di rispetto e caccia
vietata la campagna circostante,
avevano detto: "Metteremo nidi
e cassette introdurremo scoiattoli, libereremo fagiani e leori.
attireremo uccelli di passo e di
stanza e il nostro sarà un piccolo angolo di paradiso per animaletti braccati".
Si raccolsero fondi (quanto? non
ricordo), si appesero patetiche
cassette ad altezza di muso di
cane, si sistemarono nidi un po'
più in alto, ci fu un falso allarme
per assistere ad una cerimonia
di "lancio di fagiani" e tutto finì
inghiottito dal silenzio.
Qua attorno si spara, ora come
prima, a mezzo passo da casa
nostra (chi la domenica, il sabato e qualche altro giorno non
è svegliato dagli insistenti, odiosi, colpi di fucile?) e di questo
temo non si possa rimproverare
nessuno; ma nelle reti di cinta
del nostro complesso ci siamo
ancora solo noi, sempre noi e i
cani, tanti, tantissimi sempre più
ringhiosi e aggressivi cani?
Gli organizzatori della crociata
ecoloqica avranno incontrato delle difficoltà, qualcosa non ha funzionato come speravano: bene,
dal momento però che ci aveva.
no coinvolto - e avevano coinvolto i nostri bambini .- perchè
non ci mettono un po' al corrente di come sono andate le cose?
Se poi

-

com'è

arguibile

.-

di

scoiattoli e fagiani, di lepri e di
usignoli, non si può più parlare,
farei una proposta: .s~,d.evolvano
i fondi (pochi, tanti,"ncm importa) all'acquisto di un albero, di
due alberi, da mettere nei golfi.
Col tempo, modestissimi uccellini nostrani li scopriranno, forse nidificheranno, certo li abiteranno e il nostro scopo - sia
pur modestamente - sarà raggiunto.
G.L.P.

Mercoledì 28 novembre alle
ore 21,30 si inaugurerà
alla
Biblioteca "La Scighera" una
originaledi mostra
disegni
grafici
critica didi costume
di Luciano Consigli. La mostra si chiuderà il 5 dicembre.
La critica grafica di costume
espressa. attraverso il ~egno è
arte ~~Iversale. perche compre?sIbile a ~utti c~m:e, an~he
a. dI~tanza dI sec?lI, e tu.tt aggi dImostrato, dal g~affiti del:
le cavern<; del ~ostn antenatI
prec~rson
dell arte del messagj:fIOgrafico:,
.
.
L~cIano. ço,nsiglI .h~ Il. m.ento
dI aver mlzlato glI ItalIam, nel
dopoguerr~, ~d apprezzare <;
cO,n?scerC;Il dIsegno ~rafico dI
cntlca dI costume Imponendolo con ~Ul\10R GRAPHIC:
una pubblIcazIOne che lo stesso Saul Steinberg (padre moderno del disegno di costume)
ha riconosciuto
come unica
nel suo settore.
Oggi, dopo anni di indifferenza, il disegno grafico di critica di costume si è imposto al-

la giusta attenzione degli esperti conquistando un riconosciuto posto nel vasto campo
dell'arte.
Lo testimoniano
gli stessi
collezionisti
di grafica dimostrando
un rinnovato
interesse verso questa forma
di espressione.
Luciano C?ns.igli ha. eSP,osto
nelle mag~IO~I Ga~lene d arte
f~a le q~alI. ncordI~I?o: Galler~a L\VI MIlano, CIvICa ~allena d .Arte Moderna. MIlano,
Gallena San Petro~IO ~ologna: P,alazzo, Costanzi Tne.ste,
Soclet~ A;t s Club, MessI!ìa,
Gallena d Arte Cortma MIla:
no. Su.e opere. sono presentI
anche I!ì <!aller,Ie est~re.
qlt~e al dlsegm, Luc.Ian~ Co~sIglI espone una s,ene dI ~engrafie ~umerate I~ POChI esemplan che eccezIOnalmente
saranno vendute, sino a fine
mostra, con la quotazione di
Bolaffi Arte numero 24 del novembre 1972.
All'inaugurazione "drinks" per
tutti offerti dalla ditta Carlo
Salengo.

CARO FRATELLO.....
Caro fratello,
da come mi rispondi vedo che non hai un'idea chiara di quello
che ti ho scritto, ma non fa niente.
Quello che mi manca qui sono i divertimenti, sapessi che mortorio, dicono sempre che c'è il cinema ma non arriva mai, e
pensare che al paese sì che c'era da spassarsela all'Oratorio
con gli amici. Qui l'Oratorio non c'è ma l'unica cosa che mi
piace è che ci sono delle moto che non ti dico, grandi, piccole
e piccolissime che fanno un bel rumore. Così siccome a me
come sai piace molto e qui non c'è nemmeno il vigile a darti la
multa mi voglio comprare anch'io un bel motorino poi lo faccio sistemare io dal Giovannone sai quello che da una Lambretta ti ci tira fuori una Honda.
Ti dico cosa mi è successo l'altro giorno che ho portato due camicie a lavare. Nel negozio c'erano tre signore due con pacchi
grossi e una con un pacchettino. Ho pensato subito "povero me
chissà quanto c'è da aspettare". Invece le due dei pacchi hanno fatto in fretta ma la terza ha coiminciato a dire e fare, e
che questo non era lavato bene, vede qui c'è una grinza, non
mi ha trovato quel guanto che ho lasciato nella tasca dei pantaloni? E senta questo fazzolettino; non mi rovini la tinta per
carità, e alla fine io con le mie due camicie stavo lì come un
salame e non sapevo nemmeno io se dire alla signora del negozio "dai piantaI a lì che ci ho solo due camicie" o se stare
lì a ghignare.
Il resto va bene salvo che dice che ci sarà la crisi del petrolio
e che fra un po' di tempo non avremo più benzina e l'elettricità e il riscaldamento e i macchinari non andranno più e saremo
tutti disoccupati. lo però mica mi preoccupo perchè se mai
non faccio che tornare lì al paese a darti una mano e con le
vacche e qualche gallina e quel po' di terra da mangiare ci
avremo sempre, Semmai in crisi si troveranno tutti questi
altri, che vorrò vederli, allora. Ti saluta caramente tuo fratello
Bernardo

un club? .

Allora, mamme, facciamo
Antonella ed io avevamo scritto sul giornali no di
S. Felice del 28 ottobre: "vogliamo parlare insieme dei nostri problemi e dei nostri interessi in.
contrandoci di pomeriggio o di sera presso la
biblioteca?'.
Purtroppo i numeri telefonici che avevamo scritto per ricevere le preferenze circa l'ora ed il
giorno del primo incontro sono stati scritti d~ me
senza il prefisso 7530 e nessuno ha decifrato
quel misterioso 519.548.
Ne approfittiamo per parlare un po' di più con
voi. Ci siamo trovate molte volte sole di fronte:
- al cambiamento di residenza ed all'insediamento in questo particolare ambiente;
- all'attesa del primo o del secondo figlio con
tutte le incertezze e le necessità che ciò comporta;
al problema del lavoro da fare conciliare con
i figli;
- a quello delle collaboratrici domestiche;
ed abbiamo superato più o meno bene tante
difficoltà.
Perchè non ci diamo una mano, una parola, un
sorriso? Ma come facciamo? Siamo così prese
dalla casa, dalla famiglia?
Ecco alcune proposte concrete:
1) Baby parking presso l'oratorio dalle 9 alle 12
tutte le mattine per i bimbi dai 2 ai 4 anni.
Cominciamo con 10 mamme. Una mattina la
settimana 2 mamme fanno il loro turno di sorveglianza ai 10 bimbi e tutte le altre mattine
sono Iibere di lasciare iI loro. Per altre soluzioni ne parleremo insieme.
(Telefonate subito al 7530519).
2) Costituire dei gruppi per affrontare concretamente i problemi delle giovani mamme inserite in un ambiente quale Milano S. Felice.
3) Organizzare attività culturali e ricreative sia
per le mamme sia per i bambini.

. 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
Pietro Bianchi'
Isabella D'Este

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
'Tel.
Tel.

7530027
7530279
7530120
7530140
7530280
7530320
7530053
7530385

Manuel Capsoni
Riccardo Botti
Nicole Spina
Gianni Ranghino
Spoldi Elena
Adriana Polenghi
Diana Tonielli
Patrizia Tonielli

.

4) Promuovere una migliore e fattiva conoscenza fra tutte noi.
Se siete interessate, telefonate ai numeri:
7530519 o 7530548.
Marisa
IL TORNEO DI SCOPONE

Vincono

Barbi

De Bortolo

Grande successo del torneo di scopone scientifico: hanno vinto la signora Barbi in coppia con
Angelo De Bortoli i quali hanno battuto sabato
scorso in finale la coppia formata da Pisani e da
Lantos. D'accordo questa coppia non era davvero
"mista" come le altre; ma d'altra parte è stata
formata all'ultimo momento per avere un numero
pari di avversari al primo turno. L'organizzazione
pressochè perfetta, affidata alle cure della signora Lantos e del dotto Vittorio Dusi, è culminata con una cena al ristorante del Malaspina
Sporting Club. Dopo la cena sono stati distribuiti i numerosi premi che sono andati a tutti
i partecipanti alla simpatica manifestazione.
Adesso si sta già pensando a,l futuro e a cose
ancora più impegnative come un torneo a coppie
fisse e non estratte a sorte così come è stato
fatto in questa prima occasione.
Si cercherà anche di partire con un numero pari
di tavoli in modo da non dover ricorrere per un
buon numero di turni all'inconveniente del "repechage". D'altra parte sul fatto che questo sia
un inconveniente non tutti probabilmente sono
d'accordo... visto che una delle coppie finaliste
è arrivata in semifinale proprio con questo sistema.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530364
7530521
7530056
7530181
7530373
7530297
7530893
7530893

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
Medici di turno: Sabato 1 ,Domenica 2 dicembre: Dott. Tirelli, tel. 2131009 - Sabato 8 dicembre: Dott. Zavaglia, telefono 2133302 - Domenica 9 dicembre: Dott, Flenda, telefono
4228898 -Sabato 15 dicembre:
Dott. Zavaglia, tel. 2133302 Domenica 16 dicembre:
Dott.
Coluccia, tel. 2131485.

.

-

PULLMAN S.A.I.A.

Part~nza 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 (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,
16,20, 17,20, 18,50, 20.

15,25.

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

.

FARMACIE DI TURNO
(Festivo e notturno)

Farmacie di turno: Segrate,
via Cassanese 39, tel. 2133221:
da lunedì 3 a domenica 9 dicembre- Villaggio Ambrosiano
via S. Carlo 9, tel. 2134100: da
lunedì 10 a domenica 16 dicembre.
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