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A SAN FELICE

Il gioco di giudicare Attenzione
l!

La visita alle famiglie per la benedizione natalizia mi è in que.
sti giorni piacevole fatica. Nella
conversazione affiora con una
certa frequenza il tema della
Chiesa e non solo dell'edificio
che, speriamo presto, la San Felice inizierà a costruire, ma di
quell'altra Chiesa che, visti i diversi pareri esistenti, è qui per-

fino difficile definire.
Capita

di sentire

giudizi

severi

sul comportamento della Chiesa
nel passato. Qualche volta i giudizi severi sono chiaramente esagerati,
come quando si dice
che tutte le più sanguinose guerre sono state fatte dalla Chiesa.
Ma anche quando non si raggiungono questi eccessi, mi pare

proprio che, nei confronti della

Chiesa e più in generale, ai nostri giorni siamo spesso ingiusti
nel giudicare il passato e gli uomini che l'hanno costruito. Giudichiamo cogli occhi nel presente e non ci accorgiamo che se
oggi vediamo più chiaro, non è
perchè siamo più bravi, ma soltanto perchè possiamo usufruire
dell'esperienza trasmessaci dalle
generazioni precedenti. un'esperienza che ad esse mancava. E'
sommamente probabile che noi
stessi in quel tempo non saremo riusciti a fare meglio. L'opera della Chiesa nel passato non
va, a sua volta, giudicata, se
proprio vogliamo giudicare, alla
luce delle nostre attuali cono.
scenze, anche teologiche e cioè
della nostra attuale comprensione dell'immutabile parola di Dio,
ma alla luce di quelle di allora
ed eventualmente
confrontata
non con il modo di comportarsi
degli altri di oggi, ma degli altri
che vivevano allora.
Rifiutare la Chiesa istituzione a
causa degli errori passati o presenti è fin troppo facile. Il problema serio però a me pare diverso, ed è di vedere se questa
Chiesa, anche come istituzione,
l'ha voluta Gesù Cristo e in che

misura l'ha voluta così come es~a è oggi. Ora che Gesù abbia
voluto la Chiesa mi pare fuori
discussione per chi sa leggere

Per chi non fosse ancora abbonato al nostro giornale, ricordiamo che è possibile farlo
subito pagando soltanto mille

e, prima di emettere sentenze,

lire da versarsi in Biblioteca.

compie la piccola fatica di leggere il Vangelo e gli altri testi
biblici, sia pure senza avere una
particolare cultura biblica. Infatti per quanto i cristiani possano

Tale
abbonamento
natura 1mente varrà soltanto fino alla
fine di febbraio,
termine
..1
quale scadranno
tutti
i tipi
di abbonamento finora in corso. In modo che da marzo
si riparte (tutti da zero) con
la nuova
campagna
abbona-

essere divisi su altri punti, su
questo

non lo sono

certamente.

Alla Chiesa, in ogni caso, se siamo cristiani, dobbiamo riconoscenza perchè da lei abbiamo
imparato. più o meno bene, a
conoscere Dio e la sua parola,

menti.

Per il numero di Natale (che
51 vorrebbe
fare "doppio"
come l'anno
passato)
attendia-

da lei abbiamo ricevuto la gra-

mo ansiosamente

zia di Cristo mediante i Sacramenti voluti da lui. Rompendo i
!continuaa pago2J
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articoli,

lettere,

idee, spunti,

anche

cità! Sennò il numero
con

cosa

nubbli-

doppio

lo facciamo?

TRE FILM ALLA SETTIMANA A PARTIRE DA SABATO 8

FINALMENTE

IL CINEMA

I sanfelicini
indubbiamente
sono tra i meno colpiti dalle
disposizioni che vietano l'uso
delle auto alla domenica: prevale'ntemente si tratta di :persone che hanno scelto di passare i loro week-end a casa o
nei pressi. Ma ad alleviare ulteriormente il disagio eventuale di chi si ferma a San Felice
al sabato e alla domenica, ecco che finalmente arriva il cinema.
Non è un'operazione
facile.
Ma intanto le "donnette" della Biblioteca, fattesi coraggio
l'una con l'altra, hanno deciso
di partire. E di partire, se non
vogliamo dire in grande stile,
certamente in una maniera più
valida rispetto all'esperienza
dell'anno passato. La novità
principale, per chi ancora non
lo sapesse, è l'acquisto (a rate) di un proiettore da 35 millimetri che consente la programmazione
di film decisamente più attuali rispetto a
quelli consentiti l'anno scorso

dalla 16 millimetri.
Con la 35 millimetri si potrà
proiettare
qualsiasi
film, a
parte quelli in "prima visione"
(ma può darsi che cl sia qualche eccezione ogni tanto).
Le bibliotecarie si sono impegnate a pagare un milione e
ottocentomila
lire, costo del
proiettore, annessi e connessi.
Inizialmente alcuni volonterosi hanno prestato un po' di
quattrini (sulla base delle 20
mila lire a testa); se ci fossero altri volonterosi sono bene accetti (basta fare un salto
in biblioteca). Naturalmente i
quattrini verranno restituiti.
Ora che c'è questa macchina
più grossa, più efficiente si è
pensato di sfruttarla anche in
misura maggiore rispetto al
passato.
Si è pensato di raddoppiare gli spettacoli per gli adulti programmando
un film al
giovedì sera (ore 21) e uno alla domenica sera (sempre ore
(continua

a pag

3)

(continuazione

da pag
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SEGUE DON ENRICO
legami con la Chiesa, rompiamo
questo flusso vitale.
C'è nella Chiesa qualcosa che
non va? Non è il caso di meravigliarsene, nella Bibbia è perfino previsto. Ma siamo proprio
noi che dal di dentro, senza comode fughe, dobbiamo renderla
migliore. Forse Dio avrebbe potuto darci uno strumento perfetto, che non richiedeva di essere continuamente da noi migliorato, ma non avrebbe avuta
abbastanza stima della nostra
libera volontà. E' nello stile di
Dio associarci nelle sue opere
come collaboratori,
maldestri
certo, ma sempre utili se animati da retta intenzione e da un
pizzico di umiltà, un'umiltà che
S3 accettare anche gli errori,
quelli degli altri ed i nostri. Perchè la Chiesa siamo tutti noi,
non solo gli altri.
Don Enrico

ANNUNCI
o Finchè sarà vietata la circolazione delle automobili private nei giorni festivi, i Battesimi saranno celebrati il primo ed il terzo sabato del mese alle ore 16.
. Se qualcuno intende impegnarsi personalmente nelrassistenza ai poveri che abitano nel nostro stesso Comune,
in accordo col Parroco di Segrate, si rivolga a Don Enrico.
. Regalare un ritratto? Perchè
no? Fittrice, scultrice
(premiata in concorsi nazionali)
da poco a San Felice, esegue
somiglianti ritratti (anche da
fotografie, specialmente bimbi). Prezzi eccezionalmente
ridotti. VII strada n. 31. Te.
lefono 75.30.513.
Cercasi persona disposta a
dare ripetizioni di latino e greco a uno studente di quinta
ginnasio. Te!. 75.30.269.
Perso vicino a villa Astori,
maglione colore celeste con
bottoni sul collo di diversi colori. Chi lo trova è pregato
di portarlo a Gualtieri, VII
strada n. 22, 3 piano,
O E' sparito giorni fa un cocker
di quattro mesi, dal pelo marrone chiaro. Mancia a chi lo
riporterà a Zaffaroni, VII strada n. 68. Te!. 75.30.518.
Vendesi barca a vela completa mt. 4,90 (Strale 1970) in
legno plasticato seminuova,
veramente in ottimo stato. Telefono 75.30.176.

.

.
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Breve e triste storia di un pennuto
che aveva scelto la libertà
Era un tacchino - chi ha mai
sentito che a San Felice ci
fossero dei tacchini?
Eppure
è successo anche questo tenuto
barbaramente
prigioniero (LEGATO!)
sul balcone
di una famiglia
della "settima", con chissà quali bieche
intenzioni
(probabilmente
di
INGRASSARLO privandolo del
necessario
moto,
per mangiarlo a Natale).
Dice: ma non potevano comprarlo a Natale, il tacchino?
Mah! Probabilmente
spaventati dall'austerity,
devono aver
pensato: meglio un tacchino
VIVO oggi che uno già bell'è
pronto
a Natale, non si sa
mai.
Il tacchino però non aveva intenzione di finire in pentola.
Ed ecco! Alle ore sedici di un
freddo giorno, spezzate le catene (leggi spago), spicca il
volo giù dal balcone - fortunatamente
stanno al primo
piano! - e finalmente
libero
si mette a beccare nel prato,
guardando gli stupiti passanti

con occhietto cattivo.
Ma ad un tratto avviene quello che a San Felice non poteva
assolutamente
mancare,
arriva cioè di corsa un CANE,
debitamente
libero, senza museruola e senza visibile padrone (cocker biondi all'erta! E'
uno di voi). Detto cane, detto
caccia. Ecco quindi che piomba addosso all'ignaro
tacchino, e dà il via a un inseguimento fra abbaiamenti,
starnazzamenti,
beccate, guaiti e
turbinio
di penne.
Arriva frattanto
la proprietaria del pennuto, avvisata telefonicamente, e si lancia in auto per le vie di San Felice :lll'inseguimento.
Finale: il tacchino
inseguito
si rifugia...
nelle braccia
di
una delle guardie che lo acchiappa,
temerariamente
sprezzante del pericolo di beccate, e lo riconsegna alla proprietaria.
Buon pranzo di Natale!
genovese triste

Dal 12 alla "SCIGHERA"
le
OPERE di PAOLA PERUSCO
Dopo un "esterno",
Luciano
Consigli, è di turno alla biblioteca "La scighera",
una "interna",
Paola Perusco.
Per
"interna"
intendiamo una sanfelicina. Anche in questo caso
si tratta di un'artista
già affermata che dà quindi lustro
a questo settore delle iniziative culturali
della biblioteca
del centro civico (anzi, se si
continua così, bisognerà davvero
chiamarla
"bibliotecagalleria")

.

Chi è Paola Perusco? Cediamo la parola a un critico di
arte che ne ha commentato
recentemente
una mostra.
"Apoarentemente,
i disegni di
Paola Perusco sembrano
l'opera di una miniaturista
rmziente; ma un esame attento
della sua produzione dal 1970
a oggi fa mutare questa impressione. Proprio perchè ogni
disegno è così accuratamente
studiato ed ogni dettaglio così preciso, si avverte un'ambiguità, un'assurdità
quasi, che
danno la vera misura metafisica dell'arte di Paola Perusco.
Dietro lo schermo di un preteso amore per le cose così

come si trovano
in natura,
questa artista lavora con una
segreta vertigine
esistenziale
per ritrovare
un mondo d'avventure, intime, sue personalI, che le sue figure così razionali nascondono
appena. lì
bianco e il nero bastano ad
a1"~"rrare il suo desiderio di
colore, dal momento che è vario e palpitante;
il suo amore
per il disegno ben rifinito
e
la sua precisione, quasi ted~sca, sicuramente
impostata
dai suoi studi accademici, sono evidenti, ma non influenzano neC1ativamente la sua freschezza e la sua originalità".
L'inaugurazione
è fissata per
le 21,30 di mercoledì 12.
Verranno esooste seri grafie a
più colori, litografie
e acqueforti fino al 22 dicembre
secondo gli orari della biblioteca e alla domenica dalle 16
alle 19. I prezzi vanno dalle
35.000 lire in su con possibilità di acquistare con sconto del
20%.
Le quotazioni
sono nel catalogo
annuale
Bolaffi-Grafica
del 1971-72 e 1972-73.

(continuazione

da pago 11

21); inoltre spettacolo anche
nelle serate dei festivi in frasettimanali. Vale a dire che
già questa settimana si inaugurerà la stagione con ben
quattro film essendo festa anche sabato. Il "via" è previsto dunque per sabato 8 alle
14 al Teatrino della scuola elementare con il primo spettacolo per i ragazzi, replicato
alle 16. Alle 21 inizia la stagione dei "grandi".
Stessi orari, ma film diversi
domenica 9.
Cambia il sistema di pagamento: non più biglietti, ma
tessere acquistate in biblioteca. Tessere impersonali
con
dieci caselline che verranno
forate all'ingresso;
una persona, un buco; due persone
due buchi e via di seguito; insomma uno le usa quando vuole e quando ha finito una tessera ne compera un'altra.
Quella per i film degli adulti
costa 7.030 lire; quella per i
film dei ragazzi 3.000 lire. I
biglietti saranno venduti egualmente, ma logicamente a
prezzi maggiorati cioè: 1.000
lire a slJettacolo per gli adulti
e 500 lire a spettacolo per i
ragazzi.
Le bibliotecarie pensano che
la faccenda così organizzata
possa filare bene, soddisfac~ndo le esigenze dei sanfelicini.
Naturalmente andando avanti
nella stagione si potranno anche modificare orari, programmi e altro in funzione di suggerimenti del pubblico e in
funzione dell'esperienza.

Diamole
una mano
Natale di austerity
per
tutti,
per qualcuno
di
dure privazioni.
Una mamma
con quattro fi~li (tre ragazzi, 11,
12, 17 anni, una bambina, 9 anni) e marito ricoverato
in
ospedale
psichiatrico,
si appresta
ad affrontare
gravissime difficoltà.
Non è lei che chiede,
ma vorremmo
noi poterle dare una prova di
umana
solidarietà
con
doni in viveri e in vestiario.
Chi ritiene
di poter fare qualcosa,
telefoni
al
n. 75.30.133.

Scuola e doposcuola
Si è svolta la sera del 27 novembre
l'Assemblea
dell'Associazione Genitori, con particolare
riguardo ai problemi della scuola elementare.
Così a occhio e croce sembravano presenti i genitori di non
più del 1S-20 per cento degli alunni. Siccome si trattava di questioni che riguardano
tutti ci
sembra che l'Assemblea
avrebbe meritato una maggior partecipazione,
anche
in riconosci.
mento a chi, in rappresentanza
dell'Associazione,
ha speso
il
suo tempo, si è sobbarcato disagi e grane e, insomma, si è dato e si dà da fare per tutti.
Comunque, ognuno si regola come meglio crede.
L'elezione dei Rappresentanti
di
plesso per il corrente anno ha
dato vincenti la sig.ra Migliarini
(voti 6S) e l'ing. Massimino (voti S7) . Successivamente
si è
provveduto alla nomina dei rappresentanti
di classe,
dopo di
che ha avuto inizio la discussione sui vari argomenti all'ordine
del giorno.
Occorre dire che il maggior spazio durante la discussione
è stato dato al problema del doposcuola, ampiamente
riferito dall'ing. Longo. Come si sa. per il
doposcuola,
gestito sino all'anno scorso dal Patronato Scolastico e passato quest'anno
al Comune, si è formata una commissione, appunto presso il Comune
di Segrate, composta di rappresentanti
comunali, dei genitori,
del corpo insegnante, dei .'3inddC3ti. Questa commissione
ha an
zitutto affrontato iI problema risolvendolo nei suoi lati pratici,
rimandando a doposcuola effettivamente iniziato il dibattito sul
le finalità e sul contenuto da dare al doposcuola stesso.
Sembra chiaro che il doposcuola

non deve limitarsi a far fare ai
bambini i compiti, ma deve essere sia il complemento
della
scuola
del mattino,
sia una
struttura
autonoma
capace
di
svegliare la fantasia dei bambini con giochi istruttivi e divertenti. Naturalmente
molto è lasciato all'iniziativa
dei maestri,
alcuni dei auali oresenti all'assemblea hanno illustrato i loro
metodi. I giudizi dei bambini, riportati dai genitori presenti, sono in linea di massima positivi,
anche se non sono mancate critiche. Si sta facendo comunque
il possibile
per migliorare
ancora.
Occorre dire qui che i bambini
che frequentano
il doposcuola
sono relativamente
pochi, tanto
è vero che alcune mamme, dichiarandosi
"non interessate",
volevano
andarsene.
Pensiamo
che invece si tratti di problema
che deve interessare
tutti: se
tutti ci daremo da fare perchè
funzioni, e funzioni sempre meglio, un domani anche le mamme
non interessate
potrebbero
tro.
vario utile e interessante.
La prossima
riunione dovrebbe
svolgersi
alla presenza
del direttore
sig. Vaccher
al quale
verranno fra l'altro poste le seguenti richieste:
- stabilire
un giorno (quindicinale) di presenza effettiva
a San Felice, per poter conferire con insegnanti
e genitori;
- anticipare
gli incontri degli
insegnanti di S', con i professori della scuola media;
- ripristinare,
se possibile,
le
lezioni di "educazione civica"
impartite dai vigili di Seqrate due anni fa, che i bambini avevano trovato molto interessanti.
Anna Di Stefano

C'E ANCHE HICCIARDI
TRA I "MAGNIFICI SETTE"
L'ing. Ricciardi oltre che essere una bravissima persona è
stato anche molto buono "Con
noi, evitandoci duri e strameritati rimbrotti.
E' successo che il suo nome
è "saltato' 'nel pezzetto pubblicato sul numero scorso in
cui si parlava dei nuovi eletti nel consiglio dell' Associazione proprietari.
Forse la sua bontà nei nostri

riguardi deriva anche dal fatto che sa benissimo qual è la
organizzazione redazionale di
questo "foglio" e si rende
quindi conto che potrebbe
succedere ben peggio che una
dimenticanza
come
quella,
pur grave, che lo ha interessato. Lo ringraziamo e ci scusiamo, complimentandoci
con
lui e con i suoi colleghi per
l'elezione e augurando a tutti
buon lavoro.

BASKET: più forti
ma... in 1" divisione

BRIDGE: colpo di scena
Guidini batte Pisani

MALASPINA: premi
e cena sociale

Il presidente Riccardo Dusi
ha dato, mestamente, la notizia alle sue "truppe": per quest'anno niente campionato di
promozione;
si gioca ancora
in "prima divisione".
Le complicate alchimie federali hanno impedito ad una
squadra come la nostra, classificatasi terza su 92, di passare di categorie. E' un vero
peccato oltre a tutto perchè
quest'anno il Malaspina Sporting Club permette di giocare
al coperto e la formazione si
è anche notevolmente rinforzata soprattutto con i validissimi Mamini e Cavrioli. Da
definire ancora la posizione
della giovane promessa Bastoni, fisicamente molto forte.
Intanto è atteso il debutto di
Giandomenico
Ongaro, altro
campione che, unitamente
a
Pieri e Riminucci, oltre che
all'esperto Pagani, potrà dare
un apporto fondamentale
al
rendimento
della
squadra
sanfelicina.

L'attività agonistica 1973-74 è
iniziata con un grosso colpo
di scena: la squadra capitanata da Pisani e composta inoltre da Vaccari, Ferrucci, Toletti, Langiave, Perri e Paolo
Rossi è stata battuta
dalla
consorella del Malaspina capitanata da Guidini e composta
da Piera e Vittorio Pasini,
Quargnenti, Baione e da Gabriella Aliverti. Dopodichè la
squadra Guidini è stata battuta da quella di Angelo De Bortoli che a sua volta ha perso
da Pisani. Tutti pari dunque in
attesa dei confronti con Vigevano e Saronno.

Il Malaspina Sporting Club
festeggia il prossimo giorno
20 alle 18,30 circa i vincitori
dei tornei di tennis di Primavera e "sociale". Durante la
stessa cerimonia verranno anche premiati i vincitori del
torneo individuale di bridge
del 18 p.v. e i componenti della ,-~-ladra bridgistica che nella passata stagione è stata
promossa in serie D. Seguirà
una cena sociale. Chi volesse
prendervi parte, dia la sua adesione ai responsabili del ristorante.

Altro acquisto
chiaramente
positivo il veloce Torelli, proveniente dalla Canottieri Milano. Gli allenamenti
proseguono al giovedì ed al sabato
sotto il "pallone" che copre
il campo numero sei. E' prevista anche qualche partita amichevole d'assaggio.

nuovo presidente
zione Proprietari.

.

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. Primo e terzo sabato 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
Autorizz.

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

del Trib. di Milano

7530027
7530279
7530120
7530140
7530280
7530320
7530053
7530385

ULTIMA ORA
SCALA PRESIDENTE
All'ultimo
momento
diamo
che è stato

appreneletto
il

dell'AssociaI consiglieri

hanno prescelto
il dotto Scala
al quale vanno i nostri
(ulteriori)
auguri
di buon lavoro
in favore della comunità
sanfelicina.
Manuel Capsoni
Tel.
Riccardo Botti
Tel.
Nicole Spina
Tel.
Gianni Ranghino Tel.
Spoldi Elena
Tel.
Adriana Polenghi Tel.
Diana Tonielli
Tel.
Patrizia Tonielli
Tel.
Elena Levi, Torre 3

.

7530364
7530521
7530055
7530181
7530373
7530297
7530893
7530893

MEDICI DI TURNO

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.

Sabato 8 dicembre, ore 14
e ore 16: "Le avventure
di
Pinocchio"
di L. Comencini.
Ore 21: "Lo scopone scientifico' 'con Sordi, la Mangano, Bette Davis e J. Cotten.
Domenica 9 dicembre, ore
14 e ore 16: "Latitudine
zero", avventure.
Ore 21: "Geteway"
con Steve Mc Queen e Ali Mc Graw.
Giovedì 13 dicembre, ore 21:
"Barbablù"
con R. Burton.
Domenica 16 dicembre, ore
14 e ore 16: "Storia di Biancaneve
e i 7 nani"
(non
cartoni animati).
Ore 21: "Faccia
a faccia",
western
con G. M. Volontè.
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.

E' in programmazione un servizio di guardia medica festiva
nei locali del Comune di Segrate; tale servizio sarà definito entro breve tempo. Daremo
notizie più precise sul prossimo numero di "7 giorni a San
Felice".

.

I PROSSIMI
SETTE FILM

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

.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e

notturno)

Farmacie di turno: Villaggio
Ambrosiano via S. Carlo 9, telefono 2134100: da lunedì 10 a
domenica 16 dicembre, Segrate, via Cassanese 170 Telefono 2131424 da lunedì 17 a domenica 23 dicembre.

Resp. Luigi Parodi - Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

