._ornI.
anno

.

II

- n. 20 - 23

dicembre

1973

A SAN ~ELICE

l'amministratore

dei condomini ci ricorda

frode sempre"POTREMMO
«Per loro, ci informa l'evangelico
Luca, non c'era posto ». E se per
un nuovo bambino che doveva nascere non c'era posto allora, figurarsi oggi! I nostri problemi non si
possono forse facilmente
risolvere,
Corriere della Sera alla mano, impedendo che nascano nuovi bambini?
Il guaio è che, sebbene
non pro.
prio in una casa degna di questo
nome, il bambino nacque. Matteo ci

fa allora sapere che

«

Erode, e con

lui tutta Gerusalemme,
si turbò ».
Una nuova nascita non può non turbare un saggio governante
ed una
opinione pubblica liberamente
informata. Ma quanto era moderno questo Erode! Anzi, era un passo più
avanti di noi, perchè lui i bambini
non si limitava ad ucciderli prima
che nascessero,
li uccideva anche
dopo che erano nati, soltanto quelli
dai due anni in giù, ben inteso.
Gesù purtroppo
sfugge alla strage
ed eccoci la festa di Natale. Ancora
una volta siamo qui a non sapere
che farcene di questo bambino che
si ostina a vivere in un mondo in
cui per i bambini non c'è posto.
Non cerchiamo forse di far in modo che anche quelli che nascono
rimangano
bambini il meno possibile? Così a quattro anni san già
nuotare in quattro stili e parlare in
quattro lingue, e non san già più
meravigliarsi
e godere di nulla.
Ma questo Gesù si ostina a mostrarsi
bambino ancora dopo 1973
anni. Meglio non pensarci,
trascuriamo per una volta la crisi energetica e almeno nella notte di Natale
riapriamo i locali notturni, balliamo,
gridiamo, facciamo finta di ridere,
non pensiamoci.
Eppure in qualche parte di questo
mondo impazzito nel suo orgoglio,
c'è ancora qualcuno che crede alla
parola di lui: «Se non diventerete
come bambini non entrerete
nel regno dei cieli ». Perchè lo credessimo, lui è diventato bambino e ci si
mos~ra così.
Attorno alla sua originale culla, una
mangiatoia,
si compie un miracolo
di cui oggi avremmo tanto bisogno.
I ricchi e sapienti Magi ed i poveri
e semplici pastori si trovano assieme, senza pensare che se il viagDon Enrico
(continua a pag
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ANCHE
DORMIRE AL FREDDO..!"

Noi tutti conosciamo bene i motivi per i quali la conduzione amministrativa di San Felice non è
stata sino ad oggi particolarmente apprezzata: ed è proprio in
base a quei motivi che abbiamo
deciso di assumerci - chi più
e chi meno, anche secondo le
inclinazioni professionali e la disponibilità di tempo - precise
responsabilità per modificarne il
corso.
E' del tutto evidente che la complessità dei problemi ed il suo
negativo ristagno per tanto tempo, non consentono un immediato e totale ristabilimento di una
caotica e sprovveduta gestione
su binari chiari, comprensibili a
tutti e quindi facilmente con-

Auguri
In questi giorni gli auguri si
sprecano. Ne facciamo e ne
riceviamo ad ogni momento.
Bene, benissimo.
la cosa ci
piace molto, anche perchè ricevere e fare molti auguri in
fondo siqnifica avere molti
amici. Per un giornale poi diremmo che la cosa è addirittura fondamentale,
vitale. la
nostra ultima mini-camoaqna
abbonamenti ha dato risultati
lusinghieri,
il che ci conferma che questa amicizia c'è
ed è vera, sincera. Da parte
nostra riconfermiamo
!'impegno che ci siamo assunti di
darvi un foglietto in cui troviate qualche cosa di utile, di
interessante
ai fini di una
buona convivenza in San Felice.

trollabili. C'è ancora molto da
fare e per molti mesi: ma tutti
i Condomini possono e debbono
contribuire
anche soltanto
correggendo atteggiamenti
e comportamenti a dir poco autolesionisti.
Non mi riferisco
in modo
specifico almeno per il momento - a coloro che pur essendo
venuti a San Felice perchè stanchi del disordine, dei condizionamenti della vita di città, ripetono poi anche qui quegli stessi
errori:
rumori, velocità,
sosta
delle auto ovunque e comunque,
sporcizia
per le strade
e nei
giardini ecc.
Mi riferisco invece al dovere che
i Condomini hanno di fornire oreventivamente
all'Amministrazionei mezzi finanziari per assicurarE) i servizi: il Condominio non
è una società che può fare ricorso al credito a parte il
fatto che il credito costa e costa caro - e se non ha i mezzi per soddisfare i forni tori deve
sospendere
l'erogazione dei servizi.
Questa è la realtà della situazio
ne, particolarmente
ma non esclusivamente
per il riscaldamento: la nafta oggi si compra
per contanti
e con pagamenti
anticipati. Sino al 31 dicembre
siamo al sicuro; e dopo?
Ciascuno controlli la sua posizione e provveda per gli arretrati che riguardano servizi nià
ampiamente
goduti nonchè per
la prima rata dell'esercizio
in
corso: questa
è stata emessa
un mese fà, in ritardo per le
note vicende e non v'è ragione
alcuna per dormirci ancora sopra.
Possiamo anche fari o, ma quasI
sicuramente
lo faremo al freddo!
Umberto Zapplllli
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Egidio Gavazzi risponde a G.l.P.

DEGUE DON ENRICO
gio alla grotta era buono per gli uni
non pote'va necessariamente
esserlo per gli altri e viceversa.
Bisogna però che anche noi, come
loro, messa da parte la nostra stolta presunzione,
pieghiamo il ginocchio e, confessando
il nostro limite,
non ci vergognamo
di sentirei piccoli davanti a lui che si è fatto bambino perchè noi fossimo p3rtecipi
della stia divina grandezza.

CHE

FINE HA

FATTO

IL "GRUPPOECOLOGICO..

Rispondo
all'articolo
"Parco,
dove sei?" firmato G.L.P. e apparso sul n. 18 di "7 giorni a
San Felice".
Un anno e mezzo fa' circa, approfittando
della buona fede
dei sanfelicini,
creammo
un
"Gruppo
Ecologico"
con l'intento di indurre
il Comitato
Caccia della Provincia
a dichiarare
zona di rifugio
la
campagna che circonda il nostro paesotto. Non potevamo
infatti andare a chiedere a titolo personale di farci un'oasi
attorno a casa!
La cosa riuscì. Con Lauzi fotografato
sul giornale, con la
relazione scientifica firmata da
uno studioso del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Comitato Caccia si vide costretto a capitolare di fronte a questo "Gruppo Ecologico" percepito come un potente e organizzato gruppo di pressione.
Venne quindi
tabellata
con
cartelli di divieto una vastissima suuerficie compresa fra
San Felice, Mezzate, Bettola,
Pantigliate
e Limito. Era fatta: volevamo una fascia di riS'letto e avevamo ottenuto un
parco nazionale.
Purtroppo
l'entusiasmo
non
durò più di un mese. Una settimana
prima
dell'apertura
della caccia, un membro del
Comitato Provinciale
chiese e
ottenne di modificare
leggermente i confini dell'oasi per
render li «più confacenti
alle
esi2'enze della selvap-!'!ina ». Dopo il sopralluogo di costui h
superficie
dell'oasi
si era ridotta da 1.200 a 300 ettari!
QU'lndo ci accorgemmo
del
c::>lpo di m'l.no era ormai troppo tardi: l'occupazione
armata dei 900 ettari
rubati"
era

già avvenuta. Questo è il motivo per cui da casa nostra
si sentono oggi le fucilate.
Va però detto che l'oasi così
com'è, anche se non è in grado di difenderci del tutto dal
rumore degli spari, che ovviamente si concentrano lungo l
suoi confini, ci mette tuttavia
al riparo dagli spari stessi, sia
che stiamo in giardino, sia che
si passeggi fra i campi che
circondano
San Felice, tutti
compresi entro i confini dell'oasi. E va anche aggiunto
Il
Il
che l'oasi è stata un tale successo dal punto di vista della
Pensiamo che i nostri "angeli
protezione della fauna stancustodi ciclisti",
cioè gli adziale e miPTatoria e della ridetti alla vigilanza, meritino
produzione di quella immesper le festività natalizie il nosa, che moltissimi dei cacciastro augurio. Augurio che notori locali che l'avevano in uritrebbe tradur si in qualche coma tempo osteggiata oqgi si
sa di consistente
passando
adoperano per ampliarla.
dalla portineria
e infilando
E veniamo "uindi al programqualcosa Della cassetta apposi.
ma interno del "Gruppo Ecotamente allestita.
logico" che prevedeva fra l'altro, il lancio di scoiattoli e di
tortore nei golfi e nei giardini.
In un articolo aunarso sul numero del 17 dicembre 1972. annunciando i risultati ottenuti
- l'oasi - e i pro17rammi futuri - scoiattoli, eccetera: nidi artificiali, mangiatoie, eccetera - lanciavamo un apDopo i due appelli che ave.
pello ai più volonterosi, agli
vamo lanciato finalmente
è
apoassionati
di natura, per.
stata raggiunta la somma nechè raggiungessero il Gruppo
cessaria
per l'acquisto della
Ecologico: cioè Lauzi, Lavizzari e Gavazzi. Non si è visto
duplicatrice che dovrà servi.
nessuno. A questo nunto. dono
re alle varie classi delle ele.
aver appesa qualche cassetta
mentari per realizzare i pro.
e qualche manaiatoia che aveva già ac"uistato,
il rrruTH')o
pri "giornalini di classe". A
ecologico ha nraticamente cesdare il contributo decisivo è
:.ato ogni attività.
stata la biblioteca "La scigheRaccop:liamo quindi con senra" versando una somma trattita riconoscenza
il suggerimento di G.L.P. e cioè sottert:3 dagli incassi del cinema.
mre i nostri propositi zoologici, che erano fra l'altro di
troppo difficile attuazione, per
riniegare
su auelli botanici
Arriva Natale, regalate cose utili
Linea di bellezza per la
vostra casa e per voi - tutto STANHOME - Perri 75.30.337 su?qeritici. Verrà pertanto dato fondo all'esiguo patrimonio
(omaggio a tutti gli ordini natalizi).
dell'ancor più esiguo sodalizio
Ho trovato una cagnolina, di circa un mese, bastardina.
per piantare nei golfi qualche
Chi la volesse si rivolga al n. 33 VIII strada. (Crosta
alberello, qualche arbusto, che
1 piano) - tel. 73.50.852.
produca bacche gradite agli
Disposto a dare lezioni di armonium gratis. Le perso:''''
uccelli
o che possa un domani
interessate, per ragioni tecniche, devono superare il meospitarne una nidiata.
tro e sessanta - Poletti 75.30.631.
Così finisce il "Gruppo EcoloProfessoressa lettere impartisce lezioni private e colla_l:J_ora gico" San Felice con sollievo
stesura tesi - Lorenzoni, VIII n. 11.
di chi scrive e fra !'indifferenAcquisterei scarponi da sci con ganci, n. 35 - tel. 75.30.123. za dei sanfelicini e dei pOcù
riconoscenti pennuti.
Carrozzina "Peg" blue, baby-pullman scozzese, bagnetEgidio Gavaz7,i
to plastica ottimo stato vendo - tel. 75.30.590.

Buon Natale]anche

alle guardie

:Presto

arriva
la duplicatrice
per le scuole
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IL RACCONTO DI NATALE

di un piccolissimo abete
Storia (quasi vera)
speranza incontro alla nuova
nonostante tutti gli alberi fos-

La pineta, immensa, copriva
tutto il fianco della montaena
e scendeva rapida verso la
valle, solo interrotta da una
strada che s'inoltrava fra le
gole dei monti, fino a raggiungere i vasti vianori dove fiorivano le eriche e i rododendri. Più su, era la solennità
dei ghiacciai, occhi di luce in
per"letua contemvlazione
dell'infinito. Da quelle alte cime
soffìavano
venti
f',elidissimi
che facevano rabbrividire tutti gli alberi della vineta. N evicava tanto, durante il lungo
inverno, e ogni ramo cercava
il sostegno dell'altro per non
spezzarsi sotto il peso della
neve. D'estntp. nuando le piogge torrenziali sembravano voler spazar via la montagna, i
vecchi abeti affondavano
le
lunghe radici nella terra e si
tenevano saldi, tutti uniti contro la furia degli elementi scatenati. Ma c'erano anche le
tiepide notti profumate
e i
dolci risvef71i mattutini,
nel
sussurro della brezza che abbracciava le fronde vecchie e
nuove! Il piccolo abete sbud>
inasnettato da un ammasso di
roveti e di pietrame, tutto
storto e proteso nel vuoto, al
di sopra della strada. l vecchi se ne accorsero Quando
era un po' cresciuto. Lo guardarono bene vrima di esprimere il loro pensiero, ma alla fine dissero che era proprio
bellino e ben proporzionato,
solo che lì, dov'era nato, non
poteva che crescere storto. Decisero di aiutarlo e si misero
tutti
d'accordo:
lasciavano
passare il vento che gli soffiava contrario. perchè lo raddrizzasse, gli scansavano la
neve perchè non lo appesantisse troppo. Niente da fare.
Lui si protendeva
verso la
strada, semnre di più. Ormai,
infatti, ne era disturbatissimo.
Oh! quell'orribile frastuono di
motori, quegli odori insonvortabili che a zaffate calde lo
investivano. e il lampeggiarp
di fari nella notte! Anche gli
scoiattolini che prima si soffermavano a sgranacchiare i
viccoli frutti fra i bassi rami,
fuggivano da lui e lo lasciavano solo, esposto. indifeso. Così, auando un giorno vennero
degli uomini e con molta cura
lo tolsero dalla terra, non se
ne dolse, ma, salutati i suoi
buoni amici, andò con molta

vita. Venne stipato, insieme
con tanti altri abeti, su un camion, fra un profumo di resine e di bosco, acutissimo. Fu
un viaf!uio traballante,
non
proprio adatto alla dignità di
un abete, pensava, ma nuando
lo tirarono fuori, gli sistemarono attorno alle radici il suo
pane di terra e lo misero ritto in piedi, si sentì più a suo
agio. Fra i compagni di viaf',gio, tutti allineati come per
una rivista, ne vide di meglio
di lui. ma, sinceramente, anche di peggio.
Gli uomini lo ripresero, lo
sballottarono
ancora un po',
ancora fra rumori di motori,
finchè venne depositato in un
luogo strano, desolato. Non
c'era erba attorno, nè licheni.
non piccoli insetti indaffarati
a procurarsi il cibo o formicuzze in perpetuo andirivieni
affannato! Cera solo qualcosa di freddo, inadatto ad un
abete, anche se piccolino. Si
sentì nudo e accolse con gioia
la notte che lo nascose a tutto
Quell'estraneo
mondo circostante. Come a consolarlo, cominciò a cadere la neve.Dh!
non era la neve cui era abituato lui, no, no! era rada. lenta,
tranquilla, ma auando fu giorno se ne vide interamente eonerto. E attorno a lui era pure neve e quel posto che' gli
era sembrato ostile, ecco che
non lo era più, così bianco,
come incantato. Senne di trovarsi su una terrazza, quando
venne fuori gente dalla casa.
Gli fece gran festa, disse che
era bellissimo, nrovrio un magnifico albero di Natale.
C era attorno un enorme silenzio: guardando già dalla
terrazza, vedeva tanto bianco
e alcuni alberi che gli rassomigliavano, ma altissimi, e altri invece snopli. dall'aspetto
misero. "Poverini" pensò "sono pegf!,io di me". La neve cadde per due giorni, ma non faceva paura il suo peso, anzi,
l'abete snalancava i rami ad
accoglierla come una benedizione. Quando venne il sole e
lui fu asciutto, lo addobbarono di cose lucide e coloratissime, con molte esclamazioni
di Rioia. Lo copersero da cima
a fondo e lo tennero in mostra un bel po'. Ma un giorno
lo portarono giù. Non c'era
più la neve, ma l'erba verde,

sero coperti di brina: brillavano al sole come gioielli. Lo
misero accanto a un gruppo
di giganti e se ne sentì schiacciato. l bimbi che giocavano
lì attorno ridevano. "Com'è
piccolino!"
"Com'è carino!"
"Che bello!". Ma lui guardava
in su e ne aveva tanta soggezione. Abbassava i rami già
bassi e avrebbe voluto scomparire. iapensava alla sua pineta lontana, dov'era nato, dove tutti lo amavano e dove
forse fra l'affetto dei compagni diventava tollerabile anche l'odore cattivo dei motori
e il frastuono assordante e il
bagliore delle luci nella notte.
Chissà... Un cane passò di lì e
lo fiutò intorno intorno. Gli
diede un certo conforto notare che il cane era più piccolo
di lui. Pensò che doveva farsi
coraggio e salutare i suoi vicini. "Buongiorno"
osò dire
"com'è bello qui!" e alzo la
voce per essere inteso. Tutti
si sporsero
un poco "Oh!
buongiorno! da dove arrivi?"
chiesero. "Dall'alta montagna"
rispose il piccolino con ornoglio. "Bene" aggiunse il più
vicino "ci racconterai com'è
lassù. Non ci siamo mai stati
noi".
li piccolo abete credette di
scoppiare di felicità: gli chiedevano di parlare della sua
montagna! Ma subito pensò
che non doveva mortificare f.!li
altri con uno sfrenato elogio
di una cosa che loro non avrebbero mai votuto avere e
allora disse "E' proprio bello
anche qui. Credo che ci starò
bene", agf',iunse e si sentì veramente felice.
Attorno c'era una gran pace.
Gli uccellini svolazzavano
e
vennero anche a posarsi sui
suoi rami. Mentre gli altri alberi lo guardavano,
drizzò
benbene tutto se stesso ver figurare meglio. "Col tempo
crescerò anch'io" vensò "sono
tanto giovane!" Pensò anche
che la cosa più importante
era avere vicino qualcuno che
capisse la buona volontà dell'altro. Così, sereno, si addormentò mentre una nebbiolina
leggera avvolgeva in un abbraccio tutti gli alberi del
grande prato.
Edda Prada

Malossi

orse è un segno di vecchiaia, ma abbiamo voglia di dare un'occhiata alle nostre
spalle. Insomma abbiamo voglia di fare un po' la storia di San
Felice. Sì perchè forse non tutti se
ne sono accorti, ma abbiamo già
una storia; come ce l'hanno in fondo tutte le cose che hanno una
vita vera, autentica. Quindi storia
fatta di cose belle e meno belle,
di episodi seri o frivoli, ma sempre
significanti. Così siamo andati un
po' in giro a chiedere ai "vecchi"
sanfelicini: ti ricordi di quella volta che...? Che mese era? E così
via. Molti ci hanno aiutato. Anche altri che non siamo riusciti ad interpellare probabilmente hanno cose interessanti da aggiungere a quelle che qui sotto elenchiamo. Bene
ci scrivano, ci telefonino e faremo
aggiunte. E probabilmente ci saranno anche da fare correzioni perchè
inevitabilmente la ricerca non ha
potuto essere granchè profonda e la
nostra memoria non è formidabile.
Anche per le correzioni quindi chiediamo la co'laborazione di tutti. Intanto eccovi gli "eventi" che siamo riusciti a mettere assieme. La
lettura di queste note pensiamo che
possa far piacere, tutto sommato,
ai "vecchi", e potrà far sorridere
anche i "nuovi" che comunque mostrano già di essere affezionati a
questa nostra comunità.
30 giugno 1970
E' a questa data che si fanno risalire gli insediamenti dei primi sanfelicini. Pugnetti e Buizza, che facevano le consegne, ricordano una bottiglia di champagne stappata in casa
Masini; dicono però che alla stessa
data sono da registrare gli arrivi di
Belloni e Massimino. Da quel 30 giugno si susseguono le consegne che
sono terminate proprio in questi
giorni. Da ricordare, tra i numerosi
episodi pionieristici, quello dei Filipazzi: entrarono in luglio nel loro
appartamento al sesto piano: per
tre mesi andarono avanti senza ascensore!
10 ottobre 1970
Una ventina di sanfelicini (alcuni
già "entrati" altri no) si riuniscono
~ Milano in viale Romagna in casa
Ferrucci. E' il primo embrione dell'Associazione Proprietari. Lauzi, Mario Rossi, Farina, Ranghino, Prada,
la siçmora Lavizzari, Cantore, Aloisi,
Parodi, Vita Samory, Buttura e altri.
Si parla soprattutto dei famigerati
aumenti del costo della manodopera.
15 ottobre 1970
Apre la scuola e'ementare. Fino a
quel giorno i bambini erano stati
portati in pullman alle scuole di Segrate.
5 novembre 1970
Nella sala parrocchiale della chiesa
di San Pio X in via Villani riunione
di un'ottantina di sanfelicini. L'Associazione proprietari prende forma
(anche se verrà fondata ufficialmente più avanti). La "convocazione" è
stata fatta fermando Ie persone davanti alle scuole, per le strade (non
ancora asfaltate) e mettendo un
manifestino nei sacchetti del pane

F

recapitati
a domicilio
dal
Prende la parola Bonasia...
Dicembre 1970

Petrali.

L'Associazione
Proprietari ha un suo
assetto definitivo e uno statuto. Fanno parte dei primo consiglio Bonasia (presidente),
Paladini, Ferrucci,
Pugliese,
Barassi,
Longo e Pisani.
E" il momento più duro dei rapporti
con la "venditrice".
Bonasia tiene
la parola...
25 dicembre 1970
Primo Natale a San Fel ice. Messa di
mezzanotte
celebrata
da Monsignor
Conca venuto da Milano. Allo "scambiatevi il segno della pace" Sbisà
abbraccia
Pugnetti. Segno esteriore
natalizio un albero illuminato
che
però quasi nessuno riesce a vedere
date le nebbie fittissime
di quella
stagione.
Le famiglie residenti
sono circa 150.
26 dicembre
1970
Grande nevicata. Si scia ne'l'ottava
strada. Nel golfo della settima, dove
c'è un grande lago ghiacciato
nei
giorni precedenti
qualcuno prova a
pattinare.
Manca saltuariamente
il
riscaldamento;
un guasto dura tre
giorni.

7 gennaio 1971
Nei locali delle "elementari" apre
la scuola materna.
17 gennaio 1971
Magrini (CAF) organizza il primo
falò (S. Antonio). Baldinotti distribuisce grappa agli intervenuti che
guazza no nel fango. Da qualche tempo gli sportivi hanno preso a frequentare una baracca verde che serve da spogliatoio-sede del Malaspina Sporting Club (due campi da
tennis in Iykol). Nel prato accanto
primi incontri di calcio. Comar dribbla tutti.
Febbraio 1971
Secondo falò: bruciano le baracche
con la mensa e gli uffici della Codelfa nel Centro commerciale. Arrivano i pompieri.
7 febbraio 1971
.".,J:ton Enrico celebra la sua 1ò Messa
a San Felice.
9 marzo

1971

Nasce il primo
ro Bonasia.
19 marzo

sanfelicino:

Rugge-

1971

Apre il primo negozio: è quello del
benemerito
Petral i che già ci portava il pane da mesi, da Milano.
22 marzo 1971
La CAF organizza un concerto-jazz
nel teatri no delle scuole elementari.
28 marzo 1971
Si costituisce
la parrocchia
S.S.
Carlo e Anna e viene celebrato
il
1° battesimo:
Ruggero Bonasia.
Aprile 1971
Ascoli organizza il primo torneo di
tennis.
Gricoletto
batte
Zammitti
nella finale e vince un maglione.
Glielo consegna
Beppe Merlo.
Aprile 1971
Asfalto rosso sulle strade e alberi

rSloiidi1
~~~~~

davanti
e prato

alle case,
nei golfi.

villette

recintate

Maggio 1971
Primo torneo di bridge nella "casa
campione".
Il "Bridge club" funziona già da mesi fondato da Gigi Cremona, Renato De Silva, Fiore Pisani e i coniugi Pasini. Pisani ha anche insegnato
a un buon gruppo il
"fiori romano".
Maggio 1971
Baldinotti organizza una gara di ciclocross per ragazzi. Vince Dino Morigi. Aranciata e "coca" per tutti.
Maggio 1971
Sfida tennistica
tra "settima"
e "ottava":
manifestazione
burrascosa
che non arriva in fondo. La "settima" sfodera Borgonovo. L' "ottava"
punta tutto su Grigoletto. Ma poi si
scopre che abita alla "settima"
anche lui.
Maggio 1971
Prime uscite a San Bovio della squadra di calcio voluta fortemente
da
Buttura e Massimino. Comar dribbla
tutti.
7 maggio 1971
Apre Ia Standa.
Grande
inaugurazione alla presenza
del Sindaco di
Segrate.
30 maggio 1971
Prime comunioni e cresime.
I bambini sono in tutto 23. Nasce l'embrione del F coro e si inaugurano
le nuove panche della Chiesa.
2 giugno 1971
I Pisani organizzano
la "caccia
al
tesoro"
in bicicletta.
Alla sera premiazione in portineria
con cibo per
tutti. Hanno vinto Aloisi-Stretti,
davanti a Parodi-Ferrucci.
Giugno 1971
Favolosa "grigliata" ge[lerale nel patio della "casa campione".
Canti fino a tardi. Due feriti (Progida e
Salvelli).
Il capo delle guardie di
allora mesce vino per tutti e s'inciucca di Grand Marnier. E' la grande serata di Sammarone
che da poco ha aperto il negozio.
Luglio 1971
Si naugura la prima piscina del Malaspina Sporting Club. Si costruisce
la "barac-bouse"
con gli uffici e il
bar-ristorante.
Gli spogliatoi restano
nella prima baracca.
7 agosto 1971
Primo matrimonio:
Morganti.

Piera

e

Paolo

Agosto 1971
Da un gruppo che fa capo a Sbisà,
Grigoletto, Mognoni e Parodi nasce

il San Felice Basket Club. Prenderà

gana Lucia Battisti,
Gianni Rivera
che naturalmente
è can Padre Eligia.
Estate 1972
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parte ai campianati federali a partire dal febbraiO' 1972.
Settembre

1971

Arculea,
nell'ambita
delle attività
della Assaciaziane
Spartiva-Culturale, arganizza il "dappia caniugi" di
tennis che ~ermette di assistere
ai
più vialenti litigi pubblici tra marita
e maglie. I Parodi battanO' in finale
gli Stevani.
6 O'ttO'bre 1971
Apre la scuala

media.

NO'vembre 1971
Cambia della guardia ali 'Assaciaziane Praprietari:
al Cansiglia
iniziale
di Banasia, fa seguita quella presieduta da Maria Rassi: cansiglieri
sano Pal1adini, Pugliese (ricanfermati),
Piccardi, Ricciardi, Perri, Mari. Si
parlerà malta di ragiti.
Anche l'assaciaziane
genitari elegge
i prapri rappresentanti,
la signara Ascali e PaladinO'.
13 navembre

1971

1971

A San Felice abitanO' 350 famiglie.
Ali 'uscita della messa di mezzanatte Rattala e Buttura riscaldanO' tutti
can il vin brOlé.
GennaiO' 1972
La pasta
micilia.

ci viene

Carnevale

1972

recapitata

a da-

Terzo falò: è quella di Di Pierro
all'inizia dell'attava strada. Mascherata da "bella di natte" ad esca un
passante.
La scherzo riesce in piena e paca ci manca che l'adescata
chiami il 113.
15 Aprile

7 O'ttO'bre 1972
Esce il prima
San Felice".
Ottobre 1972

1972

Serrata dei negazi per pratesta
tro gli affitti troppa alti.

can-

25 aprile 1972
Prime Cimuniani e Cresime. I bambini sana ara 34 per la Camuniane
e 22 per la Cresima. CantanO' accampagnati
dal nuava arganO'. Alla
uscita li aspetta una piaggia tarrenziale.
8 GiugnO' 1972
Si arganizza in chiesa un riuscita
cancerta diretta dal maestro Setti.
11 giugnO' 1972
I ragazzi partanO' in 102 guidati da
Dan EnricO', oer una gita in Valbrana. Tarnana felici ma bagnati.
24 giugno 1972
Festa nel patia della casa campiane. E' il campleanna
della Sig.ra
Lauzi e della Sig.ra Battali. Interven-

numera

di "7 giarni a

Nella nuava sala parracchiale
le signare di San Felice tenganO' i carsi
di catechismO'. Nel Girasale caminciana i tarnei di bridge aperti anche
ai milanesi.
Novembre

1972

La bibliateca "la Scighera" incamincia a vivere grazie all'aiuta di tutti
colara che si iscrivanO' e partanO'
libri. Si rinnava il cansiglia
della
assaciaziane
praprietari.
Sana stati
eletti can presidente
Citra, Filipazzi, la Sig.ra Limentani, Di Pierra Venerucci, Mari e Zan"'ulli.
2 dicembre

1972

L'assooiaziane
genitari
elegge
Sig.ra Migliarini e Rattala.
19 dicembre

paletti e caci si accardi percarsa
centro cam-

4 marzO' 1973
inaugura

la Club

10 marzO' 1973
C:amincia

il campianata

di basket.

" presidente Dusi è argagliasa dei
nuavi acquisti:
minucci.

Pagani,

Pieri

la castruzione

il progetta

del,q

AgO'stO' 1973
Si caminciana
gli scavi per la coSli uziane delle tre tarri e della nana strada.
15 settembre

1973

Gli aerei, grazie agli "inghippi"
e
a;Je manavre di chi vuale togliersc.
Il dalla testa (dopO' avercela messa
sotto), cambianO' ratta di decalla e
passano
(per fartuna
nan prapria
tutti) su San Felice.

il

AbitanO' a San Felice 665 famiglie.
In chiesa è stata allestita
un presepe dall'ing. Plasmati. Il caro degli
uamini
accampagna
la Messa
di
mezzanatte.

si

~ ngostO' 1973
Il camune approva
;;uova chiesa.

canda-

Inizia al Malaspina un nuava tarnea
saciale
di tennis:
si disputa
una
super-finale
can i "big" del Club.
Vince, naturalmente,
MerlO'.

1972

AI Malaspina
Hause.

Luglio 1973
Partano i lavori per
della scuala materna.

dei

17 settembre

si inaugura
elementare.

20 gennaiO' 1973
Grazie ad un'infinità di
tene a righe multicalari
ge del cambiamentO'
delle autO' per andare al
merciale.

1B giugnO' 1973
Zappulli amministratare
mjni.

la

1972

Can il "Gattaparda"
cinema nella scuala
25 dicembre

In cansiglia camunale
si discutanO'
i problemi riguardanti S. Felice. La
seduta si pratrae sinO' alle tre di
natte.
25 dicembre

Si apre la piscina alimpianica.
Incaminciana
i primi furti e le prime
sparatarie
natturne.

9 giugno 1973
Grande gara di nuata per i ragazzi
dei carsi al Malaspina.
Grande faticata dei genitari per sastenere
ca:
tita i prapri fig Ii.

e Ri-

16 aprile 1973
La Caf indice un'assemblea
di camuniane che va buca, fra frizzi c
Jazzi, e determina
in pratica la cacciata della Caf da parte dei can
Damini.
27 aprile 1973
Grande successa
di una spett3cola
benefica
prO' distrofici
arganizzata
dalla bibliateca. Il Cabaret dei "Gatti di vicala Miracali" diverte tutti.

25 aprile - 1 maggiO' 1973
Prima Camuniane e Cresima. I bambini in cantinua aumenta sana ara
52 per la Camuniane e 29 per la
C>-esima.
27 maggiO' 1973
La gita arganizzata da Dan EnricO'
davrebbe cancludersi aMante °, sa
ma dei centO' e un ragazzi pO'chi
arrivanO' alla meta. Tutti si divertanO' maltissima.

19 settembre

1973

1973

Massiccia rappresentanza
sanfel icina can Pravera in testa nella sala
consiliare
del Camune per la "battaglia degli aerei".
10 O'ttO'bre 1973
Arriva a San Felice Dan Gabriele,
ardinata
sacerdate
il 22 settembre.
10 nO'vembre

1973

Cancorsa
fatagrafica
"Flash a San
Felice".
Vince Besana
seguita
a
breve distanza da Massimina
in base alle vataziani
di chi visita la
mostra.
17 novembre

1973

De Bartal i e la signara Barbi vincanO' il prima tarnea di scapone. Premi gastronamici per tutti.
22 nO'vembre 1973
Viene eletta il nuava Cansiglia dell'Assaciaziane praprietari. Presidente Scala. Cansiglieri:
Dusi V., Ricciardi, Fischietti,
Guadagnini, Beltrame e Casiroli.
28 nO'vembre 1973
L'Assaciaziane Genitari elegge came rappresentanti di plessa la signara Migliarini e Massimina.
8 dicembre 1973
Si apre la stagiane cinematagrafica
can un praiettare a 35 millimetri e
il film "La scapane scientifica".
15 dicembre 1973
La squadra di calcia di San Felice
(ara abbinata al Malaspina) giaca
a RadanO' un'amichevale cantro il
Tennis Club MilanO'. Perde 3 "a 4::
Camar dribbla sempre tutti.
Dicembre 1973
SiamO' 820 famigl ie per un tatale di
circa 3.400 persane
di cui attanta
sana nate a San Feiice.

Un rapporto da consolidare e incrementare

I

GENITORI

San Felice è una città "giovane", abitata in gran parte
da coppie giovani con prole
(spesso numerosa) in età scolare.
Il plesso scolastico di San Felice (si indica con la parola
"plesso il gruppo di scuole di
un quartiere anche se differenziate tra loro per l'ordine
degli studi o per la gestione)
è composto da una scuola materna, da una elementare ;~da
una media con una popolazione di circa 800 bambini in
gran parte dimoranti a San
Felice.
Per il nostro quartiere abitato ormai da circa 3400 persone risulta evidente l'importanza dei problemi della scuola.
Per affrontare (luesti problemi, rendendosi interprete degli interessi e delle aspirazioni dei genitori, è sorta spontaneamente alcuni anni orsono, a Segrate, una Associazione Genitori analogamente
a
quanto è avvenuto a Milano e
in altre città, ma con la particolarità di riunire i genitori
di tutti i sei plessi scolastici
del nostro Comune.
Sei elezioni dei rappresentanti, due per ogni plesso, vengono svolte all'inizio di ogni anno scolastico ed il consiglio
dei rappresentanti
appena eletti procede alla nomina del
proprio Presidente il cui incarlCO dura un anno.
Quali sono i compiti di ques ta
Associazione? I principali sono quelli di contribuire
ad
una migliore
comprensione
tra genitori ed insegnanti, di
stimolare i genitori ad una
maggiore
partecipazione
ai
problemi scolastici, di contl'Ìbuire al raggiungimento
dello scopo della Scuola e cioè
ad accrescere il patrimomo
dei nostri figli sotto il profilo
educativo, conoscitivo e sociale.
Ci si rende quindi conto come
i genitori costituiscono
una
componente
indispensabile
della scuola e solo da una
stretta collaborazione
tra le
parti attive della scuola, cioè
insegnanti e genitori si possono rap"giungere quei risultati
ai quali tutti tendiamo.
Tuttavia devono essere chiari
i limiti di una associazione
spontanea come la nostra senza una ben definita configurazione giuridica.

E

LA

Non si può aiutare il genitore
su problemi particolari del ragazzo quali la "nota", il sovraccarico di compiti, l'indirizzo didattico dell'insegnante
o il suo metodo pedatroaico.
Siamo personalmente
dell'avviso che i problemi a auesto
livello debbono essere francamente e serenamente
discussi tra insegnante e genitore
(o al massimo tra genitori della stessa classe). E' molto più
probabile che i problemi "sopra citati si appianino in questo modo, piuttosto che con
un discorso fatto per interposta persona.
E' altresì evidente che per casi macroscopici
l'intervento
dell'associazione
deve essere
richiesto e può dare i suoi
frutti.
Bisogna inoltre considerare i.l
fatto che il più delle volte in
casi di gravi disservizi nel
campo della scuola la responsabilità non ricadono sugli insegnanti. ma sulle strutture
sociali. In questi casi, semnre
entro determinati
limiti, l'azione dell'associazione può essere produttiva
perchè può
sollecitare, in nome di una V;1sta comunità (quale quella dei
genitori), gli organi preposti
a prendere decisioni in campo
scolastico. E' per questa ragione che noi di San Felice riteniamo opportuno nelle presenti condizioni partecipare
ad una associazione piùàllargata come quella dei genitori
di Segrate.
Vi sono infatti diverse competenze oltre a quelle degli insegnanti della nostra scuola che
vanno dal Provveditorato.
ai
direttori didattici. dal Comun'"
di Se grate :ctlla Provincia .~ "11-

S(JUOLA
la Regione. E' facile capire
che partecipando alla comunità più allargata dei genitori di
Segrate, oltre ad avere un utile
scambio di esnerienze, veniamo ad acquisire una maggiore
forza contrattuale.
L'importanza
dell'unione
tra
genitori
viene sempre
più
compresa ed è per questa ragione che è sorto un Comitato
di coordinamento
delle associazioni genitori di Milann e
Provincia che raccoglie oltre
60 associazioni di genitori apartitiche,
compreso
la nostra.
A San Felice si è arrivati al
terzo anno di questa utile e
proficua esperienza che impegna i rappresentanti
anche se
i risultati molte volte non sono appariscenti.
I nostri primi rappresentanti
sono stati Ascoli e Padalino:
Migliarini e Rottola e attualmente sono Migliarini e Massimino.
Un problema che sarebbe importante
dibattire
prossimamente deriva dalla individuazione del bene e dell'interesse
dei figli, individuazione
che
ciascuno di noi opera con criteri soggettivi che possono essere in contrasto con le opinioni degli altri.
E' quindi necessario partecipare alla vita della nostra
Associazione per confrontare
discutere e chiarirci tutti quei
problemi che nlÌuardano
l'educazione dei nostri figli.
Potremo in questo modo valorizzare sempre di più quell'enorme patrimonio che ognuno
di noi nossiede e che è costituito dall'educazione
dei nostri figli.
Umberto Massimino

Istituito
a Segrate
un turno
di guardia
medica dai medici
festiva
In sostituzione
del turno organizzato
del Comune
di Segrate e del quale veniva data notizia su ogni numero
del
"7 giorni a San Felice", è stato istituito
un servizio che fa caPj) allo stesso Comune segratese.
Chi ha bisogno di un medico
nei giorni festivi e al sabato
pomeriggio
potrà trovarlo
telefonando
a uno di questi numeri:
21.31.013 e 21.32.067. Il turno
segue questi orari: dalle ore 13 del sabato fino alle 24 della
domenica.
Per quanto
ri!!:uarda i giorni festivi infrasettimanali il turno inizierà
alle 8 del mattino
per terminare
alle 24.
Il servizio
non funzionerà
il giomo di Natale e il giorno di
Pasqua.
Cogliamo
l'occasione
per comunicare
che chiamando
gli stessi
numeri ci si può mettere
in contatto
con un servizio di autoambulanza
svolto da alcuni volontari
e che fa sempre capo al
Comune
di Segrate.

CINEMA:

Sunfelice a San Felice? doppio spettacolo
(Pensierini
Chi non fa bilanci a fine anno, beato lui. Beato? Tutto sommato penso
sia segno di maturità controllare
ogni tanto quanto abbiamo speso o
spenderemo per avere che cosa,
Anche per quanto riguarda San Felice. Non mi riferisco ai soldi (argomento troppo ovvio e non determinante ai fini di un sano equilibrio
umano) ma vorrei dare una risposta
alla domanda "cosa significa oggi
vivere a San Feiice". Per me stesso, ovviamente. e anche per dare
uno spunto di riflessione a chi, a
fine anno, ama fare bilanci.
lo "sono felice a San Felice". Ma...
Perché sono felice e perché "ma"?
Mi sembra che, pian piano, la volontaria convivenza forzata all'interno
di un recinto di lusso ci costringe
ad incontrarci. capirci, compatirci,
apprezzarci sempre di più gli uni
gli a'tri. In poco tempo sappiamo
tutti tutto di tutti e in definitiva
stiamo imparando sempre più in
fretta a convivere in simpatia più
che non a scontrarci per i nostri
difetti. Siamo eterogenei per molti
aspetti ma. per la qrande maggioranza, la cosa che forse ci unisce
di più é la vO'llia di stare assieme
volentieri.
Non é stata una cosa
facile e spontanea.
Dobbiamo dire grazie a chi ci ha
aiutato e ci aiuta, ai missionari volontari della vita di comunità cui
tutti, a cominciare dai più pigri, dobbiamo moltissimo.
Facc'amoli questi nomi, e diciamo
il nostro grazie con un po' di verqOç!na se non li abbiamo aiutati abbastanza. Ai Parodi per il giornalino. ad Anna Di Stefano per i canti
dei bambini, ai "Consigli" Bonasia,
Rossi, Citro e Scala, che hanno curato i nostri interessi, a'le "Pilprim
Mothers" per la biblioteca, il cinema e le mostre d'arte, a Padalino,
Ascoli. Rottola, Migliarini, Massimino per l'Associazione
Genitori, a
Provera e al Comitato Antirumore,
a don Enrico e don Gabriele. e a
tanti altri che spontaneamente, con
determinazione
e sacrificio perso'
naie dedicano tempo ed entusiasmo
alla comunità perché tutti possiam:J
stare meglio insieme.
Finché ci saranno persone COSI in
mezzo a noi, non possiamo che essere fiduciosi: a San Felice staremo
sempre meglio.
Ma... La comunità impone le sue
regole. che non sempre marciano
sui binari del diritto e della ragione
bensì. come in una famiglia, sulla
volontà di convivere
in armonia.
Quanti di noi hanno avuto delle
riserve sulla nomina di Zappulli. 3ulle prediche di don Enrico, sull'Associazione
Genitori,
sul giornalino
ecc., e invece di parlarne con
schiettezza con qli interessati, da
uomo a uomo, hanno preferito la
critica
e il pettegolezzo
facile?
Quanti di noi (parliamo di velocità,

di fine anno)
di cani, di pattumiere...]
hanno la
coscienza tranquilla col regolamento?
Di più: sappiamo che noi di San
Fel ice non godiamo di una grande
reputazione presso le comunità vicine. I vigili urbani di Segrate ce
l'hanno con noi (vero Lauzi?], l'Ufficio Posta'e ci fa i dispettucci, l'Ufficio Tributi invece si interessa troppo di noi ecc. Siamo considerati. in
bene o in male. più per i nostri
soldi che per noi stessi. Abitare a
San Felice é una responsabilità. e
lo sarà sempre di più man mano
che tutti prenderanno coscienza che
chi più ha. più deve dare. Non solo
in termini di soldi ma di ~ultura.
di capacità, di esperienza, di civi!tà. Che il benessere raggiunto i:..plica responsabilità e servizio per
gli altri.
Rendiamoci conto di queste verità
e facciamo in modo che questa co
munità. che si avvia gradualmente
ad essere un gruppo di persone
che si capiscono e collaborano, possa essere per tutti
(Sanfelicini
e comunità vicine e lontane] una
realtà cui guardare con stima e fiducia perché aperta sul mondo e
non chiusa in un recinto d'oro orotetto da guardie armate.
.
Vog'iamo fare un buon proposito da
mettere sotto l'albero?
Un sanfelicino qual\ll1lj ,e'

Prossimeraccolte

festivoper Oli adulti
Come era prevedibile con la
"35 millimetri" il cinema ha
fatto un bel salto in avanti
nel gradimento dei Sanfelicini.
Già dal primo spettacolo di
sabato 8 dicembre s'è visto
che la sala era insufficiente
per contenere tutti quelli che
volevano entrare. Per accontentare la maggior parte degli spettatori
è stato subito
varato uno spettacolo supplementare alle 18,15; almeno ner
i giorni festivi. Per il film del
giovedì, è chiaro, la possibilità
dei due spettacoli, almeno per
ora non esiste.
Una raccomandazione
a tutti,
grandi e piccoli: un po' più di
rispetto per il teatrino della
scuola il cui pavimento dopo
ogni spettacolo è pieno di cartacce (bambini). Quanto agli
adulti ripetiamo che sarebbe
bene non fumare e soprattutto non schiacciare col piede
le cicche sulla moquette così
come è già avvenuto.

di carta e indumenti
Assieme
ad alcuni ragazzi di
quarta elementare
abbiamo pensato di fare una nuova raccolta
di carta. L'iniziativa è maturata
durante le riunioni che abbiamo
preso a fare al sabato nel salone parrocchiale.
La raccolta di
carta ha lo scopo di aiutare col
ricavato coloro che si trovano in
difficoltà materiali ed anche di
sostenere
alcune iniziative che
vorremmo
intraprendere
assieme ai ragazzi.
Quindi tenete
la carta, perchè
passeremo a ritirarla subito dopo
le vacanze di Natale.
In seguito a molte richieste ab.
biamo oensato anche a una rac.
colta di indumenti; tutti coloro
che fossero
interessati
all'iniziativa tenqano
da parte tutto
ciò che hanno, purchè in buono
stato. Avviseremo, con un volantino, quali sono le modalità concrete di raccolta. Anche questa
iniziativa prenderà il via dopo le
vacanze di Natale.
Don Gabriele

Scaffale ricco
mi ci ficco

Libri nuovi: sono già negli
scaffali in attesa di lettori e
ci sono proprio le ultime "urla" del mondo delle lettere.
Chi è già abbonato ne annrofitti~ gli altri dovrebbero attendere l'inizio di gennaio per
poter attingere a questa fonte.
Per quella data infatti è stata
fissata la scadenza di tutti gli
abbonamenti
(qualche
raro
caso a parte che ha già pa<!ato anche tutta la quota del
prossimo
anno). Quindi da
gennaio nuovi abbonamenti: e
ne varrà la "ena vista la nuova, ricca, possibilità
di scegliere in una gamma davvero
vasta di letture.

Si dìsputerà a partire dal 19 gennaio la Coppa Tacchini

Ancheil Malaspina
in lizzaIra i lennisclub
(ma per il calcio)
Dopo un lungo silenzio circa il
gioco del calcio, ora possiamo
dire che l'attività continua e sarà patrocinata in parte, ma solo
in parte, dall'I.S.1. La sera di venerdì 23 novembre, in una riunione, abbastanza nutrita, è nata
la Sezione Calcio del Malaspina
Sporting Club.
La cosa più interessante che è
stata deliberata riquarda la partecipazione ad un Torneo tra Malaspina, Tennis Giussano e Ten
nis Peralza di Magenta. Naturalmente si tratta di un torneo di
calcio.
La competizione si svolgerà con
un girone all'italiana a incontri
di andata e ritorno. Inf'omil1r:erà
iI 19 gennaio e terminerà il 23
marzo 1974.
Come premio per il vincitore c'è
una Coppa messa in palio dal
noto tennista Sergio Tacchini.
Causa le restrizioni per la circolazione automobilistica privata, le partite verranno giocate al
sabato pomeriggio con inizio alle 14,30 e si dovranno organizzare carovane di sostenitori che
speriamo siano numerosi.
Se la comitiva sarà veramente
consistente, non è escluso che
si possa anche nollegqiare un
pullman da adibire al suo trasport').
Forse dopo le esperienze, non
troppo felici degli anni scorsi.
pensiamo di fare qualche cosa
che sia più interessante per tut-

. 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.
rv1esse 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
Tel. 7530027
Massimo Croci
Tel. 7530279
Rita Morigi
Tel. 7530120
Patrizia Brighi
Tel. 7530140
Simona Casiraghi Tel. "/530280
Claudia Pinali
Tel. 7530320
Pietro Bianchi
Tel. 7530053
Isabella D'Este
Tel. 7530385

ti. Naturalmnte, causa le solite
lungaggini della Milano S. Felice s.p.a., della CAF ecc. non
. po~iamo
ancora usufruire del
nostro campo; così siamo costretti ad "emigrare" per gli incontri
casalinghi
nell'ospitale
campo di Rodano che, a pagamento, ci viene concesso con
tutte le sue ottime attrezzature.
Un "iorno, che speriamo non lontano, avremo finalmente anche
il tanto sospirato campo di calcio e così sarà possibile organizzare qualche cosa per i più

GLI

ULTIMI

piccoli, perchè, in fondo non bio
sogna mai dimenticarsi di loro.
Ma ora è impossibile e trqppo
rischioso portarli fuori Sàn Felice; ci vuole proprio un campo
all'interno del quartiere. Confidiamo molto sull'opera del nuovo consiqlio e del suo battagliero presidente.
Circa i dettagli del Torneo Tacchini, vi saremo più precisi in
seguito sui prossimi numeri di
questo 'giornalino"; per ora sappiate che i calciofili non si sono
addormentati.
Luciano Buttura

B FILMS

Martedì 1 gennaio ore 14 e ore 16:
Zorro alla corte di Spagna
Giovedì 3 gennaio ore 21:
Alexandre uomo felice di Yves Robert, con P. Noiret,
F. Brion, M. Jobert (commedia)
Domenica 6 gennaio ore 14 e ore 16:
Il prigioniero di Zenda
Domenica 6 gennaio ore 18,15 e ore 21:
Cuori solitari di F. Giraldi, con Ugo Tognazzi e S. Berger (commedia) V.M. 14
Giovedì lO gennaio ore 21:
Il ragazzo e la quarantenne
di A. Rakoff, con J. Simmons e L. Whiting (commedia)
Domenica 13 gennaio ore 14 e ore 16:
Ivanhoe
Domenica 13 gennaio ore 18,15 e ore 21:
La resa dei conti di S. Sollina, con Lee Van Cleef, T.
Miliann (western)
Giovedì 16 gennaio ore 21:
Bisturi la mafia bianca, con E.M. Salerno, G. Ferzetti e
S. Berger (V.M. 14).
Manuel Capsoni Tel.
Tel.
Riccardo Botti
Tel.
Nicole Spina
Gianni Ranghino Tel.
Tel.
,£'p,ldi Elena
Adriana Polenghi Tel.
Diana Tonielli
Tel.
Patrizia Tonielli
Tel.
Elena Levi, Torre 3

.

7530364
7530521
7530055
7530181
7530373
7530297
7530893
7530893

MEDICI DI TURNO

Dalle ore 13 del sabato alle 24
della domenica è possibile trovare un medico telefonando ai
numeri 21.31.013 e 21.32.0JJ7
(comune di Segrate). Il servizio funziona anche nei giorni
festivi infrasettimanali dalle 8
del mattino alle 24. Allo stesso
recapito è reperibile un servi.
zio di autoambulanza.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,
8,40. 12,30. 13.35, 15,50, 16,40,

Autorizz. del Trib. di Milano n. 524 del 19.12-1972. Edlt. Don Enrico

Anzaghi.

Resp.

17.35, 18,40. 19.30; (festive):
7,50, 12,20, 15, 16, 17. 18,30,
19.30.
Partenza da San Felice (feria.
li): 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 Forlanirii (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO

Segrate: Via Cassanese 29, telefono 21.33.221. Da lunedì 24
dicembre a domenica 30 dicembre. Villaggio Ambrosiano: Via
S. Carlo 9, tel. 21.34.100. Da
lunedì 31 dicembre a domenica 6 gennaio. Segrate: Via Cassanese 170, tel 21.31.424. Da
lunedì 7 qennaio a domenica
13 gennaio. Segrate: Via Cassanese 39, tel. 21.33.221. D1
lunedì 14 gennaio a domenica
20 gennaio.

Luigi Parodi

. Tlp. Galimberti

Cernusco

s.N.

