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A SAN FELICE

CARO, CARO CINEMA!
Il nostro

cinemino

"fatto

in

casa" è troppo caro: questa è
l'opinione di molti, troppi sanfelicini. Ottocento lire sono il
prezzo di una seconda visione
in un buon cinema con poltronci ne di velluto, posaceneri incorporati e tutte le diavolerie
moderne, compresa la 35 mm
(mentre noi, tipo oratorio, facciamo frullare una misera "pas-

so ridotto").
Se nella nostra comunità fosse
ancora in voga il "pionierismo"
dei primi tempi, il fatto di portarsi il cuscino per la seggioli.
na e il portacenere in tasca
farebbe sorridere (a noi la cosa, col suo sapore casuale,
studentesco, eccita la fantasia
e ci riporta echi sopiti da
Scuola Media); ma, si sa, San

TEMPO VERDE
Per parecchio tempo, addio teste- Non è male. Le feste religiose segnate sul nostro calendario
dovrebbero
essere
momenti forti di vita cristiana, ma oggi spesso sono soltanto momenti di forti distrazioni, e finiscono col favorire
l'idea che quello che conta è
evadere dal monotono quotidiano. Evviva, invece, il monotono quotidiano! Con ogni settimana la domenica, giorno del
Signore e di riposo, s'intende.
E' proprio questa vita di ogni
giorno, del resto non così monotona, ad arricchirei di più.
Non perchè la produzione avanza spedita senza l'ostacolo
di troppe interruzioni, ma perchè è soprattutto con questa
vita di ogni giorno che noi ci
costruiamo. O almeno possiamo farlo, se non siamo riusciti
a trasformare tutto in una sterile e dispersiva festa.
Diamo per scontato che ognu.
no abbia conservato !'ideale
delle grandi cose, sogno naturale di ogni ragazzo, diversamente la nostra vita sarebbe
solo una grossa noia che nessun divertimento
riuscirebbe
ad eliminare. Non occorrono
però delle grandi occasioni per

compierle queste grandi cose.
C'è una grandezza, vera, a cui
tutti possono mirare, perchè
tutti vi siamo chiamati e tutti
abbiamo i numeri per potervi
arrivare. Non spaventatevi e la
parola non vi sembri troppo
grossa: Dio ci ha creati per
essere santi, ce lo dice la
Bibbia.
Ma la santità non consiste in
azioni appariscenti, ma nell'animo con cui facciamo quello
che ci è richiesto, quello che
è in potere nostro di fare e
che noi, invece, trascuriamo
come cosa troppo comune e di
nessun conto. La vita cristiana
si scrive in prosa, non in vero
si; ed è costruita dalla trama
delle usuali faccende. Solo occorre imparare che dentro ai
fatti più comuni sta nascosto
Dio. E' lui, presente nella nostra vita di ogni giorno, che
dobbiamo incontrare, a lui, incontrasto così, dobbiamo offrire il nostro amore.
Questo tempo senza feste, nella liturgia, ha il colore verde,
il colore non della nostra miseria spirituale, voglio sperare,
ma della nostra speranza.
Don Enrico

Felice ora è una cosa seria,
abitata da persone serie, che
non si contentano di revieres
goliardiche bensì pretendono
cifre, numeri e austerità. Dal
loro punto di vista hanno ragione: loro hanno comprato,
od affittato, ad occhi aperti,
ben sapendo cosa avrebbero
trovato (a differenza nostra,
che ci siamo trovati tutt'altro):
questa è una delle ragioni per
cui noi cerchiamo di supplire
con la fantasia a quelle manchevolezze
che
dovrebbero
sentire tutti.
Le "pilgrim mothers" della comunità (tradurre con "madri
pellegrine" è da considerarsi
non consono al tenore della
missione) hanno inventato un
cinemino
nel teatri no della
scuola, usando le seggioline
dei bambini (da rimettere al
loro posto a cura degli spettatori a proiezione conclusa!).
Le cose non stanno andando
male, tenuto conto dei debiti
fatti per iniziare l'attività: 200
mila lire di prestiti contratti
con i cittadini più volonterosi,
e 750.000 lire circa di sedie con
braccioli ordinate per creare
un'installazione fissa e soprattutto più comoda per chi frequenterà il cinema. Il che porta il debito complessivo a circa un milione. Gli incassi nno
ad ora sono stati al netto dei
noleggi di 320mila lire circa.
La strada per arrivare ad ammortizzare completamente
le
spese iniziali e quindi logicamente all'instaurazione di un
regime di prezzi decisamente
più economico, è stata dunque
imboccata con saggezza e con
buone prospettive per il futuro. Ma ci pare giusto osservare che una partecipazione più
massiccia
del pubblico dei
Lauzi & Parodi
(continua a pago 2)

seguito

da pag. 1)

"grandi" (alla domenica per i
piccoli le cose vanno benissimo, tanto che si è dovuti arrivare ai due spettacoli), servirebbe a coprire velocemente
il debito. Il che è nell'interesse non di chi ha preso i'iniziativa (piligrim mothers), ma d;
tutti.
Certo esistono anche i "furbi", cioè coloro che adesso
non vanno al cinema perchè
costa 800 lire. Ouesti aspettano che i "meno furbi" contribuiscano alla copertura delle
spese per saltar fuori al primo martedì in cui ii cinema
costerà meno Ci asteniamo dal
giudicare questi "dritti". Varrebbe a poco, perchè se non
hanno capito l'interesse, il carattere comunitario dell'iniziativa, non capirebbero nemmeno ia più plateale delle rampogne.
Oltre a tutto chi sceglie i 'film
cerca di fare di tutto, per offrire al pubblico spettacoli interessanti, decenti, vari, in modo da accontentare la più disparata gamma di gusti. Non
vi sembra che sia il caso di tener conto di tutto questo e offrire con più entusiasmo un
martedì sera e ottocento lire
a chi in fondo sta cercando di
arricchire la nostra comunità
di un servizio pubblico?
Non solo: gli eventuali utili (al
di là dell'ammortamento) po.
trebbero essere utilizzati per
operazioni culturali (concerti,
conferenze, mostre d'arte, incontri con autori, attori, registi, eccetera). Ma è chiaro che
senza la buona volontà di tutti
(o almeno della maggior parte) tutto ciò diventerebbe irrealizzabile e San Felice tornerebbe ad essere un lussuoso dormitorio pubblico.
L. & P.

PER LE

ZANZARE
L'anno scorso quando chiesi a
Pugnetti cosa era stato fatto
per cercare di eliminare questo flagello, mi rispose che
non si erano messi d'accordo
con la ditta interpellata, a causa della cifra troppo alta richiesta. E allora? Non si farà
mai niente? Credo di non essere la sola a S. Felice a volersi godere le terrazze d'estate!
Edda Malossi

l nostrz (vostri) soldi...
Parliamo un po' di soldi. E'
giusto che chi ne ha dati per
questo giornalino sappia cosa ne abbiamo fatto. Oltre a
tutto il discorso ci fa como-

VeniteFedeli...
Diverse persone sentono il
desiderio di un piccolo coro durante le funzioni festive
delle ore 11,30. Chi sente questo richiamo si trovi lunedì
5 febbraio alle ore 21 in chiesa, se ne parlerà. Oppure telefoni a Maurizi, 75.30.356.

Don Enrico
.

comunica

Due Battesimi: Barzan Giovanni VIII 27 e Fossati Matteo VII 41.
7 febbraio
mercoledì,
ore
21.15 nel locale ove si svolge il catechismo:
riunione
~enitori dei ragazzi che devono fare quest'anno la Cresima. Vista la buona riuscita della riunione per quelli
della prima Comunione, speriamo in una partecipazione
ugualmente numerosa ed attiva.

Annunci
Cerchiamo con urgenza una
famiglia disposta ad ospitare
una studentessa
americana
diciassettenne
fino a luglio.
La famiglia dovrebbe avere
almeno un figlio coetaneo
della ragazza ed essere composta di gente un po' attiva.
Per qualsiasi chiarimento in
proposito
telefonate a Daniele Coen 75.30.386 alle ore
dei pasti.
Vendo carrozzina (Martinelli) lettino (Reguitti) telefono 75.30.169.
Insegnante
lettere impartisce lezioni italiano
latino
greco medie e ginnasio. Paola Apolloni Torre 6 - 5" piano.

do per chiarire anche quali
sono le nostre necessità per
mandare avanti la baracca.
Abbiamo raccolto 362mila lire, frutto naturalmente
di
abbonamenti (311 per la precisione) e di un' offerta della
Associazione proprietari
(50
mila lire). Per ora i numeri
usciti fino a questo compreso ci sono costati circa 270
mila lire (non abbiamo ancora le fatture precise). Lo
abbonamento
era previsto
per 4 mesi. Quindi con il
primo numero di marzo sarebbero da rinnovare.
Siamo agli sgoccioli dunque. Pensiamo che la nostra
raccolta sia stata un po' deficitaria soprattutto
perchè
non siamo riusciti a raggiungere tutti gli interessati
per chiedere loro le famose
mille lire. Adesso dunque è
necessario
cambiare
metodo sia per poter sviluppare una raccolta veramente
capillare (che ci potra anche
servire per capire l'utilità o
meno di proseguire nell'iniziativa), sia per rimpinguare
velocemente
la cassa dato
che.. il piatto piange.
Abbiamo pensato così di passare dalla raccolta di fondi
"door to door" (porta a porta) al sistema delle cassette.
Ne sistemeremo tre: una in
portineria, una in biblioteca
e per la terza dobbiamo ancora decidere.
Per facilitare la raccolta abbiamo anche trasformato
lo
abbonamento
da quadrimestrale in annuale. In sostanza chi vorrà abbonarsi dovrà
versare lire 3.000 (chi vorrà
versarne di più non farà altro che permetterci
di migliorare la qualità del prodotto). Basterà .mettere nelle cassette i quattrini unitamente a un biglietto con nome cognome e indirizzo. Questo il nostro piano. Ma anche per la faccenda abbonamenti se qualcuno ha suggerimenti
migliori da darci
non dovrà fare altro che indirizzarli a uno dei soliti recapiti: Coen, settima n. 28;
Limentani ottava n. 12; Parodi settima n. 42; oppure in
biblioteca. (Sopra il bar al
centro commerciale).

. Pensili
Per le
ne

ti se ne troverà certo uno acacettabile.
lo propongo la soluzione già
adottata per le ville 54 e 58

della VIII strada »,

«Non tutti gli abitanti delle
villette sentono in eguale misura la necessità di proteggere gli ingressi dalla pioggia, .AIcuni adorano l'odore del muschio, altri non ci fanno ca:;o,
ed altri ancora hanno trovato
la villa già completa di pensiline eleganti ed appropriate,
come la 118 - VII strada, la
54 e la 58 - VIII strada,
E' però un segno di civiltà rispettare le minoranze, Se a S.
Felice mancasse l'acqua, sarebbe doveroso preoccuparsi
di chi è uso bere solo acqua o fare la doccia regolarmente, anche se la maggioran
za fosse allergica all'acqua impiegata come bevanda o detergente.
Anche questo, come tutti i problemi, offre certo più di una
soluzione giuridica ed estetiCJ tale da rispettare i diritti
della comunità non turbata da
simili inconvenienti, e soddisfare quelli uguali e sacrosanti di chi, innocente, si trova la
casa inzaccherata per un errore del progettista.
Tutti gli interessati dovrebbero
sottoporre un progetto al giudizio della comunità, Fra tan-

MEA

Vi prego di voler pubblicare
questa lettera per evitare che
il problema venga insabbiato.
Grazie,
Gian!juido Baccani

.

Per la Farmacia

Abbiamo visto aprirsi nel nostro centro commerciale
negozi che sono progressivamente
aumentati,
gareggiando tra loro in eleganza, senza contare
la Banca ed il supermercato,
ma, purtroppo
c'è una grave
mancanza.
La farmacia,
Più
volte, curando malati, pur essendo
come tutti
i medici
provvisto dei farmaci essenziali, ho riscontrato
l'urgente necessità di medicine il cui acquisto presso farmacie di centri abitati limitrofi assume, in
particolare durante i periodi di
nebbia e specie nelle ore notturne l'aspetto
di un viaggio
verso l'ignoto, Il problema è
questo: quando potrà S, Feli
ce avere la sua tanto auspicata
farmacia?

Silvio Mangiafico

CULPA

Il titolino avrebbe anche potuto essere "errata corrige". In
breve le cose stanno così: oltre ai soliti errori che compaiono
in ogni numero, ne abbiamo commessi due veramente grossi.
Il primo riguarda il turno delle farmacie: le date nell'ultimo
numero erano sbagliate; di qui disguidi non indifferenti. Ci
scusiamo e promettiamo che in futuro saremo più attenti. Vi
basta sapere che non è stata colpa nostra? Non sprechiamo
spazio a spiegarvi il perchè e il percome: fidatevi.
Secondo grosso errore: il numero di telefono di Manlio Piecirillo non è quello pubblicato, ma 75.30,461. Ora, è abbastanza grave che si lanci un'iniziativa e di notevole importanza come quella di allestire un locale per sviluppare un hobby diffuso come il modellismo e si sbagli numero di telefono. Eppure è successo. Altre scuse per tutti. E un invito a telefonare
a Manlio Piccirillo che, nonostante la doccia fredda di questo
gravissimo errore resta e resterà un entusiasta dell'iniziativa,
sempre disposto a collaborare con chi vorrà mettere su questo magnifico atelier per i nostri ragazzi e (ma sì, diciamolo!)
per molti "grandi".

I PROSSIMI

4

FILMS

Domenica 4, ore 14,30 e 16,30 TARZAN E IL FIGLIO DELLA
GIUNGLA. Le ultime avventure del beniamino dei ragazzi,
naturalmente a colori.
Martedì 6, ore 21,30 BULLITcon Steve Mac Queen, regia di
Peter Vates. Film poliziesco americano a colori.
Domenica11, ore "14,30e 16,30 IL GATTOCON GLI STIVALI.
Cartoni animati.
Martedì 13, ore 21,30 I SEGRETIDI FILADELFIA.Drammatica
vicenda raccontata dal regista Vincent Sherman. Interpreti:
Paul Newman e Barba!ra Rush.

Lettera
aperta
alI 'Accidia
Signora Accidia, permettimi di
congratularmi con te per il
feudo che ti sei così ingegnosamente fabbricata qui a San
Felice e non ti inquietare con
me se uso apostrofarti con il
tuo vero, anche se vecchio, nome, Lo so, oggi nessuno osa
parlare di te come ti hanno definito attraverso i secoli; si ricorre a sinonimi molto chic
e a espressioni astruse, si
parla di stati depressivi e di
fasi demotivanti, di abulie, di
apatie e di corde che vanno più
su o più giù a seconda di un
non meglio identificato tempo,
Ma a me non la fai, Signora
Accidia, Tu poi ricoprirti di pellicce e di rispettabilità, io ti
chiamerò sempre e solamente
col nome del settimo peccato
capitale, come facevJ il mio
vecchio parroco ai tempi della
prima comunione.
Ed è inutile che ti inquieti con
me, mia cara; io non farò mai
parte dei tuoi proseliti, non
solo, ma conosco il tuo modo
di agire e questa è una -fregatura per te, Signora Accidia,
Perchè finchè potrò cercherò di
combatterti, in ogni modo, per
vedere di scrollare questo nostro piccolo villaggio, così nuo.
vo ma già così semi-catalettico, abulico, dove i problemi comuni vengono relegati nell'angolo più buio della mente per"
chè non disturbino, dove le
buone iniziative vengono accolte per colpa tua, mia Signora, con uno sguardo ironico e
un lieve stiracchiamento del
labbro superiore,
Solo tu hai la nozione esatta
del bene che si potrebbe fare
qui a San Felice se non ci fossi tu, saldamente arroccata
nella magnioranza delle case;
tu sola, e perciò ti preoccupi di
allargare i tuoi tentacoli sempre più,
In gamba, Signora Accidia, vecchia nemica mia chi vivrà vedrà il vincitore. '
R. C.

BASKET

BRIDGE
In Via Manzonine parlanoancora
Al Circolo dgeli Industriali e del Bridge di
via Manzoni, tempio del bridge milanese e,
senza esagerazioni, di quello italiano, stanno
ancora parlando adesso (mentre voi leggete
queste righe) del risultato a sorpresa di Crema. I "maghi", i "soloni", gli "esperti" o come
cavolo li volete chiamare del gioco recentemente proibito nell'URSS (è un gioco "borghese"), non sono rimasti tanto sorpresi dalla
vittoria di Crema e dal suo passaggio alla fase
successiva della Coppa Italia, quanto dalla
sconfitta dei loro portacolori Tersch, Milani,
Cesa ti, Malaguti, eccetera ad opera dei "pellegrini" di San Felice. E' stata davvero una grossa vittoria: otto a zero e senza ombra di dubbio sulla sua validità. Il merito è tale che ci
siamo permessi di parlarne anche questa volta. Adesso promettiamo
che non lo faremo
più fino alla prossima (speriamo) squillante
vittoria dei nostri Va cc ari, Pisani, Ferrucci,
Frangipane, Pasini, Perri e Rossi. Spunta all'orizzonte il campionato italiano per seconda categoria e non classificati: l'entusiasmo del
successo di Crema sembra porti all'iscrizione
a questa importante competizione di quattro
squadre sanfelicine. Oltre ai già citati "magnifici sette", dovrebbero partecipare
anche
una squadra Pa-Bar (Pasini-Bareato e altri di
cui non si sa ancora il nome), una squadra
del forte gruppo Quargnenti, De Bortoli, eccetera e una quarta squadra di ancora ignoti velleitari. Inoltre c'è Totò D'Auria che s'agita perchè vorrebbe fare qualcosa anche lui. Insomma San Felice sarà presente anche in questa
manifestazione e speriamo abbia anche un po'
di fortuna.

.

SS. MESSE

Festive: ore 10 specialmente
per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 19 (la vigilia dei
festivi vale per il precetto).
Confessioni. Prima delle SS.
Messe e sabato dalle ore 16.
alle ore 19.
Battesimi. Prima e terza domenica del mese alle ore 16 (è
necessario accordarsi con don
Enrico almeno 10 giorni prima).
telefono Parroco 7530325.

.

BABY-SITTER

Andrea Bollino
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Roherta Lai
Piera Vaccari
Claudia Pinali
Autorizz.

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

del Trib. di Milano

7530027
7530279
7530120
7530140
7530250
7530459
7530320

L'armata Brancaleone
Domenica scorsa qualcosa si muoveva all'lSI.
Da dietro il "pallone" del tennis si levavano strane grida ed ogni tanto una palla arancione ruzzulava fuori dall'ombra per andare ad impantanarsi nel fango del vicino cantiere.
Oualcuno, spinto dalla curiosità e dal bel tempo,
si è avvicinato ed ha così avuto la fortuna di poter assistere alla prima uscita casalinga del "Malaspina Basket Club".
Non so che impressione ne abbia avuto.
La nostra squadra è quanto di meno omogeneo
per età, altezza e capacità si potesse mettere insieme.
Ci sono differenze di vent'anni e di almeno trenta chili tra un giocatore e l'altro. Eppure chi ha
seguito l'allenamento dovrebbe essersi reso con.
to che l'impegno non manca a questa Armata
Brancaleone.

.

Che i grossi calibri come Riminucci e Pagani arrivino o no, la squadra si farà ed andrà forte.
Abbiamo un allenatore vero quest'anno, abbiamo
un campo tutto per noi e delle sgargianti e nuovissimi uniformi. Ci manca solo il pubblico per essere veramente una squadra seria.
E allora dai. La prima partita di campionato sarà
tra circa un mese. Niente biglietto per entrare,
ma chi non porta bandieroni, trombe, raganelle e
morta retti... non passa!
Daniele Coen

Pietro Bianchi
Tel. 7530053
Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni
Tel.7530364
Riccardo Botti, tel. 7530521.
Nicola Spina Tel. 75.30.056.

.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari:
3 febbraio, dotto Pisani, telefono 75.30.030.
4 febbraio, dotto Longo, telefono 74.66.37.
10 febbraio, dotto Scurati, telefono 21.31.724.
11 febbraio, dotto Pisani, telefono 75.30.030.
17 febbraio, dott. Tirelli, telefono 21.31.009.
18 febbraio, dotto Gottuso, telefono 21.31.192.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano

Lambrate,

n. 524 dei 19-12-1972. Ed!t. Don Enrico Anzaghi.

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

. FARMACIE DI TURNO
[Festivo e

notturno)

Segrate: Via Cassanese 29, telefono 21.33.221. Da lunedì 5 a
domenica 11 febbraio.
Segrate: Via Cassanese 17, telefono 21.31.424. Da lunedì 12
a domenica 18 febbraio.

Resp. Luigi Parodi - Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

