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A SAN FELICE

La costituzione

del

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Quando, con molto timore e
tremore, venni per la prima
volta in mezzo a voi, due anni
or sono, credo di aver fatto una
delle peggiori prediche della
mia vita, confuso come ero per
il conferimento di un incarico
che esulava completamente
dalle mie previsioni, un incarico al quale mi sentivo completamente inadeguato. Un'idea
però l'avevo chiara e, più o
meno bene, ricordo d'averla
detta: la Parrocchia non sono
io, siamo tutti noi, e tutti assieme dobbiamo contribuire a
creare qui un'autentica comunità cristiana. Credo di essere
stato fedele a questa idea; ho
sempre cercato infatti di avvalermi del consiglio e dello
aiuto di tutti, anche se non
sempre in un modo continuato.
Se qualche buon risultato fu
conseguito, lo si deve alla vostra determinante collaborazione. Sarebbero molte le persone che dovrei ricordare e ringraziare.
Finora non ho però ritenuto
opportuno che questa collaborazione si esprimesse attraverso strutture ben precise. Il
nostro quartiere andava popo.
landosi gradatamente, non mi
sembrava giusto che i nuovi
arrivati trovassero degli organismi già costituiti. Speravo
poi sempre nell'arrivo di nuovi
validi collaboratori. Ma ora San
Felice è, nella sua parte già
costruita, quasi completamen.
te abitato e siamo passati dalle 160 famiglie di due anni or
sono alle quasi 700 di adesso,
anche i problemi della vita
parrocchiale si vanno ingrossando e credo sia giunto il momento di dare alla nostra Parrocchia le strutture previste
DON ENRICO
(continua a pago 2)

BREVE E TRISTE
STORIA DI DUE PULLMINI
C'erano una volta a San Felice due piccoli pullman che
trasportavano ogni mattina a
scuola 25 ragazzi: ora non ci
sono più.
La San Felice S.p.A. per sua
bontà e condiscendenza aveva
concesso questi preziosi mezzi
di trasporto supplementare per
integrare il difficoltoso trasfe.
rimento in città di tutti gli studenti con gli autobus di linea
già saturi. Sabato 10 c.m. è
stato comunicato che a partire da lunedì 12 c.m. - a causa - dice la S. Felice - di
due pratiche burocratiche non
espletate con la dovuta sollecitudine dalla CAF - il servizio sarebbe stato sospeso
"temporaneamente" .
E intanto come mandiamo a
scuola i ragazzi? A seguito di
pressioni (cortesi quanto energiche), la CAF ha preso contatto con la Società che gestisce i pullman di linea: per portare a Milano 25 ragazzi alle
7.30 del mattino occorrono 25
mila lire. Giuste giuste 1.000
a testa. Risultata inaccettabile
tale proposta, si è reso neces.
sario uno studio più preciso
lungo e complesso del problema. La CAF asserisce che è
questione di giorni: in settima.
na le pratiche in corso dovrebbero dare il loro risultato e per qualche tempo ancora i pullmini faranno la loro com-

Abbonamenti
Nuovo appello: col 1° marzo scadono gli abbonamenti al giornalino. Come annunciato nel numero precedente ci saranno
due punti di raccolta: uno
in portineria e uno in biblioteca. Ora l'abbonamen.
to è annuale, quindi di
3.000 lire.

parsa. Dato e non concesso
che sia così, che si fa nel frattempo?
Scartata la soluzione da 25
mila lire si stanno vagliando
altre (pochissime) possibilità,
tra cui magari l'acquisto e la
gestione in proprio di un automezzo. Per concludere: per
una decina di giorni ancora sarà assai poco probabile che si
riesca a tappare la falla e ciascuno dovrà provvedere come
meglio può a portare i ragazzi
in città. Intanto, o riavremo i
pullmini o cercheremo una
qualche valida soluzione.
Il Consiglio è ovviamente a
disposizione di chiunque abbia
proposte da avanzare o idee da
sottoporre.
G.L.P.

Organizzazione e
Amministrazione
Fra i tanti problemi ancora aperti a S. Felice ce n'è
uno che in larga misura condiziona tutti gli altri: l'andamento delle amministrazioni
condominiali e della comunione.
Tutti - chi più chi meno
- ci sentiamo un po' abbandonati e mal serviti malgrado le cifre che ci sono
state addebitate e le sorprese che sicuramente
- per
quel che già abbiamo potuto vedere - ci salteranno addosso.
Uno degli obiettivi al quale dobbiamo puntare è quello di organizzare in modo
radicalmente
nuovo e comunque più rispondente alle
nostre esigenze - che non
sono uguali a quelle di un
qualsiasi condominio di citUmberto Zappulli
(continua

a pago 2)

(seguito

Cinema e
Lauzi, Paro di & c., dovrebbero essere soddisfatti! Per
vari motivi. Tanto per cominciare perchè le cose non
vanno troppo male per !'iniziativa delle "pilgrim mothers"; infatti al ritmo delle
cifre esposte in breve tempo
i debiti contratti per dare un
cinema ai Sanfelicini, saranno pagati e comincerà l'utile
di rrestione.
I Sanfelicini potranno finalmente sedersi in comode poltrone di velluto, usare portaceneri
incorporati
ed altre diavolerie annesse
(sic!).
Infatti anche la 35 mm. è
da considerarsi una diavoleria. Ma potranno soprattutto essere soddisfatti per essere riusciti ad offendere in
blocco, tutti coloro che il
martedì sera non vanno al
cinema.
Questi "dritti" che secondo i signori Lauzi, Parodi &
C; (insisto sul & C., perchè
ritengo che la loro opinione
rispecchi anche quella di altri "pionieri"), e che salteranno fuori alla prima occasione in cui i prezzi saranno
ribassati, si rÌbellano. Sissignori, si ribellano!
Prima di tutto non accettano l'etichetta di furbastri
che i già citati signori loro
attaccano, se quella più sottilmente insinuata di nuovi
arricchiti che si sono rifugiati in un dormitorio
di
lusso.
Nè d'altra parte possono
accettare il dignitoso ritiro
della Corte che si rifiuta di
giudicare i "dritti" in oggetto, in quanto, prima di preporsi a giudici bisogna averne le qualifiche!
Quante altre iniziative di
carattere comunitario
sono
state intraprese o sarebbero
da intraprendersi,
di cui si
siano resi interpreti, fautori,
patrocinatori
i signori che

I PROSSIMI

dri tti !

hanno firmato l'articolo "Caro, Caro cinema"?
Se ce ne parlassero forse
troverebbero orecchie più attente che non per il cinema.
Si sono resi conto questi
signori che c'è gente la quale al cinema preferisce altre
distrazioni?
Si rende conto il Sanfelicino che esistono anche dei
pubblici locali che non sono
iniziativa
di "pilgrim mothers", ma di seri commercianti che hanno pionieristicamente investito in San Felice i loro averi e che contribuiscono a fare di San Felice un centro abitato ed abitabile?
Nessuno si preoccupa che
il deficit dei commercianti
non consenta loro in molti
casi nemmeno di pagare l'affitto, nessuno
accusa
di
piccola furberia chi non frequenta il bar o chi non fà i
propri acquisti nei negozi di
San Felice.
E' vero, qualche volta i
prezzi sono più cari che altrove, ma anche i negozi
contribuiscono a fare di San
Felice una comunità, anche
e più del cinema.
D'altra parte c'è anche chi
non vuole andare al cinema,
chi non vuole o non può andarci il martedì
(perchè
proprio il martedì?), chi non
ama od ha già visto le pellicole in proiezione, e chi non
vuole o non può spendere ottocento lire.
Riteniamo che sia sintomo
di cattiva educazione il volere fare i conti in tasca agli
altri.
Forti di questo convincimento, mi auguro che quando le poltrone saranno installate e non dovremo più
sederci per terra, la gente di
San Felice non tenga conto
di essere stata etichettata in
modo poco piacevole. e vada
al cinema (a prezzi diversi)!
Dida Pereira Conçalves

4

FILMS

Domenica 18, ore 14,30 e 16,30: COW BOY IN AFRICA. Avventuroso a colori con tanti animali.
Martedì 20, ore 21,30: QUESTI FANTASMI.Commedia italiana a colori con S. Loren e V. Gassman. Regia di R. Castellani.
Domenica 25, ore 14,30 e 16,30: IL GIGANTEBUONO. Storia
a colori dell'amicizia tra un bambino e l'orso Ben.
Martedì 27, ore 21,30: ASSALTO AL TRENO GLASGOW-LONDON. Poliziesco in bianco e nero, Regìa J. Olden e C. Witt.

da pago 1)

per una organica partecipazione di tutti alla sua vita.
Lo strumento base, nato dal
Concilio e -voluto dal Sinodo
Diocesano, è il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Dobbiamo
costituirlo. Che cosa precisamente è, come si compone,
quali sono i suoi scopi e tante
altre domande si potrebbero
fare. Troviamoci assieme e ne
parleremo. Vi invito tutti MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO ALLE
ORE 21.15 nel locale parrocchiale (l'ultimo negozio in fondo al Centro Commerciale, dopo la Tintoria). Invito in modo
particolare le persone che, in
un modo o nell'altro, in passato mi hanno dato il loro consiqlio ed il loro aiuto, e tutti coloro per i quali la vita cristiana
conta qualcosa. Nel Consiglio
Pastorale Parrocchiale ci dovrebbero essere dei posti ri.
servati ai giovani che abbiano
compiuto i 18 anni. Se a San
Felice ce ne sono, interessati
alla cosa, vengano. Avremo a
disposizione degli esperti coi
quali incontrarci e scambiare
delle idee.
Le mie speranze sono molte,
per la buona riuscita della riunione e per la prossima costituzione di questo valido strumento di vita parrocchiale. Staremo a vedere se è proprio vero, come qualcuno ha scritto,
che l'accidia si è ingegnosamente fabbricata un feudo a
San Felice.
D. E.
(seguito

da pago 1)

tà - le gestioni amministrative.
Per avviare concretamente
questo discorso si è pensato
di organizzare e convocare
al più presto riunioni di associati per ciascuno dei condomini per discutere i seguenti argomenti:
- esame problemi del singolo condominio;
- preparazione
prossima
assemblea
del condominio
per nomina amministratore
ed esame rendiconto
19721973 e preventivo 1973-1974.;
-problemi
amministrazione della Comunione;
- nomina rappresentante
del condominio
presso il
Consiglio dell'Associazione.
Contiamo dunque di incontrarvi tutti a queste riunioni
armati di buona volontà e di
svirito concreto di collaborazione.

u. z.

LA
.

STANDA

Mai perso tanto tempo alle casse degli affollati supermercati del centro come qui
alla Standa.
Tutti avranno notato che
di solito c'è UNA cassa aperta, raramente due. Il sabato
prenatalizio alle ore 17 erano - udite! - ben QUATTRO, ma dato il giorno e
l'ora la coda c'era lo stesso.
Tutto ciò, oltre a costituire uno sfruttamento
del
personale, si risolve in un
disagio per la clientela. Risulta che il personale della
Standa ha già fatto uno sciopero per questo motivo (e
c'erano sanfelicini che alzavano le spalle ed entravano
lo stesso) ma tutto è rimasto come prima.
E poi, perchè questa Standa non si fornisce di frutta
e verdura un po' migliori e
più variate? E perchè sulle
confezioni di prodotti deperibili (es. la carne) non c'è
la DATA di confezione, come
avviene in altri supermercati? E' tanto fuori luogo pensare, se la situazione dovesse restare invariata, a una
azione della clientela nel senso di NON servirsi del supermercato, ad esempio, per
un giorno, due giorni, una
settimana?
Anna Di Stefano

.

............
............

I RAGAZZI E IL CALCIO
Ancora una volta, discussione con le guardie, poi con
il guardiano del campo di
golf per poter giocare al pallone. E' cosa difficile avere
almeno per ora una rete di
sicurezza dove si presume
ci sarà il futuro campo di
calcio, in modo che i ragazzi possano andare senza essere dei Sanfelicini piligriAnna Zocca
nus? Grazie.

.

I

POSTA

............
............

TELEFONI
A S. Felice abbiamo cercato la tranquillità, il silenzio,
ecc., trovandoli. La SIP ha
contribuito notevolmente.
Infatti i telefoni sono spesso muti! Pertanto ringraziamo. Ma visto che qualcuno
di noi svolge attività per le
quali è indispensabile il telefono, non sarebbe opportuno un intervento dei molti
amministratori,
affinchè la

SIP elimini
giustificando

none.

.

il disservizio,
il favoloso ca-

............
............

F. P.

MOTORINI
Con il ritorno delle belle
giornate ecco, purtroppo, il
ritorno di quel gruppo di ragazzacci maleducati in selta
ai loro rumorosissimi motorini. Continuano a percorrere, spesso velocemente,
le
strade in continuazione e a
tutte le ore, senza alcun rispetto del riposo altrui e del
desiderio di quiete che, credo, ci accomuna. Dato che
appellarsi alla loro educazione o a quella dei loro genitori è risultato inutile, ci sa-

BREVI
.moltiForsenon tutti
sanno (o forse
sanno) che i ragazzi

-

diciamo ultime classi elementari e prime classi medie
- hanno da qualche tempo formato un coro entusiasta, se
non proprio musicalmente affiatato. Se volete sentirli venite alla messa delle 10 la domenica, e se altri ragazzi hanno voglia di unirsi al coro possono venire in chiesta tutti i
çjiovedì alle 17 dove con accomoagnamento d'organo si
imparano - fra una discussione e l'altra - canzoni vecchie
e nuove (più nuove che vecchie) .
Gli armadi e la cantina di
casa contengono certamente
indumenti smessi dei figli.
Non ve ne disfate proprio ora.
Presto verrà organizzata una
giornata pro-distrofici e fra le
altre iniziative si prowederà a
raccogliere indumenti (naturalmente puliti e in stato decoroso). Il luogo di raccolta e la
relativa data verranno comunicati tramite il prossimo numero del giornale.
Circa le recenti innovazioni
circolatorie introdotte a San
Felice, notiamo che dopo due
o tre giorni di blocco all'ingresso piazza, il blocco è stato parzialmente aperto e tutti gli automobilisti passano allegramente. Domandiamo questa
innovazione è una cosa seria
oppure una delle solite burle
all'italiana dove proclami e divieti valgono un giorno o due
e poi tutto ritorna come prima???

.

.

rà un altro modo efficace per
spingerli ad usare, per le loro gimkane,
le numerose
strade adiacenti a San Felice evitando a noi questo tormento quotidiano?
Marcella Silanos

.

===========

CANI

Domenica 4 febbraio ore
11,30. Al Parco Giochi. Nonostante il sole primaverile, devo riportare in casa Raffaella (4 anni) terrorizzata
dai
cani. Mi rivolgo a una "guardia" che passa in quel momento sul prato perchè intervenga: museruola o guinzaglio, secondo il regolamento. Scuote la testa, amareggiato: «Non ci provo più.
Più di una volta mi hanno
risposto: se la metta lei la
museruola! ».
Non voglio credere che
debba capitare qualcosa di
spiacevole a bambini o adulti perchè ci si decida finalmente ad applicare il regolamento che abbiamo sottoscritto. E allora?
Padrone del simpatico "Casco": vuoi cominciare lei a
dare il buon esempio? Grazie.
F. Sesana

.

............
............

CANI
Lunedì 5 febbraio pomeriggio. Campo giochi pieno
di bambini. Presenti DUE
cani (uno è il solito Casco
e l'altro un bel lupo) senza
guinzaglio nè museruola nè
padroni nelle vicinanze. I
due rincorrono
i bambini
per giocare, infine si annusano vicendevolmente le code. Baruffa violenta fra i
due con morsi, ringhi e tentativi di violenza carnale.
Bambini spaventati scappano. Morale:
- i cani sono INNOCENTI
di tutte le colpe ad essi
attribuite
(comprese
le
numerose
"cacche" che
tutti prima o poi abbiamo calpestato);
i PADRONI dei cani invece sono, prima ancora
che degli incoscienti, dei
maleducati,
costringendo
essi il prossimo, volente
o nolente a sopportare i
PROPRI cani.
E il Comune di Segrate o la
CAF che ci stanno a fare?
Qualche bel multone
non
guasterebbe.
A. Di Stefano

-

IL

CONTRO

- FAGIANO

Crescere inSieme o soccombere

Perchè le donne hanno se.wpre tenuto in
mano il mestolo ed il mattarello, insegne
della cucina casalinga, mentre i grandi chefs
sono uomini e tutta la storia della gastronomia è fatta di uomini? Questo interrogativo
che pone Vincenzo Bonassisi nella sua "Cucina di Falstaff" mi fa pensare a pantagruelici convivi, a trionfi di arrosti e a noi uomini, poveri tapini, seduti in cucina a sbucciare patate, mentre le nostre donne giocano a
biliardo e varlano di calcio. Ritorniamo con
i piedi in terra. Oggi è molto difficile trovare
in una città come la nostra prezzemolo che
sappia di prezzemolo e pesce che sappia di
mare, ma con quello che ci offre ancora la
natura (o l'industria?) cerchiamo di giungere
ad una allocazione di derrate alimentari.
Il "Fagiano Old Fashion" potrebbe essere
un buon inizio.
Una fagianella di 700-800 fZr. è l'ideale, ma
andrà bene anche una faraona (sarà però
leggermente più grossa). Vuotatela, fiammeggiatela e strofinatela bene con del cognac
a cui avrete aggiunto sale, pepe ed un pizzico di cannella. Affettate una mela (ranetta o
golden) julienne (affettata
molto sottile),
mettetene 1/4 all'interno della fagianella e
serbate il rimanente. Avvolgete il fagiano con
pancetta, non troppo magra, e legatelo. In
una casseruola, a fuoco dolce, fate schiumare 40 gr. di burro e, a fuoco vivo, fate prendere colore al fagiano. Preparate intanto 5
o 6 patate tagliate a dadini, fatele saltare in
padella con burro, olio e maggiorana fino a
quando avranno fatto la crosticina: a questo
punto aggiungete la mela, 3 prugne secche
private di noccioli e sminuzzate, 1/8 di vino
bianco secco e fate ridurre il liquido di 1/3.
Il fagiano intanto sarà dorato, aggiungete le
patate, aggiustate il sale e cuocete a fuoco
lento per circa 35 minuti.
Le proteste potranno
essere inviate n:
Giuseppe Maltinti - Torre 3.

. 55. 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

La realtà più evidente per i residenti di
S. Felice è il piacere di abitarvi, che, senza
alcuna irriverenza, è un piacere animale, cioè
del tutto fisico. Ma ecco che l'Roma sapiens
entra in scena per neutralizzare questo spontaneo piacere. L'Ramo sapiens è talmente
agguerrito che tende all'autodistruzione.
Signori, siamo una giovanissima collettività e
dobbiamo aiutarci a crescere, perchè l'alternativa è soccombere. Questo pensiero deve
diventare coscienza operante. Se boicottare i
nostri negozi( non miei perchè io non ne ho),
boicottate voi stessi. Se credete di migliorare la situazione rifornendovi
altrove, vuoI
dire che mancate di senso comunitario ma
anche (e questo non lo sapevate) di senso
commerciale, se è invece questo che vi interessa maggiormente,
perchè una zona vale
tanto per se stessa, quanto per le infrastrutture che la rendono autonoma e funzionale.
Se trovate un divario di prezzi reclamate,
certo, ma non andate altrove.
Gli uomini, più delle donne, sono abitudinari, si sa. Sono riuscita a mandare mio marito, quasi calvo, dal parrucchiere di S. Felice. E' stato il primo cliente del nuovo anno
ed è rimasto fra il lusingato e il divertito al-

la domanda
munque,

Bridge:

Riccardo Botti, tel.

.

Spina

7530521.

Tel. 75.30.056.

MEDICI DI TURNO

Servizi di guardia festiva per
visite urgenti a domicilio.
17 febbraio,
dotto Tirelli, tel.
2131009;
18 febbraio,
dotto
Scurati, tel. 2131724; 24 febbraio, dotto Zavaglia, telefono
2133302; 25 febbraio, dotto Tirelli, tel. 2131009; 3 marzo,
dotto Scaglia, tel. 7530106, 4
marzo, dotto Zavaglia, telefono
2133302; 10 marzo, dotto Coluc.
cia, tel. 2131485; 11 marzo,
dott. Pisani, tel. 7530030.

.

Come la Dettino, signore? ». Cola strada, ci torna.
P.E.M.

Venerdì23 Assemblea
dei Soci

Venerdì 23 febbraio è il giorno fissato per
l'assemblea dei soci del circolo del bridge.
Si tratterà di eleggere il nuovo consiglio dato
che il vecchio è tecnicamente dimissionario.
Dopo l'ultimo Mitchell nuova classifica con
Ferrucci che torna solo al comando. Ecco i
principali punteggi: Ferrucci punti 330; Pisani 319; Marina Aloisi 306; De Bortoli 258; Vaccari 256; Luciano Mussi 252; Georgiana Bareato 239; Giuseppe Manzotti 233; Carla D'Auria 214; Rossana Mussi 212.

Pietro Bianchi
Tel. 7530053
Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni
Tel.7530364
Nicola

«

trovata

. FARMACIE DI TURNO
(Festivo e notturno)
Villaggio Ambrosiano: Via S.
Carlo 9 - Tel. 2134100.Da lunedì 19 a domenica 25.
Segrate:

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,

n. 524 del 19-12-1972. Edit. 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 (feriali): 7,15,8,15,9,05,
12,55, 14,15,
16.10, 17,10, 18,15, 19,05, 20;
(festive):
8,15, 12,45, 15,25.
16,20, 17,20, 18,50, 20.
Il pullman S.A.I.A. ferma ir.
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

Via

Cassanese

29

-

Tel. 2133221.Da lunedì 26 a
domenica 4.

Resp. Luigi Parodi . Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

