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LIASSEMBLEA
DECIDE: Il LINEA DURAIl
Con una

votazione

estrema-

mente chiara e indicativa lunedì scorso l'Assemblea dei
proprietari
di Milano San
Felice ha dato mandato al
Consiglio
dell'Associazione
stessa ed ai suoi legali di
adottare
una linea decisamente dura nell'azione di
salvaguardia dei beni acquisiti e della buona amministrazione degli stessi.
Una linea comunque inevitabile dopo che al consiglio
comunale
di Segrate
era
"passata" una nuova convenzione (chiaramente
lesiva
dei diritti di tutti noi) tra la
San Felice S.p.A. e il Comune stesso.
Dopo la relazione del presidente Citro, quelle dei consiglieri Mori e Zappulli e un
intervento dell'ex-presidente
Bonasia, si è aperta la discussione che tuttavia non
s'è protratta a lungo anche
per la chiarezza delle relazioni che l'avevano preceduta.
Si è passati quindi alla votazione su quattro punti. Il
Consiglio chiedeva:
l) Azione immediata avanti
la Magistratura amministrativa e avanti la Magistratura
ordinaria in opposizione alla convenzione
aggiuntiva
stipulata con il Comune di
Segrate dalla "Milano San
Felice" S.p.A. e approvata
con delibera del 18 febbraio
scorso.
Z) Revoca immediata della
CAF da amministratore
della
Comunione.
3) Costituzione di parte civile nel procedimento
penale instauratosi
a seguito
della trasmissione
alla Procura della Repubblica
da
parte
dell'attuale
Sindaco
dell'atto Turri.
4) Impugnazione della transazione conclusa dal dottor

Frigeni con la "Milano San
Felice" S.p.A.
Ecco l'esito della votazione:
Primo punto: 106 sì - 19 no
5 astenuti.
Secondo punto: 127 sì 2 no
- 2 astenuti.
Terzo punto: 122 sì - 4 no 4 astenuti.
Quarto punto: 109 sì - 15 no
- 6 astenuti.
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Probabilmente

W

dei nostri

una parte

lettori

non"ha

avuto l'occasione
propizia per rinnovare lo
abbonamento. Mentre ri-

CC peti
amo sono
che ila punti
di
raccolta
portineria e la biblioteca, e che

-m
Z

quota è di lire
O la nuova
per un anno, avver3.000

... tiamo che dal prossimo
numero il giornalino verrà
CC distribuito
"solo" agli ab.
bonati.

.
.
.
Grandi nomini tertlnSI

Le mie serate sono spesso trascorse nelle vostre case perchè
qualcuno mi invita o per gli incontri previsti in preparazione
ai Battesimi. E' un lavoro che faccio volontieri. Mi dà occasione di conoscervi meglio e dà l'occasione a voi di parlare, a tu
per tu con un prete, dei vostri problemi religiosi. Ma spesso
sono anch'io che imparo qualcosa.
In una di queste conversazioni, mi rammaricavo che ai nostri
tempi non sembrano esistere quei santi di statura colossale
che conobbe il passato. Il mio interlocutore mi fece osservare
che non esistono neppure i grandi peccatori di un tempo e
aggiunse, mi pare giustamente, che in realtà non esistono più
i grandi uomini di un tempo, siamo un po' tutti ,in quanto uomini, delle mezze figure.
Insomma, non siamo capaci di prendere seriamente nè il carnevale, nè la quaresima. Lasciando ad altri il problema del
carnevale, che sembra trascinarsi pigramente senza gioia per
tutto l'anno, penso tocchi anche a me dire qualcosa della quaresima.
Non è il periodo dell'anno in cui qualche fanatico gioca a flagellarsi, ma quello in cui tutti i cristiani dovrebbero disporsi
ad accogliere e a vivere il messaggio di liberazione pasquale
che ogni anno puntualmente
la liturgia ci ripresenta. Se di liberazione si tratta, non potrà essere conquistata che con fati-

ca e diciamo pure, guardando Gesù in Croce, con sangue.

«

Non

avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta» ammoniva i primi cristiani l'apostolo. Ma dove sono gli uomini
forti, capaci di resistere fino al sangue?
La pedagogia quaresimale (un po' bambini nella fede lo siamo sempre) dovrebbe aiutarci a diventarlo, con quei mezzi
semplici che formarono gli uomini grandi di un tempo e che
noi snobbiamo solo perchè non abbiamo la pazienza ed il coraggio di sperimentarli su di noi stessi: il tentativo di rinunciare a qualcosa, visto che non sappiamo più rinunciare a niente
e siamo diventati schiavi di quelle cose di cui dovremmo essere signori; la meditazione della parola di Dio, che forse servirà a chiarire un po' la spaventosa confusione delle nostre
idee; la preghiera, con la quale ci togliamo le nostre maschere,
confessandoci incerti e disarmati, perchè colui che può ci renda finalmente sicuri e forti. C'è qualcuno che vuoI provare?
Don Enrico

~lla\loro peril

La prossima
Consiglio
Pastoraper
le Parrotthiale raccolta
Don Biffi, parroco di Sant'Andrea (una parrocchia di
27mila anime)
è venuto
gentilmente a spiegar ci assieme ai suoi collaboratori
laici cos'è un Consiglio Pastorale Parrocchiale. Chi si
è trovato mercoledì 21 febbraio alla riunione che Don
Enrico aveva annunciato nel
numero scorso, ha apprezzato il suo simpatico eloquio
ed ha capito soprattutto
in
cosa consiste questo nuovo
strumento
nato dal Concilio.
.
Dopo l'imbeccata di don Biffi, sta adesso a noi lavorare
per dar vita a un organismo
che pensiamo interessi tutti
i sanfelicini,
anche quelli
che forse credono di non aver nulla a che fare con una
iniziativa come questa. Ci
saranno altre riunioni proprio per chiarire le motivazioni che questo Consiglio
ha e i numerosi compiti che
può svolgere. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima
della costituzione vera e propria del Consiglio, perchè
vanno studiati bene e messi
a punto sia il sistema di elezione, sia la formula con la
quale dovrà operare (si è
parlato per ora di commissioni) .
Il prossimo appuntamento è
per lunedì 12 marzo, alle
21,15 sempre nel salone parrocchiale (Centro Commerciale, dopo la Tintoria). L'invito è per tutti quanti vogliono scoprire questa "novità" che la Chiesa ci offre
per "rinnovarci" veramente.

Tendonibianohi
e tendoniruggine
Chi non è del parere di mettere i tendoni da sole bianchi, come previsto dalle regole di Condominio, lo faccia presente all'Amministrazione Frigeni (portineria centrale). Per ragioni pratiche
ed estetiche, proporrei di accordarci sulla revisione del
progetto ed uniformarci sul
color ruggine, lasciando, a
causa della spesa notevole, i
bianchi fino a esaurimento.
E. P.

.I

settimana

distrofici

La distrofia muscolare è una malattia ereditaria che colpisce progressivamente i muscoli degli arti. Si manifesta fin dalla giovinezza e più precocemente colpisce, più rapidamente sopraggiunge
la paralisi totale quindi la morte. Purtroppo ancor oggi si ignorano
tJnto le cause quanto i rimedi per curarla.
A Milano esiste da sette anni una sezione della Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare che si preoccupa attraverso una
rete di collaboratori di mantenere i contatti non solo con tutti i
distrofici della provincia di Milano (circa 250) per aiutarli materialmente e psicologicamente, ma anche con enti che si interessano
di handicappati per ottenere opportune riforme sociali.
Esistono persone che si occupano della propaganda nelle scuole,
nei quartieri, nelle parrocchie. Altri gruppi si interessano al reperimento di fondi tramite attività svariate quali raccolta carta, spet
tacoli, vendite, aste e soprattutto elargizioni.
Chi a San Felice vuole dJre qualcosa per questa iniziativa potrà
rivolgersi per tutta la prossima settimana in biblioteca (negli orari
soliti). La raccolta di pacchi voluminosi viene fatta invece al salone
parrocchiale. Un'altra raccolta di offerte verrà fatta durante le messe che verranno celebrate sabato 10 e domenica 11 marzo.

A Luglio

la farmacia?

Desideriamo riprendere l'argomento farmacia ritenendo doveroso
soddisfare la legittima curiosità dei nostri lettori. Come già noto
a molti sanfelicini, esiste una delibera del medico provinciale di
Mik..lo del 1971 che autorizza l'apertura a San Felice di una farmacia a conduzione privata. Per legge il medico provinciale, quando
ric.orrono gli estremi, autorizza in ogni Comune o comprensorio
l'apertura di una farmacia privata alternativamente ad una comunale. Infatti l'ultima delibera per il Comune di Se~rate riguardava
la farmacia comunale del Villaggio Ambrosiano. Già nel 1971 la
farmacia di San Felice insieme a molte altre della provincia di
Milano fu messa a concorso, ma nessuno dei vincitori optò per
San Felice allora poco abitato. Ora apprendiamo dall'ufficio del
medico provinciale che è stato indetto un nuovo concorso, riguardante anche la nostra farmacia.
Se uno dei vincitori sceglierà di vivere in mezzo a noi, entro il
prossimo luglio potremmo essere invitati ad un "vernissage" a base
di aspirine e antibiotici.

F. P.

ANNUNCI
.

E' stato trovato un orologio da polso. Chi lo ha smarrito potrà ritirarlo in portineria.
Vende si bersò con vite americana, fornito ditta Longhi. Te1. 7530245.
La signora Clara Salvi Nava (via Roma 21, Segrate)
informa che ha istituito una
"pouponniere"
per bambini
di due, tre anni (e anche più
grandi). Il servizio funzionerà due volte alla settimana
per tre ore al giorno. Per ulteriori informazioni
telefonare al 21.32.202.
.

.

.:

Chi li ha
visti?
Proprietari auto cercansi. La
Fiat 600 targata MI 487032,
azzurra e la Giulia targata
GE 263429, celeste chiaro,
scadute di bollo rispettivamente nel 1971 e 1972 e di
assicurazione
entrambe
nel
1971, sono parcheggiate
da
tempo immemorabile
sulla
piazza in faccia alla Standa.
VENDO bruciapista
con 2
paraboliche
e 2 giri della
morte a L. 4.500. Rivolgersi a
Sesana 7° 23 te1. 7530382.

.

STANCA

Lettera aperta al Direttore del
Supermercato Standa
Egregio Signor Direttore,
la precedente affermazione
di una signora sanfelicina, pubblicata sul precedente numero
del giornale, e riguardante un
presunto sfruttamento del personale della Standa di questo
quartiere, mi obbliga, pur con
rincrescimento, a portare Lei
alla ribalta, per poter chiarire
alcune situazioni.
Intanto, se di sfruttamento si
deve parlare, è necessario precisare che gli sfruttati sono
solo e soltanto i consumatori
che si servono del supermercato da Lei gestito, costretti
come sono ad adeguare le proprie esigenze ad un'offerta che
ha come unico scopo quello di
consentirLe di risolvere brillantemente il problema delle
giacenze di magazzino.
In tal modo, ad un dato momento siamo rimasti senza acqua minerale, eccezion fatta
per un'unica sottomarca che
non vorrei far bere neppure ai
gatti. Ugualmente, per ben tre
settimane abbiamo usufruito di
una vastissima scelta di ben
una (dico 1) qualità di carta
igienica (tipo carta vetro, per
intenderci) e fino a che tale
scorta non è stata esaurita altra non ne è arrivata. Potrei
continuare per giorni ad elencarie situazioni similari.
Anche perchè, come contorno,
dobbiamo sopportare gli umori
delle tre o quattro cassiere le
quali sembrano possedere una
spiccata idiosincrasia per i registratori di cassa, dai quali
fuggono velocemente non appena se ne presenta l'occasione, causando così ingorghi spaventosi (e frequentissimi) di
massaie spazientite.
Mi permetta, signor Direttore,
un piccolo avvertimento: se lo
stato attuale delle cose non
verrà modificato in meglio, forse si assisterà al primo picchettaggio di marca italiana effettuato dai consumatori nei
confronti di un negozio. R.C.

Sesso e bimbi
Visto l'interesse destato lo
scorso anno dagli incontri
col prof. Bernardi, l'associazione Genitori-Scuola propone di approfondire
il tema
dell'educazione
sessuale dei
bambini. Nell'aula consiliare
del Comune di Segrate potremo incontrare un medico,
uno psicologo e un moralista

.

CANI

Proprio perchè ho anch'io un
cane sono sensibilissima al
problema del modo di coabitare con meno disagio reciproco
possibile. Ognuno ha la propria mentalità e non sono certo io quella che pensa di modificare modi di comportarsi e
punti di vista. lo dico solo come mi sono sempre regolata,
e, siccome non sono giovane,
forse ho maggiore esperienza
di altre persone.
Ho sempre cercato che il mio
cane non recasse disturbo perchè ci tengo che sia benvoluto. Sono molto contenta quando mi si dice" Com'è bravo!
Com'è educato!". Sicuro educato-, perchè mi sono veramente sacrificata durante il
primo anno della sua vita, ma
adesso posso andare ovunque:
in albergo o in casa di amici,
so di riscuotere solo simpatia.
Ho sempre anteposto il rispetto verso gli altri (anche la
comprensione per chi nutre
avversione per gli animali)
piuttosto che le esigenze del
cane (che non è un esemplare da salotto: pesa oltre venti
chili). Da quando abitiamo a
S. Felice porta la museruola
e, ovviamente, non ne è entusiasta. Certo non può giocare,
ma siccome la zona giochi dei
piccoli è limitata e S. Felice è
vasto, mi disturbo a portarlo
in giro appena posso. lo trovo
che le madri hanno un mucchio di ragioni, ed esorto pertanto tutti i proprietari di cani
a tenerne conto.
Chiedo però una contropartita
alla nostra comprensione: vorrebbero le madri, che passeggiano per i golfi o vi si soffermano con i loro bambini,
collaborare a mantenerli puliti,
insegnando che ci sono recipienti appositamente collocati
per raccogliere cartine, cartacci, stagnole e quanto altro si
trovino di superfluo tra le mani? Se questo avvenisse sarebbe già un bel risultato perchè
S. Felice è la nostra casa!
E. p.

. Ragazzi e droga
per dibattere l'argomento.
Le date previste per i tre
incontri sono quelle del 20
e 27 aprile e del 3 maggio.
Verrà data conferma
più
avanti. Nel frattempo si sta
cercando di organizzare un
altro incontro per dibattere
il tema dei ragazzi e la droga.

.

SEMPLICITA'

Ho sempre letto con vivo inte
resse il nostro giornali no "domestico" spesso divertendomi,
a volte arrabbiandomi.
Mi sembrava di dialogare direttamente con chi, esponendo
i suoi
problemi (che sono poi problemi di tutti), facendo critiche
e proposte, contribuiva alla sua
pubblicazione. Ma ora mi sembra che si esageri! Si esagera nell'allargare
a dismisura
problemi certamente
esistenti,
ma in fondo risolvi bili. Si esagera nel voler lanciare strali
a favore di questa o quella
causa e proponendo a questo
scopo, articoli pieni di livore
e di malignità. Si esagera infine nel reagire con contrattacchi altrettanto violenti e pieni
di bile, con il solo risultato di
prendere a calci il comune
buon senso.
Il nostro giornali no era sorto
(mi si corregga se sbaglio)
con il solo scopo di divertirci
e di informarci sulla vita interna del nostro quartiere.
Una
vita (così doveva essere...)
più genuina, lontana dall'indifferenza della grande città e
dalla sua caotica frenesia, ma
lontana anche dal pettegolo
provincialismo di paese. Non
voglio fare del moralismo, Dio
me ne guardi! (per questo c'è
don Enrico). Voglio soltanto
far riflettere un attimo sull'assurdità di queste prese di posizione di questi atteggiamenti categorici nei confronti del
nostro prossimo. Cerchiamo di
essere
più sereni nei nostri
giudizi, più comprensivi, viviamo la nostra vita comunitaria
con spontaneità e genuinità.
Soprattutto con semplicità.

.

V. Farina

MUSICA

Pongo una domanda ai Sanfelicini: C'è qualcuno fra noi che
ama la musica? Se c'è ( e sono sicuro di sì!), non potremmo fare in modo di organizzare qualcosa insieme? Incontri,
concerti, magari una discoteca
(come già c'è una biblioteca).
Non potrebbe anche questo
servire a vincere la Signora
Accidia tanto nemica di R. C.?
Se non altro potremmo creare
occasione di "incontri"
tra
persone che vivono in un piccolo centro e che spesso non
sanno che il vicino ama come
loro 8ach o Vivaldi; una buona
occasione per "dare e ricevere"!
Edoardo Erba

SUCCESSO IN TRASFERTA
Per il Basket
debuttoa Cernusco PER IL CORO DEI RAGAZZI
Domenica 4 marzo, ore lO,
campo della Sacer di Cemusco sul Naviglio: è il primo
appuntamento della stagione
per il Malaspina
Basket
Club. La squadra ha intensificato i suoi allenamenti
e
sta assumendo una ben precisa fisionomia. E' certo che
potrà disputare un campionato di "prima divisione"
più brillante di quello passato. Il girone nel quale il
Malaspina è stato inserito,
oltre al Cemusco comprende le squadre di Seggiano
(Pioltello), Carugate, Vimercate, Gorgonzola e la "Forti e Liberi" di Monza. Dopo la trasferta a Cernusco,
il calendario
prevede l'incontro con il Vimercate che
verrà giocato alle ore 9 di
domenica 11 alla palestra
"Nuovo Giuriati". La squadra di San Felice potrà contare quest'anno anche sullo
apporto di due famosi campioni come Gianfranco Pieri e Sandro Riminucci, oltre
all'indimenticabile
Ricky Pagani. Insomma, quest'anno
varrà proprio la pena di seguida con un certo entusiasmo.

. 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
Tel. 7530027
Massimo Croci
Tel. 7530279
Rita Morigi
Tel. 7530120
Patrizia Brighi
Tel. 7530140
Roberta Lai
Tel. 7530250
Piera Vaccari
Tel. 7530459
Claudia Pinali
Tel. 7530320
Pietro Bianchi
Tel. 7530053

.

Il coro dei nostri ragazzi si
fa sentire (è il caso di dirlo!). Giovedì 22 febbraio ha
cantato durante una messa
celebrata nella parrocchia di
S. Lorenzo a Monluè sotto
gli auspici di un gruppo aziendale della Merzario s.p.a.
Data l'ora (13.30) si sono visti ragazzi affamati ingoiare
mostruosi
panini
(ancora
non ci rendiamo conto di come il Valer io Citro e la Francesca Fontana abbiano potuto in pochi secondi divorare
tanta roba) mentre i "grandi" da furbi, avendo mangiato, li guardavano con benevola sufficienza.
Molti complimenti da parte
dei presenti. Molto diverti-

mento da parte dei ragazzi.
Molte stecche da parte dell'Anna Di Stefano - ma, dice lei, era colpa dell'organo.
La signora Dossena, tempista come al solito, dava il
via. Don Enrico invitato dal
parroco locale e a furor di
popolo ha celebrato la messa. Il sig. Maurizi ha gentilmente messo a disposizione macchina e autista (se
stesso). Hanno partecipato:
Cristina
e Luisa Barassi,
Massimo Cimatti, Valerio Citro, Maria Teresa Di Pierro, Paola Fagnani, Francesca
Fontana, Maria Luisa Marchi, Barbara
Morselli, Daniela Romanelli.
A presto qualche altra "incursione" extra-territoriale?

I PROSSIMI 4 FILMS
Domenica 4 marzo, ore 14,30 e 16,30: MAYA, avventure indiane del piccolo Terry, d'un bimbo indiano, di una elefantessa e di un prezioso elefantino bianco. A colori.
Martedì 6 marzo, ore 21,30 LES CRÉATURES.Film scritto e
diretto da Agnès Varda, con M. Piccoli e C. Deneuve.
Domenica 11 marzo, ore 14,30 e 16,30: LE MERAVIGLIOSE
AVVENTUREDI MARCO POLO. Film francese a colori con
Omar Sharif, Orson Welles, Anthony Quinn.
Martedì 13 marzo, ore 21,30: IL PRESIDENTE.Alberto Sordi
nelle vesti del presidente del Borgorosso Football Club;
Dal 6 marzo i biglietti dello spettacolo del martedì costeranno 500 lire.

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

Sabato daile 13 alle 24 - Domenica e festivi dalle 8 alle 24.
3 marzo, Dott. Bignotti, telefono 588912.
4 marzo, Dott. Zavaglia, telefono 2133302.
10 marzo, Dott. Coluccia, telefono 2131485.
11 marzo, Dott. Pisani, telefono 7530030.
17 marzo, Dott. Gattuso, telefono 2131192.
18 marzo, Dott. Coluccia, telefono 2131485.
19 marzo, Dott. Gattuso, telefono 2131192.

.

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,
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").

.

FARMACIE DI TURNO
(Festivo e notturno)
Dal 25-2 al 4-3: Farmacia La
vanderie, Via Cassanese, 29.
Dal 5-3 all'11-3 :Farmacia Dott.
Cuccia Via Cassanese, 98.
Dal 12-3 al 18-3: Farmacia del
Villaggio Ambrosiano.
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