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A SAN FELICE

Belli e brulli
Se V. Farina ha sempre letto
con vivo interesse il nostro
giornalino debbo dire che io
con altrettanto
interesse ho
letto, in particolare,
quanto
lui vi scrive nell'ultimo numero: cose chiare e sensate.
Ha fatto del moralismo nel
senso migliore del termine,
ed in questo senso non ne ho
certo il monopolio io, in altri
sensi neppure io son disposto
a fare del moralismo. Ancora
una piccola correzione,
del
resto richiesta. Il nostro giornalino non è sorto con il solo
scopo di divertirei e di informarei sulla vita interna del
nostro quartiere,
ma anche
con l'ambizione di essere un
piccolo strumento per aiutarei a vivere la nostra vita comunitaria con spontaneità
e
genuinità, come lui dice e,
debbo aggiungere, scritti come il suo mi sembra servano
bene allo scopo.
Credevamo forse un po' tutti
di essere migliori, questo giornalino "domestico", al quale
si scrive senza troppe preoccupazioni di ben figurare e
senza magari neppur rileggere quello che si è scritto, ei
ha dato un'immagine di noi
stessi meno truccata e più
reale. Come il volto di certe
signore, meglio conoseiuto dal
gasista che le vede in cueina
che non dall'amica che le vede al ricevimento elegante.
Bene, se qualcuno, come ha
fatto V. Farina, ei aiuta ad accorgerei di avere sbagliato,
approfittiamo ne per correggerei e aiutiamo noi gli altri
a farlo, se ci pare che sbaglino. Il tutto però non con livore e malignità ma con amore. Questo è Vangelo.
Certo, occorre anche saper ascoltare, magari con quel pizzico di umiltà necessaria per
dichiararsi toccati quando lo

D. E.

(segue in seconda pagina)

Facciamo i I punto

Forse è ora di fare il punto
Quando in Novembre ci furono
le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Associazione Proprietari, fu necessaria molta fatica
per riuscire a comporre una lista di candidati, preferendo
la
maggior parte restare in un angolo, non farsi vedere ed essere dimenticati.
Poi finalmente,
dopo laboriosa preparazione,
si

offrì all'assemblea
una
rosa
(molto ristretta) di nomi, che
tutti si affrettarono a votare, ba-

sando la loro scelta sulla stima
verso il singolo: è una brava
persona.
E queste brave persone cominciarono a lavorare,
sottraendo
tempo prezioso al proprio lavoro e sacrificando le proprie ore
di riposo e di tranquillità.
«I grossi problemi li hanno risolti i precedenti
Consigli»
si
diceva « sul tavolo restano ormai
le questioni di normale amministrazione.

Presto la TV
Svizzera
Dopo lunghe ansie, attese ancor
più lunghe e insistenze sempre
più insistenti ci siamo. Grazie
al Geometra Gorlini si parte con
la TV svizzera: la Siemens ha
confermato il preventivo che fa
ammontare la spesa per ciascuna presa (cacofonia inevitabile)
a circa L. 2.200. E' in corso di
distribuzione una scheda impegno che si deve restituire
con urgenza compilata e firmata.
Se entro il 30 marzo tutti avranno risposto, entro il 30 aprile il
collegamento sarà cosa fatta.
Ora dunque a voi!

-

Ed invece ecco profilarsi sempre più inquietanti problemi. \I
Consiglio li affronta in una serie
di lunghe discussioni, rese più
difficili dalla non specifica preparazione legale ed amministrativa della maggior parte dei consiglieri; cerca di iIIustrarli alla
Assemblea, indice delle votazioni. La sera del 28 febbraio su
250 iscritti se ne presentano e
votano 123.
\I giorno dopo cominciano le recriminazioni, le critiche più pesanti, gli attacchi personali. E'
normale, si dice. Ed invece non
è normale per niente, perchè
non sono critiche
costruttive
ma sterili, non aperte ma sotterranee, il più delle volte mosse
da persone che non si sono documentate, non hanno riflettuto
e non sarebbero disposte a pagare di persona neanche lo scotto più modesto. Troppo comodo,
signori.
Qualcosa allora non va. E' ora
di deciderei. Questa Associazione ha un valore tale che giustifichi il pesante sacrificio chiesto ad alcuni di noi? Si vuole
tentare di portare avanti discorsi di largo respiro o ci si vuoi
limitare a chiedere quando sarà
pronta l'antenna TV per la Svizzera? Vogliamo provare a portare ognuno il nostro contributo
fattivo e concreto o vogliamo
trascorrere allegramente le serate alla Club House?
Ecco, oltre alla defezione in massa dalle assemblee, ancora due
esempi significativi:
1) quando
al Comune di Segrate si discusse la famosa convenzione aggiuntiva, c'erano presenti sì e
no 10 sanfeliciani (e sempre gli
stessi): eppure era un'occasione
unica per documentarsi; 2) nell'ultima assemblea il signor Di
Pierro ha chiesto che gli siano
segnalati i lavori di ripristino
mal fatti o non fatti; a tutt'oggi
silenzio assoluto: allora diciamo
che tutto va bene.
IL CONSIGLIO

UN AMICO fll\I~OTflZIOI\JI
di unasignoradi mezzaetà
DISCRETO
MA VERO
La settimana scorsa la mamma
di Don Enrico è stata parecchio
male, ma quanti, fra noi sanfelihanno offerto il loro aiuto, quancini, lo hanno saputo? Quanti
hanno offerto il loro aiuto, quanti si sono anche solo dispiaciuti?
Quest'uomo che vive fra noi
con noi, per noi, fino a che pun~
to è accettato da noi?
Ci siamo mai soffermati, credenti e non, sul fatto che pur
essendo pochissimi (2500 contro
tro una media di circa 30.000
per parrocchia a Milano) dispo.
niamo di un religioso pronto a
fare il possibile e anche l'impossibile per noi, ad acconsentire a qualsiasi iniziativa, a qualsiasi nostra richiesta?
Molti lo accusano di staticità,
di non essere abbastanza "10vely", ma questi stessi non si
rendono forse conto che, tutto
sommato, è proprio la persona
che fa per San Felice e per i
sanfelicini, con quel suo modo
di fare mai scocciante, sempre
gentile e accomodante.
E quanti, fra noi, si sono mai
presi la briga di fargli i conti
in tasca? Il piatto che gira, in
chiesa, non è certo ricolmo di
biglietti rosa o verdi, e neppure
grigi. Ma la chiesa è sempre
tenuta a puntino, gli arredi sono
sempre lindi, le cotte e le tovaglie sempre stirate per benino.
E quante, fra le signore che dispongono di giardini 'fioriti, hanno mai pensato di portare qualcuno dei loro variopinti fiori alla
chiesa, per la quale il padre del
nostro parroco spesso va a raccogliere fiori di campo nel circondario?
Quest'uomo sta dando il meglio
di se stesso e noi lo snobbiamo,
sta offrendosi e noi lo rifiutiamo, sta cercando di capirci e
di aiutarci e noi lo allontanamo
con la nostra indifferenza e con
un'ottusità che non conosce scuse. Certo, anche lui avrà i suoi
difetti, ma colui o colei che sono esenti da tali umane pecche
possono continuare sulla strada
fin qui seguita. Gli altri comin.
cino a meditare sul modo migliore per rimediare.
Resy Conti

Il Consiglio: 7 Magnifici 7...
La convenzione: Cosa nostra.
I Golfi Verdi: E naufragar m'è dolce in questo mare.
Uno del circolo del Bridge: Ove m'attacco muoio.
CAF: Se ci sei batti un colpo.
STANDA: Caccia al tesoro (ricchi premi a chi trova qualcosa).
S. Felice: Di Felice ha solo il nome.
ISI: Paradiso Perduto.
Disinfestazione:
Il sibilo delle zanzare copre il rombo degli
aerei.
Associazioni Genitori: Dio me l'ha data guai a chi me la tocca.
Le Assemblee: Pochi ma buoni.
Velocità delle auto: Più forte va chi meno vale.
Sanfeliciani: Vita coi cani.
Scuola: Maestra di vita (sporca).
Le Pilgrim's Mothers: Credere obbedire combattere

G. L. P.

IMPORTANTE
Ciascuno verifichi se le strutture metalliche
(e in particolare i soffitti
delle cantine)
dell'edificio
in cui abita sono
state liberate dalla ruggine e
verniciate.
In caso contrario prenda contatto per telefono o per iscritto col Signor Sergio Di Pierro
VIII strada, 6 - Te!. 7530078.

-

Incontri
quaresimali
Per tre mercoledì consecutivi, alle ore 21,15, nel
salone parrocchiale (Centro Commerciale, dopo la
Tintoria)
Don Giacomo
Biffi, dottore in Teologia
e autore di apprezzate
pubblicazioni
teologiche,
sarà con noi per aiutarci
a capire meglio chi è Ge.
sù Cristo.
28 marzo: «L'uomo Gesù».
4 'aprile: «Ciò che Gesù
disse di se stesso ».
11 aprile: « Come Gesù ha
salvato il mondo ».
Alle conferenze
seguirà
un libero dibattito. Tutti
sono invitati. (Nella settimana dal 18 al 25 marzo sono programmati
incontri per i genitori dei
ragazzi della Prima Comunione e Cresima.

SASSI E
FALCIATRICI
L'impresa addetta alla manutenzione dei prati ha notato che
spesso, ingannevolmente coperti dall'erba, vi sono dei sassi
più o meno grossi che, se incontrati da una falciatrice, possono
facilmente danneggiarla. Prega
quindi bambini, ragazzi e ogni
persona coinvolta nel problema
di non contribuire a questo "inquinamento da sassi" evitando
di lanciare pietre o cani o persone che si trovino sugli spazi
erbosi.
(segue dalla

prima

pagina)

si è e per capire che il modificare un nostro comportamento errato è sempre cosa onorevole, anche se l'errore non
l'abbiamo
scoperto noi ma ci
è stato segnalato da altri. Già
così, problemi certamente esistenti; ma in fondo risolvibili,
si potrebbero risolvere. E perchè poi, chi è in grado di farlo (e spesso c'è) non si assume la piccola fatica di rispondere alle domande che altri
pongono sul giornalino,
come
eqregiamente ha fatto F.P. per
la farmacia?
Nè vedere gli altri solo come
avversari
da combattere,
nè
chiudersi
in se stessi trascurando di aiutare o pensando
di non aver bisogno di aiuto:
mi sembrano
condizioni
necessarie perchè il nostro modo di vivere (e di scrivere)
sia, diciamolo
pure, più umano.

Don Enrico

LA
POSTA
.
ASSISTENZA LATTANTI

Abito da poco a S. Felice,
giuntavi con la qualifica di vigilatrice d'infanzia - assistente
pediatrica, e dopo essermi a
lungo occupata
di neonati,
proporrei ad alcune mamme
un esperimento,
spero interessante:
l'assistenza
di un
certo numero di bimbi, specie
se in tenerissima età. Per il
momento la cosa è ancora allo stato embrionale; sarei felicissima se le mamme interessate volessero mettersi in
contatto con me; potremmo
svilunl')are la cosa parlandone insieme.
Anna Schiumarini
Torre n. 3

. RISPOSTA A P.E.M.
Vorrei rispondere al signore
(o signora)
che si firma
P.E.M. del penultimo numero
del giornalino, a proposito del
"boicottare i nostri negozi" di
S. Felice. Vorrei dire a questo signore (o signora), senza
alcuna reticenza, che noi 10voriamo tutti e due, che abbiamo tre figli da allevare, che
stiamo pagandoci la casa e
che i negozi di S. Felice (a
parte la Standa) sono per noi
un lusso che non possiamo
permetterci;
quando,
pochi
chilometri più in là (Limito),
la carne costa la metà, il parrucchiere da signora 1000 lire
e via dicendo. Una volta andavo alla Tintoria, qui a S. Felice: mi hanno perso tre capi, e inoltre si doveva "nuotare" tra mantelli e pantaloni appesi, per ritrovare la
propria roba, dato che non
esisteva - pare - un ordine
o alfabetico o numerico. E allora cosa ho fatto? Sono cliente di una tintoria di Segrate
che viene a prendere e riporta la roba a casa e per modicissimo prezzo!
Se riusciamo pertanto a metter da parte qualcosa a fine
mese, questo serve per la piscina e gli sport dei figli e nostri, cosa che mi sembra assai
più salutare che comprare un
paio di scarpe a 10.000 lire
quando si possono trovare a
6.000.
Ludovica Pineider

. PARCO GIOCHI

Ahimè mal ridotto!
Scivoli
traballanti, giostrine a pedali
che escono dalle guide ogni
giro e mezzo, buca della sabbia allagata ogni volta che
piove, altalene inesistenti.
Pensiamo non occorra un'assemblea per autorizzare
la
CAF a una migliore manutenzione e magari a cambiare
qualche gioco (due giostrine
eguali sono sprecate, sarebbe
meglio sostituirne una con un
gioco diverso). In quanto alle
altalene, tutti sappiamo che,
dovunque vengano installate,
vengono regolarmente distrutte dieci giorni dopo l'inaugurazione, ed è logico, visto che
sono utilizzate dai bambini i
quali non vanno tanto per il
sottile. Ma non è una gran
trovata installare altalene costruite con CATENE o SBARRE metalliche
anzichè con

Tempo di nidi

Nei aolfi di San Felice sono stati collocati per ora undici covatoi (nidi artificiali) per cincie
e tre mangiatoie. Quattro covatoi sono stati collocati nel giardino delle scuole e aspettiamo
due mangiatoie per completare
il lavoro anche lì.
Perchè la cosa funzioni occorre
però la collaborazione di tutti e
in special modo di coloro che si
affacciano sui punti dove sono
stati collocati mangiatoie e nidi.
Bisognerà insegnare ai ragazzi
a non giocare nè indugiare troppo sotto gli alberi dove sono
statti appesi i nidi e rifornire la
mangiatoia di becchime (si può
trovare per poca spesa al Consorzio Agrario di Segrate) e di
arachidi sempre fresche (pensiamo che questo compito spetti soprattutto ai dirimpettai) e
aspettiamo ora che qualcuno si
faccia vivo con noi per le semplicissime ma necessarie istruzioni.
Da ultimo, per coloro che volessero collocare delle mangiatoie
o dei nidi in punti particolari o
nei giardini delle villette ricordiamo che questi articoli, come
anche il becchi me, si possono
prenotare presso Gavazzi te!efono 7530135 e Lavizzari telefono 7530238 per poche migliaia
di lire.

,
corde,
con resistenza
ben
maggiore.
E la cosiddetta "vasca", riempita prima di sabbia da qualche buontempone,
poi nuovamente di acqua (senza togliere la sabbia) e ridotta ormai
a putrido laghetto, brillantistimo rifugio per le zanzare
che riusciranno a sopravvivere alle disinfestazioni che verranno fatte (speriamo)
sul
Malaspina? Cosa ci vuole perchè di quella vasca venga fatto qualcosa di decente?
Non sembra una cosa trascendentale una normale pulizia e
ricambio di acqua, come in
effetti
avveniva
nei primi
tempi.
Oppure per ottenere queste
cose elementari occorre fare
il sit-in davanti alla portineria con cartelli e striscioni?

A. Di Stefano

Educazione
sessuale
Come già preannunciato nel numero scorso, a cura dell'Associazione Genitori di Segrate, si
svolgeranno nell'aula consigliare
del Comune tre incontri-dibattito su questo problema di essenziale importanza e attualità.
Nel corso degli incontri verrà
distribuita una scheda contenente lo schema e i punti principali della relazione nonchè riferimenti bibliografici sull'argomento. Ecco il programma:
20 marzo ore 21: ESPERIENZEDI
UN MEDICO NEL CAMPO
DELL'EDUCAZIONESESSUALE. Relatore. Dr. Sergio Biç.1atello medico internista del
consultorio prematrimoniale e
matrimoniale dell'Istituto "La
Casa" di Milano.
27 marzo ore 21: L'IMPORTANZA DELL'EDUCAZIONESESSUALE PER LA DETERMINAZIONE DEL SESSO. Relatore:
Prof. Edmondo Pasini, L. D.
di igiene mentale presso la
Università di Milano.
3 aprile ore 21: EDUCAZIONE
SESUALE O EDUCAZINEALL'AMORE?Relatore: Don Paolo Liaqeri. direttore del consultorio prematrimoniale e
matrimoniale dell'Istituto "La
Casa" di Milano.

Con

Pieri
basket

e Riminucci
favolosa

"Magie Moment" per il basket a San Felice: è
cominciato il campionato di prima divisione
e, con i colori del Malaspina Basket Club, la
nostra squadra ha ottenuto due vittorie nelle due prime partite. S'è vinto in trasferta
nella prima giornata a Cernusco sul Naviglio
(63-35) con una prestazione notevole di Mognoni e Daprà. Nel secondo tempo dell'incontro è entrato in campo per la prima volta
Cianfranco Pieri, il grande campione del Simmenthal e della Nazionale italiana che fino
allo scorso anno ha giocato in serie B. Ha
fatto cose favolose. Ma lo spettacolo eccezionale lo si è visto nella seconda giornata quando al fianco di Pieri è sceso in campo anche
Sandra Riminucci, altro indimenticabile e certamente ancor valido campione. Si giocava al
"Nuovo Ciuriati" contro la Di.Po. di Vimercate, squadra fortissima e la vittoria è venuta
solo negli ultimi minuti (83-78) grazie ai canestri dei due azzurri che hanno strappato
applausi alla trentina di tifosi sanfelicini presenti. Ora il calendario mette in programma
un'altra difficile partita per il Malaspina Basket Club: si gioca sabato 17 alle 21,15 a Corgonzo la contro un'altra delle "big" del girone
(fiinalista lo scorso anno). Se la trentina di

PROSSIMI 4 FILMS
-

DOMENICA 18 MARZO
"Sandokan, la
Tigre di Monpracem", avventuroso a colori con Steve Reeves, Genevieve Grad.
MARTEDI' 20 MARZO - "Cinque per l'inferno". Guerra a colori in cinemascope.
Regia di S. Kramer.
DOMENICA 25 MARZO - "Sette pistole
per i Mac Gregor" western a colori con
Robert Wood e Fernando Sancho.
MARTEDI'

27 MARZO

- "Per

un pugno

di

dollari", western italiano. Regia di Sergio
Leone, interpreti
Clint Eastwood e Marianne Koch.

.

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
Enrico Sacchi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali
Pietro Bianchi

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

7530027
7530279
7530120
7530140
7530563
7530280
7530320
7530053

tifosi aumentasse, certamente la squadra ne
trarrebbe giovamento. Certo la trasferta di
Corgonzola (non troppo lontana da San Fedice) è importante. L'appuntamento
successivo
è sul campo all'aperto del Malaspina per domenica 25 alle 11,30 contro il Carugate.

Sanfelicini

a Garozzo

Molta carne al fuoco nei programmi del Malaspina Bridge Club-San Felice. Sono successe
cose importanti e altre, speriamo sempre importanti devono succedere. Prima di tutto da
segnalare la bella prestazione
della nostra
squadra ufficiale (Vaccari, Toletti, Ferrucci,
Pisani, Longiave, Perri, Frangipane) al torneo
nazionale a squadra organizzato dalla Famiglia Meneghina: i nostri sono finiti ventesimi
su 59 formazioni iscritte (pressochè le migliori d'Italia), dopo aver avuto anche l'emozione di combattere (perdendo, naturalmente)
contro assi di valore mondiale come Garozzo
e Belladonna. Nel torneo sociale a squadre ha
vinto per il secondo anno consecutivo la squadra Pasini (Pasini Piera e Vittorio, Bareato
Goergiana e Massimo, Marina Aloisi) davanti
alla squadra Pisani e a quella Manzotti. Nei
"Mitchell' più recenti vittorie di Vaccari-Perri
(brillantissimi)
e di Brauer-Goldstaub.
Guardando avanti, oltre ai "Mitchell' che con la
nuova sede del Malaspina diventano settimanali (mercoledì), sono in programma
gli incontri del girone eliminatorio dei campionati
italiani di seconda categoria e non classificati.
Il girone comprende quattro squadre sanfelicine; le tre giornate sono state fissate per questi tre venerdì 16 - 30 marzo e 6 aprile. Alla
fase successiva, che verrà ancora organizzata
a San Felice nei giorni 14 e 15 aprile, prenderanno parte le prime due squadre di questo
girone e due squadre vincenti il girone con le
tre formazioni di Ispra e Vigevano. Insomma
ci sarà da vedere un bel po' di incontri di notevole interesse.

Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni
Tel.7530364
Riccardo Botti
Tel. 7530521
Nicole Spina
Tel. 7530056

.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva
visite urgenti domiciliari.

per

17 marzo, Dott. Gattuso, telefono 21.31.192; 18 marzo, dotto
Coluccia,
telefono
21.31.485;
19 marzo, Dott. Gattuso, telefono 21.31.192; 24 marzo, Dott.
Pisani, telefono
75.30.030; 25
marzo Dott. Pisani, telefono
75.30.030; 31 marzo, Dott Longo, telefono 74.66.37; 1 aprile,
Dott. Longo, telefono 74.66.37.

.

di fronte

- Belladonna!

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 SAI.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,
lefono 21.33.221. Da lunedì
a domenica 25 marzo
Segrate: Via Cassanese,
17,
lefono 21.31.424. Da lunedì
marzo a domenica 1 aprile.

te19
te26
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