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A SA'N FELICE

SAN FELICE MINACCIATA

DAL ROMBO DEI JET

AEREI E MALCOSTUME
Dopo qualche mese di apparente
silenzio,
l'argomento
"aerei" è improvvisamente
(e
drammaticamente)
tornato di
attualità in seguito a due articoli recentemente apparsi su
"Il Giorno" e su "Il Corriere
della Sera", nei quali un sedicente "Comitato antirumore
intercomunale" comunicava di
aver risolto finalmente il problema dell'inquinamento
acustico di un gruppo di comuni
a Nord di Linate con la de-

viazione, autorizzata dal competente Ministero, delle rotte
degli aerei (esattamente su S.
Felice e Segrate). Chi si cela,
in realtà, dietro il "Comitato
Intercomunale"?
La Società
Immobiliare
Edilnord,
costruttrice di MILANO 2 (100
miliardi di investimenti)
nelle vesti di pescecane, avente,
come "pesce pilota" la Casa
di Cura privata S. Raffaele, di
proprietà di un pressochè sconosciuto ordine religioso, la

PASSIAMO

CON LUI

«Venuta la sera di quel giorno (fu il giorno delle parabole) disse loro: Passiamo
all'altra riva ». E forse gli Apostoli pensarono ad una tranquilla e riposante gita nottur-

mini schiavi dei loro peccati e
dell'errore, alla condizione di
forti, liberi e giusti figli di
Dio: è per questo che è morto
e risorto ed è questo il significato della nostra Pasqua.
C'è qualcuno, come i Giudei
di cui parla il Vangelo di Giovanni, che si offenderà: si sente già abbastanza illuminato
e libero. Il discorso evidentemente non vale per lui.
Ma anche noi, ci fidiamo abbastanza di Cristo da prendere la porta stretta e la strada
faticosa, da affrontare come
lui sofferenza e morte, da credere alla realtà di una vita
divina di cui, almeno per ora,
non abbiamo nessuna esperienza sensibile e che ci viene
comunicata
attraverso
segni,
la Confessione e la Comunione, che ci sembrano
tanto
puerili ed umilianti?
Se il fatto che Gesù dorma sopra un guanciale in mezzo alla tempesta non ci infonde abbastanza fiducia, abbiamo pur
sempre, richiamataci ogni anno come la più grande festa
Don Enrico

na sul lago. In realtà

« si

levò

un turbine impetuoso di vento che spingeva le onde nelia
barca così che la barca già si
riempiva. Egli però, a poppa,
dormiva sopra un guanciale».
All'altra riva comunque arrivarono, perchè Gesù trovò il
modo di calmare la tempesta
e di passare ugualmente.
Con lui si passa, anche se i
passaggi son sempre piuttosto burrascosi. Fu così il passaggio del popolo ebreo attraverso le acque del Mar Rosso
verso la libertà, la Pasaua degli ebrei, figura della Pasqua
cristiana, ed il passaggio di
Cristo stesso da questo mondo al Padre, dalla morte alla
vita, la Pasqua di Cristo.
Se ci stiamo a rischiare, Gesù è disposto a far passare
pure noi ,con lui, dalla morte
alla vita, dalla condizione di
fragili canne agitate dal vento di tutte le passioni, di uo-

(continua

a pago 2)

quale si è per l'occasione autodefinita Ente Ospedaliero e,
addirittura,
Istituto
Scientifico.
Tutta la vicenda, che rientra
nel malcostume
procedurale
ormai di moda in Italia, e per
la quale sono stati interessati
sia il Comune di Segrate che
la Regione, ha costituito materia di ampia relazione in una
riunione assembleare organizzata dal Comitato Antirumore
Segratese la sera di sabato
31 marzo, ed è troppo complessa per essere "qui esposta
nei dettagli.
Tuttavia" non possiamo
esimerci dal sottolineare
l'assenteismo,
veramente
irresponsabile, dei sanfelicini anche in questa
circostanza,
malgrado una capillare e tempestiva pubblicità dell'avvenimento.
La situazione è molto seria, e
non possiamo che invitare tutti a stare con gli occhi aperti
e le orecchie tese. Naturalmente ci aspettiamo, appena
gli aerei sorvoleranno le nostre teste a ritmo vertiginoso,
di ricevere le solite proteste
di tutti coloro che, come sempre, al momento giusto hanno
preferito
dedicarsi
ai loro
hobbies abituali piuttosto che
impegnare
nell'interesse
comune una parte dei loro tempo e del loro cervello.
A. CITRO
Nota della redazione: il pericolo è più imminente di quanto si possa pensare: probabilmente la nuova (e secondo alcuni tecnici "pazzesca") rotta
verrà usata a partire dal 22 aprile. Se si organizzasse qualche "azione di massa" sarebbe bene che intervenisse San
Felice al completo (lasciamo
a casa solo vecchi e bambini).

(seguito da pag 1)

cristiana, la sua risurrezione
da morte, ammesso che ci crediamo davvero. Al di là del
buio più fitto, di quella che
sembra essere la sconfitta più
totale, l'umiliazione
più cocente, la fine di ogni speranza,
sta la gioia ineguagliabile della Pasqua di Cristo.
Con lui sfonderemo le porte
della morte, con lui risorgeremo in pienezza di vita. Anche
se è necessario attraversare
un mare in burrasca, con lui
passeremo sicuramente.

DON ENRICO COMUNICA

D. E.

che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, darà pure la vita ai
vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi»
(dalla Bibbia].

GATTI
CABARET
A San Felice fino ad ora si è
parlato molto di cani. Ma di
gatti niente. E' per questa ragione soprattutto
che la biblioteca annuncia che "1 gatti
di vicolo miracoli" sono stati
invitati per la sera di venerdì
27 nella nostra portineria (girasole). "1 gatti di vicolo miracoli" son quattro giovani veronesi e una ragazza inglese
che molti avranno già sentito
alla radio o visto in TV; oppure al cabaret, loro sede naturale. In portineria ci offriranno appunto uno spettacolo
di cabaret; e ce lo offriranno
nel vero senso della parola,
nel senso che per assistervi
non bisognerà pagare il prezzo di un biglietto, bensì fare
un'offerta a piacere che andrà
totalmente a beneficio dei distrofici. La serata non finirà
lì: seguirà infatti un rinfresco (si dice così?) in biblio.
teca dove tra un panino col
salame e un bicchiere di vino bianco ci sarà modo di
dare un'occhiata ai quadri di
un altro veronese, il pittore
Paolo Solinas che, manco a
dirlo, è un amico dei "Gatti".
Vi consigliamo fin d'ora di
non "rendere
impegni per
quella serata che, a nostro
modesto avviso, dovrebbe restare memorabile negli annali
di San Felice. (Più di quella
del falò, per intenderci!).

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme: al termine di ogni Messa distribuzione
dell'ulivo che verrà benedetto prima della Messa delle ore 10.
Giovedì Santo ore 21,30: CENA DEL SIGNORE. «Oggi alla tua
mirabile cena tu mi vuoi compagno o Signore» (dalla liturgia].
Venerdì Santo ore 21,30: PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE.
«Dunque non siete stati capaci di vegliare con me neppure

un'ora? Ed io vado ad immolarmi per voi!

»

(dal Vangelo e dalla

liturgia] .

Sabato Santo ore 21,30: RISURREZIONE DEL SIGNORE E MESSA
PASOUALE(vale per il precetto del giorno di Pasqua]. « Colui

23 aprile: non è di precetto, S. Messa alle ore 11,30.
25 aprile: ore 10 S. Messa per la Prima Comunione, ore 11,30
per la Cresima.
l' maggio: ore 10 S. Messa per la Prima Comunione.
Nei giorni di Giovedì, Venerdi e Sabato Santo, 25 Aprile e l'
Maggio non sarà celebrata la Messa delle ore 19.
Battesimi:
Gaia e Giorgia Tiana (primo battesimo di gemelli)
VII 48 - Roberto Romeo VII 20.

NIPPO - ARTE
Tutti

sanno che i giapponesi

sono dei fenomeni per costruire radioline, motociclette, per
fare la lotta (giapponese)
e
anche per aver elevato ad arte la tecnica del disporre fiori e rametti vari sui mobili
di casa. Quasi tutti sanno che
la biblioteca ha organizzato
un corso di ikebana (che sarebbe aopunto questa faccenda del disporre fiori, ecc.).
Quasi nessuno sa che il detto
corso inizia la mattina di venerdì 27 aprile in biblioteca.
Se qualche signora vuole ano
cara iscriversi è in tempo.
(Otto lezioni 16.000 lire, materiale compreso). Non solo: se
qualche sanfelicina
desidera
fare il corso al pomeriggio,
sappia che già c'è qualche adesione in questo senso e che
quindi si potrebbe, se il numero delle iscritte
diventa
"economico", fare un secondo
corso appunto nella seconda
parte della giornata. Rivolgersi, al solito, in biblioteca.

GIORNALI.

. . NO

C'è stata qualche lamentela
per il mancato recapito del
nostro giornalino. Alcuni abbonati non lo hanno ricevuto e ce lo hanno fatto sapere. Purtroppo alcune "magagne" della nostra organizza.
zione (dilettantesca,
lo abbiamo sempre sottolineato), comportano questi rischi. Cerchiamo sempre di fare del nostro
meglio e di evitare "grane";
continueremo nel tentativo di
rispondere il più possibile alle attese dei nostri abbonati.
Ma se dovesse verificarsi ancora qualche errore, vi preghiamo di fare un piccolo
sforzo e venirci incontro: vale a dire, se non trovate il
giornalino in casella (o infilato sotto la porta, visto che
dalle caselle capita anche che
i "soliti ignoti" se lo portino
via), fate un salto in portineria o in biblioteca e (se avete pagato l'abbonamento)
state tranquilli
che una copia
non ve la negherà nessuno.

MAMMAIUTD!
Cercasi madri. O comunque persone di buona volontà. Ne hanno
bisogno le "signore del cinema". I due spettacoli della domenica
pomeriggio infatti, implicano un lavoro non indifferente per controllare i fanciulli che, sempre numerosi, affluiscono nel teatri no
della scuola. Se ci fosse qualche volente rosa (o volonteroso] che
volesse dare una mano, si potrebbero stabilire turni, davvero leggeri per tutti. In biblioteca attendono adesioni per questa... nobile
impresa.

. RISPOSTE
IN BREVE

LA POSTA
.

BAMBINA ASSALITA

Non mi dispiace battere una pista già ampiamente battuta perchè ieri mia figlia è stata assalita da un cane nel golfo dell'S'
strada. Questo cane, che viene
dal Malaspina Club, ha preso
mia figlia per un ginocchio e l'ha
terrorizzata. Per fortuna è arrivato un gentile signore che, con
una scopa. è riuscito a farlo
scappare. Colgo l'occasione per
ringraziarlo.
Quanto deve durare questa situazione? Dobbiamo rassegnarci a non mandare fuori i nostri
bambini per i golfi, a vedere i
cani più o meno randagi nelle
stanze della spazzatura, per non
parlare degli escrementi. Negli
anni nassati faceva piacere camminare nei golfi; adesso farà
piacere, suppongo, solo ai padroni di cani.
Sono inglese; mi dispiace dire
questo, perchè credo che gli italiani siano ormai stanchi di sentirsi ripetere che noi siamo tanto civili. Devo però dire che nel
mio Paese la mia famiglia abita
in una zona di villette circonda
te da giardini aperti, anche se
privati. Non ho mai visto un cane sul nostro prato. lo amo sì i
cani, ma amo anche i prati e rispetto il diritto di pace e pulizi<'l
delle altre persone.
Edna May Ferretti

.

SOLIDARIETA'

Dobbiamo essere in molti a sostenere Anna Di Stefano n6.:le
sue argomentazioni
espresse
nell'articolo "Guardiani e Autorità" del 31-3 u. s., perchè appunto le Autorità, forse, data la
particolarità della nostra Comunità, non osano prendere provvedimenti disciplinari, spiacevolissimi, d'accordo, ma ad un cero
to punto indispensabili. Oltre un
mese fa ho scritto anch'io più
o meno sullo stesso argomento
trattato da Anna Di Stefano, al
Consiglio Proprietari S. Felice,
ma, ovviamente, la voce era una.
Adesso siamo due: gli altri cosa fanno? Chi ancora desidera
vedere le cose a posto, i bambini più sicuri per le strade, rispettato il bene comune? Non
basta approvare mentalmente o
nell'ambito della famiglia, una
opinione espressa pubblicamente bisogna sostenerla esponendosi, perchè la critica diventi
costruttiva.
EDDA MAlOSSI

Un vivo plauso alla Signora Di
Stefano, la quale nell'ultimo numero ha messo a fuoco un problema che si aggiunge ai tanti
già esistenti. lo credo che noi
tutti dobbiamo molta gratitudine
ai nostri vigili, e rispetto per il
loro lavoro, non sempre facile
e comodo, che essi svolgono.
D'altra parte nessuna vigilanza
può divenire efficace senza la
collaborazione di tutti. In questo
senso gli episodi riferiti dalla
siqnora Di Stefano (solo una
parte dei numerosi che giornalmente si vedificano) impongono
di scrivere, una volta per tutte,
che, accanto ad una maggioranza civile e corretta nel comportamento comunitario, esiste in
S. Felice una minoranza di bifolchi la quale sta superando ogni
limite. Mentre desidero ringraziare vivamente i nostri vigili
per la loro apprezzata e meritoria opera, mi impegno personalmente a far pubblicare su que-

DECALoGoDEL

Il

sto giornale nome, cognome, indirizzo e telefono di tutti coloro che, malgrado ripetuti e variamente modulati inviti, continuano a fare i loro comodi. Sarà
forse l'occasione buona per impostare una discriminazione
finalmente valida.
Alla signora Edda Malossi, che
chiede notizie della vasca del
golfo giochi, preciso che già da
qualche mese il Consiglio dell'Associazioni Proprietari ha autorizzato l'Amministrazione
della Comunione a procedere ad
una modificazione della vasca
stessa secondo i criteri validi
per ogni vasca che si rispetti
(acqua corrente, zampilli, effetti
luminosi, etc.), assumendosi la
responsabilità
della spesa necessaria. Non si è saputo più
nulla. Aspettiamo con pazienza
che la grossa questione della
CAF venga definita, e ne riparleremo (insieme a tutto il problema dei golfi, dell'illuminazione, dei prati, degli alberi, e così via).
A. CirRO

BUONIl SANFELICINo

1) Sei venuto a San Felice proprio per avere la libertà di fare quel
che ti pare. Fallo dunque, e tanto peggio per gli altri.
2) la tua vita appartiene a te solo: se ti va di tornare a casa a
ottanta all'ora in. una sera di nebbia - dato che tu sei in gamba!
nessuno può impedirtelo: solo un cretino può rompersi
l'osso del collo facendosi scentrare da te.
3) la Settima, l'Ottava eccetera sono strade come tutte le altre.
Vai alla velocità che ti pare, tanto più che non ci sarà il vigile
per la multa, e i pedoni pensino a scansarsi.
Camminino sui
prati, se vogliono.
4) lascia che i tuoi figli giochino al pallone per strada, devono
sfogarsi, poveri ragazzi! Sono le macchine che devono rallentare. Appena avranno quattordici anni, e anche qualche mese
meno, compra loro un bel motorino rumoroso, possibilmente
con la marmitta manomessa:
ciò li farà sentire qualcuno, e tu
sarai fiero di loro.
5) Vai pure in bicicletta sul prato dei golfi: devi rilassarti dopo
una settimana
di duro lavoro. l'erba non si rovinerà per così
poco, tanto più che gli altri sono tanto stupidi da percorrere,
con le biciclette, i sentieri e le strade.
6) lascia correre il tuo cane libero per il quartiere ,- sei venuto
qui anche per questo! Non si pretenderà
certo che TU oppure
tua moglie dopo un'intensa
giornata dedicata ad attività mondane vi disturbiate
ad accompagnarlo
per vedere che cosa fa.
7) C'è quel gruppo di begli spiriti che si dànno da fare in cose
cosiddette
comunitarie,
come un giornale. un cinema, attività
parrocchiali eccetera. Tu approfittane se ti fa comodo, ma 'Juardati dall'offrir loro una mano: la gente che si occupa di cose
sociali è sempre sospetta. E poi, il tuo lavoro di Uomo Importante non ti lascerebbe
tempo.
8) Considera che San Carlo e Sant'Anna son.o due santi di primaria importanza e che per questo tu
benchè poco portato a
queste cose - sei fortunato a vivere in un quartiere la cui
chiesa porta il loro nome.
9) Pensa soltanto a TE, alla TUA famiglia, alla TUA casa, ai TUOI
amici, al TUO lavoro. Del tuo vicino, o del resto del mondo, che
cosa te ne im!,orta?
10) Ama e rispetta la Milano San Felice, la CAF e l'I SI.
GENOVESE TRISTE

-

-

BRIDGE: AL MALASPINA

BASKET:
QUATTROPERUN POSTO big malc:h
c:on"Forli e Liberi"
Due squadre di San Felice, la Malaspina Vaccari e la Malaspina Pasini, si q!ocano 5aba~t) 14 e
domenica 15 il diritto di accedere alle semifinali
del campionato italiano di seconda categoria. C'è
un solo posto in palio per queste semifinaH e a
contenderselo non sono solo le due squadre sanfeliciane, ma anche quella dei Vigevanesi dello
Sport Club e quella "atomica" di Ispra. Le quattro formazioni si affrontano in un girone all'italiana nelle sale del Malaspina Sporting Club, poichè è alla nostra associazione che la Federazione
Italiana Bridge ha affidato l'incarico di organizzare questa fase dell'importante competizione.
Nel frattempo si intrecciano i contatti per le 'loro
mazione che tra qualche tempo saranno impegnate nel campionato di promozione. Fino ad ora
si sa per certo che è stata allestita una nuova
squadra Pasini, dove sono stati immessi Quargnenti e Baione. Si sa anche che Rigo, Trevisanello, De BortoH, Rossi, Pellarin e Manzitti hanno
deciso di dar vita ad un'altra "equipe".

Domenica 15 aprile, ore 11, campo del Malaspina
Sporting Club: è l'appuntamento importante per
la nostra squadra di basket e per tutti i sanfelicini che la sostengono. Infatti arriva il "Forti e liberi" di Monza, cioè la squadra che come la nostra ha vinto fino ad ora tutte le partite del girone N del campionato di Prima Divisione. La speranza è di superare anche questo grosso ostacolo
(probabilmente il più grosso del campionato] grazie soprattutto all'apporto di quei grandi campioni
che sono Gianfranco Pieri e Sandro Riminucci.
Gli altri cercheranno di essere la "spalla" ideale
per questi due giocatori che ad ogni prestazione
sfoggiano ancora tutta la classe che ha contraddistinto la loro precedente carriera. E' l'ultima
giornata del girone d'andata: se il Malaspina Basket Club vincerà anche questo incontro, avrà
conquistato un ideale titolo di campione d'inverno (anche se ormai la primavera...). Ma soprattutto avrà reso più consistenti le speranze di arrivare a disputare la finale per la promozione alla
categoria superiore.

ANNUNCI

PROSSIMI 2 FILMS
Domenica 15 aprile (ore 14,30e ore 16,30):
20.000 LEGHE SOTTO I MARI. Cartoni
animati, cinemascope, colore.
Martedì 17 aprile (ore 21,30): GLI OCCHI
DELLA NOTTE. Questo film era stato annunciato per martedì scorso, ma in seguito a un disguido indipendente dalla (buona) volontà delle organizzatrici
ne era
stato proiettato
un altro. Si è pensato
quindi opportuno riprogrammarlo,
visto
anche il notevole interesse mostrato dagli
(sfortunati)
intervenuti.
Domenica 22, giorno di Pasqua e martedì
24 gli spettacoli sono sospesi.

.

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
Tel.
Massimo Croci Tel.
Rita Morigi
Tel.
Patrizia Brighi
Tel.
Enrico Sacchi
Tel.
Simona Casiraghi Tel.
Claudia Pinali
Tel.
Autorizz.

del Trib. di Milano

7530027
7530279
7530120
7530140
7530563
7530280
7530320

ARIA INQUINATA
Capita anche a S. Felice di sentirsi sotto una
cappa di odori mefitici. Chi volesse segnalarlo
alla Vigilanza di Segrate affinchè provveda ai rilevamenti del caso può telefonare al 213.10.13.
BABY PARKING
E' aperto il Baby-Parking,per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età, dal lunedì al venerdì. Solo
mattina presso l'Assistente Sociale Marisa D'In.
certi, Torre 3 Piano VI; per l'intera giornata o solo
pomeriggio presso la vigilatrice d'infanzia Anna
Schiumarini, Torre 3 Piano Il. Per maggiori informazioni telefonare al 7530519.

Pietro Bianchi
Tel. 7530053
Alessandra Ortolani T. 7530377
Isabella D'Este
Tel. 7530385
Manuel Capsoni
Tel.7530364
Riccardo Botti
Tel. 7530521
Nicole Spina
Tel. 7530056
Gianni Ranghino Tel. 7530181

.

MEDICI DI TURNO

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.

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.

Il pullman SAI.A.
ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

14 e 15 aprile il dotto Tirelli Tel. 2131009; 21 e 23 aprile il
dotto Zanaglia - Tel. 2133302; 25
e 28 aprile il dotto Flenda.

.

.

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):

n. 524 del 19.12.1972. Edit. Don Enrico Anza9hi.

FARMACIE DI TURNO

(Festivo e

notturno)

Segrate: Via Cassanese 170,
tel. 2133221. Dal 16 aprile al
22 aprile.
Villaggio Ambrosiano: Via S.
Carlo 9, telefono 2134100. Dal
23 aprile al 29 aprile.

Resp. LUigi Parodi . Tip. Galimberti

Cernusco

s.N.

