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A SAN FELICE

AMMINISTRATDRI
LA SAN
FELICE
E NDI

GLI

A quanti si domandano a che
punto siano i rapporti fra noi
e la S. Felice, fra noi e gli amministratori, risponderemo facendo sinteticamente il punto
della situazione.
Ma prima ancora desideriamo
sottolineare
l'attenzione
con
cui moltissimi

residenti

- an-

che non soci - seguono, per
la prima volta in maniera così massiccia, le vicende che
stiamo conducendo. Ciò prova
che, concluso un capitolo travagliato (e cioè quello del rogito) si vuole da ogni parte
ordine e tranquillità
nel rispetto dei diritti di tutti e di
ognuno.
Vogliamo veder chiaro nei
conti che ci vengono e ci verranno presentati; vogliamo la
applicazione del regolamento
già approvato che disciplini
la vita del nostro centro e vogliamo, infine, veder risolti gli
ultimi argomenti in sospeso
con la venditrice e con il Comune.
L'azione che la Associazione
Provrietari
ha condotto contro la CAF (amministratrice
dei beni comuni) si è conclusa pochi giorni or sono con la
pronuncia della Corte d'Appello di Milano che ha chiarito
definitiva mente una questione
assai delicata e controversa: i
beni comuni costituiscono una
comunione o un condomino?
Il Tribunale e la Corte d'Appello noi, hanno stabilito che
si verte in tema di condominio. Tale affermazione produce per noi delle conseguenze
estremamente importanti.
In primo luogo avremo la possibilità di far valere le nostre
volontà nelle assemblee, anche se non fossimo in grado
di raggiungere la maggioranza delle quote millesimali.
Più chiaramente
diremo che
mentre in regime di Comunio-

PARLIAMO

DI SANTI

ne la volontà assembleare
è A domanda rispondo, come io
stesso dissi che era bene fare,
determinata
solo dalla magcon un ritardo dovuto solo alla
gioranza delle quote, in regime di Condominio
occorre
mancanza di spazio sul numero
una maggioranza di quote e di Pasqua.
di numero dei partecipanti al
Il nostro San Felice non è nescondominio.
suno di quelli citati dall'Enciclopedia Motta, ma è un santo che
In secondo luogo non è opeavrebbe tutti i numeri per esserante, nei nostri confronti, il
contratto
intervenuto
fra la
re nostro patrono, è infatti un
milanese di adozione, come molCAF e la S. Felice con il quale
ti di noi. Venendo a Milano dalsi stabiliva che la CAF avrebla Mauritania, si dimostrò un cribe amministrato
il complesso
stiano tanto in gamba da non
per sei anni.
esitare a dare la vita per CriInfatti la legge dispone che
sto, sotto l'imperatore Massimil'amministratore
del condomiliano, ed in questo tutti i sanfenio dura in carica un solo anlicini si sentirebbero certamenno e l'Assemblea può revocarte
di imitarlo. Erano in tre: Vitlo alla fine di ogni esercizio
tore, noto almeno per via del
o, qualora lo ritenga opportucarcere omonimo, Naborre e Feno, in ogni momento.
lice. Molto venerati nel milanePotremo quindi scegliere libese, in loro onore scrisse uno
ramente il nostro amministradei suoi famosi inni S. Ambrotore.
gio. Se volete trovare il nostro
Una terza conseguenza è che
S. Felice non avete che da ani beni comuni sono condomidare appunto nella basilica di
niali: ed è noto che tale tipo
S. Ambrogio, ove riposa assiedi beni non può essere ceduto,
me a S. Nabore. Una chiesa dein via generale, se non con
a lui e a S. Nabore, c'è
una decisione unanime di tut- dicata
a Milano in piazza Perrucchetti.
ti i partecipanti
al condomiLa loro festa è il 12 luglio. Ma i
nio.
sanfelicini quel giorno dove saTale circostanza può maniferanno?
starsi utile per noi in relazioNon è comunque questa la ra
ne ai rapporti intercorsi e intercorrenti
fra la Milano S. gione per cui la Parrocchia è deFelice ed il Comune di Se- dicata ai Santi Carlo e Anna.
Nell'ormai lontano genaio 1971
grate.
pervenne alla Curia ArcivescoQuesto il risultato della nostra
vile di Milano una lettera .armaazione. Si era chiesto anche
(continua a pago 41
ta dall'Arch. Campanini Bonomi
con la quale si promettevano,
per la costruzione della chiesa
Ci scusiamo con gli abbonaa S. Felice, il terreno e 70 miti per il ritardo con cui quelioni. La Curia, che nulla sapeva
sto numero viene distribuito;
dei vari compromessi o convenritardo dovuto in parte a dif.
zioni regolanti i rapporti tra gli
ficoltà di ordine tecnico, in
acquirenti e la San Felice S.p.A.
parte alla considerazione che
e tra la medesima ed il Comune
nei giorni delle vacanze pa
di Segrate, di fronte alla genesquali a San Felice c'era porosa offerta fatta e sperando che
ca gente. Ancora scuse per
la famiglia Bonomi, con una gequalche "mancato recapito":
nerosità ancora maggiore, si asè la nostra "spina".
(continua a pag, 21

Cseguito da pago 1)

sumesse l'onere dell'intera costruzione necessaria alla vita
della Parrocchia, chiese all'Arch.
Campanini Bonomi se avesse
qualche preferenza sul nome del
santo al quale Dedicare 'Ia Parrocchia. La Parrocchia fu così
dedicata ai Santi Carlo e Anna.
Ed ora tra convenzioni e com-

promessi, vecchi e nuovi, tra
firme di rogiti e contese, stiamo ancora attendendo. Sia ben
chiaro che fino ad oggi non solo non abbiamo la Chiesa, e lo
si vede, ma neppure i 70 milioni
ed il terreno.
Staremo a vedere quale santo
ci farà la grazia.

Don Enrico

GRANDE SUCCESSO
DEI "GATTI" BENEFICI
La serata benefica con "I gatti
di

vicolo

Miracoli"

è

andata

molto bene. Sotto tutti i punti di
vista: pubblico numeroso e certamente soddisfatto per l'abilità e la simpatia dei ragazzi veronesi; organizzatrici soddisfatte
per la buona raccolta pro di.
strofici; "Gatti" soddisfatti pure
loro dal successo ottenuto e soprattutto per aver trovato attenzione e calore da parte di tutti.
Infatti nei locali dove si esibiscono capita che parte delle battute del loro spettacolo cadano
a vuoto perchè uno sta tagliando l'arrosto, l'altro sta condendo l'insalata, un altro sta mettendo il formaggio sul risotto.
Il risotto c'è stato anche nella
serata sanfelicina; ma è arrivato dopo lo spettacolo, in biblioteca, accompagnato da fumanti
gnocchi al gorgonzola e maccheroncini al pomodoro (tra l'altro
tutto cucinato ottimamente). Vini e spumante offerti dalla ditta
"Vai do" di Valdobbiadene; anche
queste ottime cose (nate tra le
AVVISO

La tintoria di Rodano ci in
forma che da più mesi giacciono dimenticate 12 camicie
e un rotolo di garza.
La tintoria, nel comunicsre
che il proprietario (signor Calagini o Caligini) è residente
a San Felice, specifica che le
camicie sono di popeline celeste scuro con collo bianco
semi rigido e il rotolo di muso
sola è alto 80 cm e lungo diversi metri. Il proprietario è
invitato a ritirare gli effetti
dimenticati.
L. P.

amorevoli cure di quel vero poeta del vino che è l'enotecnico
Berton). Il tutto tra le tele del
veronese Paolo Solinas (che sono tuttora in mostra). Pensiamo
sia doveroso a questo punto un
ringraziamento alle organizzatrici, ai "Gatti", alle simpaticamente aggressive raccoglitrici di denaro pro distrofici, al dottor Scaglia che ha permesso l'aggancio dei "Gatti" e anche... all'enotecnico Berton, per il suo pinot grigio.

Don Enrico
.
comunica
. BATTESIMI: Bellissimo
Paola, T lO; Setterberg Per Fi.
lip, VIII 21; Sivieri Luca, T l.

. Gli incontri

del lunedì sera
nella sala parrocchiale riprenderanno dopo la pausa dovuta
alle feste, il 7 maggio.

PROSSIMI

Biblioteca
vacanze
I sanfelicini al mare, ai monti,
in campagna, potranno portare con loro i libri della biblioteca. Capita spesso di dedicare molte ore delle vacanze alla lettura Der cui le bibliotecarie hanno pensato che, in
via eccezionale, concederanno.
agli abbonati di portarsi via
più di un volume. Naturalmente dovranno essere... ab.
bonati. A questo proposito si
ricorda che con la fine di aprile sono scaduti tutti gli abbonamenti (a parte quelli annuali) ed è il momento buono per rinnovarli, anche perchè con l'arrivo di nuove quote potranno essere acquistate
le ultime novità giusto in tempo per allietare le vacanze.
Per rinnovare questi abbona.
menti gli orari di stagione
prevedono l'apertura della biblioteca .tutte. le mattine dei
giorni feriali dalle 11 alle 12.30.
Chiuso al pomeriggio salvo il
martedì (ore 16-18,30) anche
per permettere ai giovani che
al mattino sono a scuola di
andare a cambiare i loro li.
bri. A TJarte questa eccezione,
la chiusura
pomeridiana
è
stata decisa dato che si è constatato che l'afflusso degli abbonati era concentrato al solo
mattino.

4 FILMS

Domenica 6, spettacolo unico ore 14,30: ZORRO CONTRO MACISTE - Avventure a colori.
Martedì 8, ore 21.30: IL MARITO E' MIO E L'AMMAZZO
QUANDO MI PARE con C. Spaak e H. Griffith, regia di Pasquale Festa Campanile - Commedia italiana a colori.
Domenica 13, spettacolo
LlVER - cartoni animati.

unico ore 14,30: I VIAGGI DI GUL-

Martedì 15, ore 21.30: UN CERTO GIORNO, regià di Ermanno
Olmi - Drammatico italiano a colori.

l'O cadute le vetrate: per fortuna nella nostra chiesa non corriamo di questi pericoli) è andata benissimo. Tanto più che, dopo, qualche spirito gentile avefestosa ed entusiasta e da una va previsto pizze, paste e bevande per tutti i protagonisti.
sentita partecipazione da parte
I protagonisti, ecco, proprio queldei ragazzi, mentre le signore
li veri e cioè i ragazzi: abbiamo
accompagnatrici hanno dato pro.
va di insospettate qualità di ca. avuto l'impressione che l'abbiano presa nel senso giusto: che
ni da pastore nel radunare e
chiamare i ragazzi dei quali al- abbiano considerato questa femeno uno mancava sempre .11- sta comunitaria come qualcosa
di più di una festa qualsiasi; che
l'appello.
Tutto questo si svolgeva men- abbiano compreso veramente,
anche se forse senza rendersene
tre l'Anna Di Stefano, alle prese
del tutto conto, il significato di
con la scatenata "Banda deìle
Sette Note" che sarebbero quel- questa giornata.
Chissà che almeno per un moli del coro, si dava da fare per
mento, prima di ricominciare a
convincere i recalcitranti a metmettere bucce di banana nei cortere nel programma ANCHEquella canzone che a qualcuno di lo- ridoi della scuola e a picchiarsi
ro non piaceva, tentando nel con- per l'(nter o il Milan, non SI
tempo di impedire incursioni di sentano un pochino diversi e ma
mani estranee sulla tastiera del- gari più buoni.
l'organo, cosa che chissà perchè
ai ragazzi piace moltissimo fare.
Per la verità il 25 Aprile molti
dei "titolari" della banda manca- L'altro giorno m'affaccio
vano, ma le "riserve" entrate
al verone
in campo se la sono cavata e- e che vedo?
Forosetto di nero chiomato
guaimente benone.
che zappa.
Quasi superfluo raccontare del,e
Dove zapoa?
cerimonie in se stesse: chiesa
Ovviamente nel golfo.
addobbata con fiori e "alberi"
L'ho incontrato di poscia
al mercato
(sì. c'erano proprio due alberi!)
e gremita di parenti e amici; l'a- e gli ho chiesto:
dunque hai piantato
gazzi e ragazze compunti ed e- nelCosa
golfo? mozionati..
specie
qU,~.ndo~ov~;
Fiorellini,
vano recitare le
mtenZIOni
signora (erano originali, composte pro- ha risposto.
Nuovo tempo ora dunque comincia
prio da loro, e appunto per que.
accorrete orsù tutti
sto più sincere e sentite).
a zappare
C'è stata la solita lotta serrata
e a vangare
intorno all'organo per accaparnel golfo.
rarsi i posti migliori, talchè la D'insalata or mi punge
suddetta Anna Di Stefano, sevaghezza
duta in mezzo a un mucchio di e di rape.
mio sogno sono invece
gente in piedi, non riusciva più iIl fagiuoli.
a seguire la cerimonia e di con
E li pianto.
seguenza sapere quando Si do- Non ho forse comperato
vesse attaccare: per fortuna sua
coi miei soldi
sudati
~e
la solita signora Dossena
non ci fosse lei! - faceva da
una congrua quota di golfo?
La dissodo
"periscopio", simile al marinaio
la zappo.
di Cristoforo Colombo quando
Condominio della fava
gridò: «Terra! Terra! n, e dava fiorita
tempestive istruzioni. Anche se,
del ranuncolo
a dire il vero, c'è stata quaiche
rosa.
perplessità durante la Cresima,
Ecologicamente parlando
dovuta all'impossibilità di pre- è ben giusto
piantare.
vedere le mosse del Vescovo
Mons. Oldani, venuto per ammi- Tanta terra ubertosa
solo il Longhi
nistrare il Sacramento.
la deve
Tutta la faccenda, se così la vo- curare?
Il vicino dissente?
gliamo un po' irreverentemente
Protesti:
chiamare, iniziata con l' "a-solo"
cale.
della Barbara Morselli (meglio non
Il chiomato corvino
del fischietto d'inizio di Lo Bel- architetto dal nome straniero
lo) e terminata all'insegna del(forosetto che zappa)
l'acuto del Massimo Cimatti (se
è convinto
G. L. P.
fossimo stati in Duomo sarebbeche tutto è permesso.

(jomnnioni e (jresime:
una festa ..cinsta"
Prime Comunioni numerose quest'anno a San Felice. Più di una
cinquantina di ragazzi, divisi in
due turni. E una trentina di altri
ragazzi hanno fatto la Cresima.
Si sa che, oltre al significato
primo delle due cerimonie, che
è e deve essere prettamente
spirituale, esse hanno anche un
innegabile significato sociale:
rappresentano infatti una tappa
nella vita sociale di ogni ragazzo. E' in questo senso che vogliamo darne una breve panoramica.
la Prima Comunione si è svolta
in due turni, il 25 Aprile e il 1°
Maggio, mentre la Cresima ha
avuto luogo interamente il 25
Aprile, dopo la Comunione. Il
giorno precedente le cerimonie,
rispettivamente il 24-4 al Cena~olo in via Monte di Pietà e il
'30-4 presso le Suore di via Osi.
mo, vi sono state le giornate di
ritiro per i comunicandi, mentre
i cresimandi hanno fatto il loro
ritiro il 24-4 a Villa Perego a
Merate.
Queste occasioni sono state càratterizzate da un bel sole primaverile da un'atmosfera

.

A N N U N CI

. VENDESI-AFFITTASI. Ap
partamento mq. 105 più terrazzo primo piano ottava
strada. Prezzo conveniente.
Per informazioni telefonare al
n. 7530115.Ore pasti.

. Domenical° aprile un bambino di 5 anni ha prestato la
biciclettina
tipo smontabile,
marca LEGNANO di colore
azzurro, ad un bambino di cui
non ricorda il nome, e da allora, malgrado gli avvisi affissi su alcune porte, non è stata riportata.
Chi può dare
qualche informazione
è pregato di telefonare al 7530547 -

7' strada n. 46 - Scagliotti.

P O S TA
. Facendoseguito alla lettera
della signora E. M. circa l'orario
dei pullman, si desidera sapere
per quale motivo non esista una
.corsa S. Felice-Milano alle ore
15,45 che sarebbe molto utile
per far spese in città in quanto
la corsa delle 16,45 è tardiva e
quella precedente trova i negozi
.ancora chiusi. Grazie.
M. N.

PRIMAVERA

-

-

(seguito da pag

1)

la revoca della CAF. Il Tribunale aveva accolto la richiesta, la Corte d'Appello - assumendo che non erano ancora trascorsi due anni dall'insediamento deIla CAF - non
è stata dello stesso avviso.
Ma adesso per noi l'argomento non ha più alcun rilievo
visto che, in tema di Condominio, l'amministratore
decade naturalmente per legge alla fine di ogni esercizio.

Tutti potranno
ora agevolmente comprendere perchè la
assemblea
convocata
dalla
CAF il 16-4-u. s. come assemblea di Comunione, era assolutamente nulla ed invalida,
dovendo invece darsi luogo ad
un'assemblea
di condominio
con tutte le pregiudizi ali e
conseguenze già illustrate.
A breve scadenza dovranno
essere convocate dal dotto Frigeni (amministratore
dei Condomìni) le assemblee ordina-

rie per l'esercizio che va a
scadere a giorni. In quella sede potremo votare la revoca
o la conferma anche di questo
amministratore.
Per quanto riguarda i rapporti con la S. Felice si rende
noto che nei prossimi giorni
si dovrebbero
tenere alcuni
incontri con i rappresentanti
della venditrice su argomenti
di fondo. Dopo di che si deciderà sul da farsi.
Il Consiglio

BR I D G E: O. K. A BERGAMO,ORA PARMA!
Anche chi nutriva le speranze più rosee non im.
maginava certamente che i bridgisti del Malaspina, capitanati da Cesare Vaccari arrivassero
così brillantemente alle finali nazionali dei cam.
pionati italiani di seconda categoria e non clas.
sificati. Vaccari, Pisani, Toletti, Frangipane, Lon.
giave, Ferrucci e Perri al concentramento di Bergamo hanno ottenuto un'altra grossa affermazione
superando le squadre di Milano.Preti e di Monza
battute rispettivamentè per 7 a 1 e per 5 a 3.

BASKET:
Anche il Forti e Liberi Monza ha
dovuto cedere di fronte al Malaspina Basket Club. E' stato un
incontro certamente difficile, anchè per l'assenza di Gianfranco
Pieri e di Ricki Pagani impegnati
fuori sede. Sandro Riminucci ha
fatto faville segnando da lontano, in sospensione, in entrata,

TENNIS:

.

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.

.Andrea
BABY.SITTER
Bollino
Tel. 7530027
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Enrico Sacchi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali
Pietro Bianchi

ANCHE IL MONZA K. O.!
insomma in ogni modo; accanto a lui un Mognoni strepitoso
sia nei rimbalzi sia per la mobilità in attacco. Ora la squadra
è sempre a pieno punteggio in
testa alla classifica, con il Monza staccato di due punti. Sabato 5 maggio alle 19 a Vimercate altra partita chiave per il cam-

"Fa[(hinelli"

La stagione tennistica è ripresa
in pieno al Malaspina e con le
prime uscite dei "dilettanti",
si
sono visti in azione anche i
"professionisti"
(che tuttavia di
inverno non avevano "mollato").

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

7530279
7530120
7530140
7530563
7530280
7530320
7530053

Poi rilassati per il passaggio ormai quasi sicuro
alle finali si sono fatti infilare da Brescia. Ma comunque Parma è assicurata: ci saranno sedici
squadre divise in quattro gironi e si giocherà nei
giorni 11, 12 e 13 maggio. A questo punto qual.
siasi risultato la squadra ottenga dovrà essere
considerato un successo, poichè essere arrivati
nei primi sedici in una competizione che allineava
in partenza ben 255 formazioni è certamente un
grosso colpo.

pionato della squadra sanfelicina e domenica 13 incontro interno con il Gorgonzola, altra "big"
del torneo. Dopodichè ci saranno impegni più leggeri fino all'ultima giornata: quella in cui il
Malaspina Basket Club dovrà af.
frontare a Monza il "Forti e Liberi".

mettere su la squadra e di qualsperimentale che
altro. Non cercano natural.

E' nata anche una squadra che
si è iscritta alla Coppa Facchinetti ed ha già disputato qualche incontro. 1\ tutto si regge
per ora sull'entusiasmo di Giannoni che si è interessato per

mente per questa stagione risultati di prestigio, ma semplicemente di gettare le basi affinchè un altr'anno anche in questo settore ci si auna rappresentativa EHvalore.

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

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.

.

MEDICI DI TURNO

Servizio di guardia festiva per
visite urgenti domiciliari.
Sab. 12 maggio, dotto Gottuso
- Tel. 2131192; Dom. 13 maggio, dotto Longo - Tel. 746637;
Sab. 19 maggio, dotto Longo Tel. ~46637; Dom. 20 maggio,
dotto Scurati - Tel. 2131724;
Sab. 26 maggio, dotto Pisani Tel. 7530030; Dom. 27 maggio,
dotto Tirelli - Tel. 2131009; Giovedì 31 maggio, dotto Zavaglia
- Tel. 2133302.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Salieri (feriale): 6,40, 7,50,

1\ pullman SAlA
ferma in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti) e in Largo Murani (capolinea della "O").

.

FARMACIE DI TURNO
(Festivo e notturno)

Segrate: Via Cassanese 170,
tel. 2133221. Dal 7 maggio al
13 maggio
Villaggio Ambrosiano: Via S.
Carlo 9, telefono 2134100.Dal
14 maggio al 20 maggio

Autorizz. del Trib. di Milano n. 524 del 19-12-1972.Edit. Don Enrico Anzaghi. Resp. Luigi Parodi - Tip. Galimberti Cernusco s.N.

