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Esigenze
dell'amore
Due pagine con la mia firma in
una settimana c'è poca speranza
che possano essere lette. D'altra parte poichè motivi di carattere organizzativo mi spinsero a farvi pervenire il ciclostilato che tutti avrete ricevuto ed
al consueto appuntamento col
giornalino non mi sento di mancare, la cosa migliore mi pare
continuare qui il discorso là avviato.
Sto rendendovi la vita difficile?
Forse qualcuno rimpiange ì Parroci che si limitano a chiedere
soldi, ma io non mi sentirei affatto tranquillo chiedendovi così
poco, Dio almeno non si accontenta di sicuro: «non cerco le
cose vostre, cerco voi» (Il Coro
12,14).
Chi ebbe la grazia di intravedere Dio, di sentire la sua mano
su di lui, non può fermarsi li, de.
ve vivere, come Paolo, cercando
di afferrare colui dal quale è stato afferrato (Fil. 3,12), in un continuo gioco d'amore rincorrere
l'amante a cui piace farsi cercare (Cant. 3, 1-4).
Amare Dio è il primo, il più grande dei comandamenti, quello che
li riassume tutti (Mt. 22,37) ed
allora la fede è una risposta globale che investe tutta la vita. E'
cercare di conquistare Dio con
!'intelligenza, studiarlo, conoscerlo. capirlo, scoprirne l'anima. E
questo ogni giorno. Che pena
pensare che per alcuni tutto è
finito con la prima Comunione!
E' conquistare Dio con la vita,
cercando di uniformare sempre
più il nostro comportamento ai
suoi desideri,da noi scrutati con
amore in una ricerca continua di
ciò che a lui piace.
Perchè assieme? E' il modo migliore per tiuscire.rnarisponde
anche alla sua volontà. «DiO
(continuaa pag, 2)
Don Enrico

PER
UNA
AMMINISTRAZIONE
Il N O S T R A
Il 31 gennaio 1973 è scaduta,
anche formalmente,
la gestione amministrativa
del supercondominio,
cioè dell'intero
nostro quartiere,
fatta dalla
CAF. La CAF dovrà rimanere
in carica per l'inevitabile
ordinaria
amministrazione
fino
al momento in cui, presumibilmente la fine di febbraio, la
assemblea
dei
partecipanti
non darà origine a una nuova
amministrazione.
Questo è il
momento,
atteso da anni da
molti Sanfelicini
e reso possibile
dall'efficace
iniziativa
del precedente Consiglio dell'Associazione Proprietari,
per
poter affrontare concretamente il rinnovamento
della gestione amministrativa
su basi
di maggiore efficenza, economicità e capacità organizzativa e per poter nel contempo
promuovere
una maggiore civiltà nei rapporti
comunitari,
spesso carenti
di mutuo
rispetto, di attiva partecipazione, di sufficiente solidarietà.
Mi sembra onportuno, ora che
questo momento
è finalmente arrivato,
riproporci
in un

JJ

modo più chiaro e consapevole la domanda fondamentale:
abbiamo noi la volontà di amministrarci
da soli, provvedendo noi stessi ad individuare
le
nostre esigenze e quindi a ten~
tare di risolverle
fra di noi?
O ci rassegniamo
a delegare
le sorti dell'intero nostro quartiere a un'Immobiliare
qualunque, anche se importante,
o a un qualunque Amministratore di stabili, anche se capace?
E se in definitiva ci piacerebbe essere animati
da questa
volontà, riteniamo noi, dòvendo fare un adeguato ragionamento di commisurazione
dei
mezzi disponibili
ai fini desiderabili, che ci siano a S. Felice risorse umane e professionali sufficienti
per il compito di autogovernarci?
Queste domande e altre conseguenti, ci siamo poste nell'ambito del nuovo Consiglio dell'Associazione e su queste domande abbiamo cominciato
a
lavorare, confrontando
le nostre opinioni non solo fra di
(continuaa pago3)
A. E. Scala

LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCARICHI NEL
CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE
PROPRIETARI
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- Problemi del verde e anti-rumore - Chiesa I.S.I.e campo sportivo
- Rapporti con le autorità politiche e. am:
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Amministrazione
del super-condominio
Affari legali e regolamento
del super-con.

dominio
.
- Amministrazione
dei condomini
RICCIARDI
- Con~egna parti comuni, lavori manuten-.
zione e problemi tecnici
Tesoreria dell'Associazione:
Signora ,DONNO
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segue Don Enrico
volle santificare e salvare gli
uomini non individualmente
e
senza alcun legame tra loro, dice
il Concilio, ma volle costituire
di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse ". Perchè lui è capace di amare tutti come se fossero uno solo ed uno solo come

se fosse il mondo intero.

«

Dove

ci sono due o tre riuniti nel mio
nome, ci sono io in mezzo a loro" ha detto Gesù (Mt. 18,20).
Qui ritorna il discorso sulla Chiesa, ma qui ci è pure suggerito
un metodo che intenderemmo
seguire con i gruppi di studio e
di meditazione della parola di
Dio o con i gruppi operativi. Non
credo che per fare questo occorra il maestro dottissimo o il
conferenziere brillante, altrimenti il Regno di Dio non sarebbe
p~ù. come invece è, per i piccoli
ed i semplici; ma, come invece
non è, per i grandi ed i sapienti
di questo mondo. Credo proprio
che basti amo noi, con tutti i nostri limiti, ma anche con tutta
la nostra volontà di amare, la
mia e la vostra.
Don Enrico

ANNUNCI
. Attenzione, attenzione!
E' STATO RAPITO... (rubato,
asportato, involato o assunto
in cielo)... dall'atrio
dell'S' 15
BABBO NATALE!!!
questi i
connotati:
circonferenza
abbondante, grandi baffi, lunga
barba, altezza cm. SO; composto interamente
di carta, ripiegato ha uno spessore di soli cm. 5 (purtroppo).
Attendiamo ansiosi istruzioni
per
l'eventuale
riscatto!
Mancia
competente a chi ci darà informazioni
utili a smascherare i mariuoli.
Visto che, con
l'Epifania,
tutte le feste sono
terminate,
gradiremmo
riporre noi con cura il pupazzo,
considerando chiuso lo scherzo. Grazie.
Perri

.

Ragioniera stenodattito pratica ufficio cerca lavoro saltuario o part-time
da eseguire
proprio domicilio. Tel. 7530165.

BATTESIMI
l'ultimo battesimo del '73: Pavan Marco VIII 15.
Primi battesimi del ',4: Gagliardi
Michele T. 8, luri Andrea T. 10,
Tassetto Sonia T. 7.

anche senza manifesti
Prosegue la serie di rappresentazioni cinematografiche
nel
teatrino della scuola elementare. E con notevole successo.
Il gradimento mostrato sia dai
giovani sia dai meno giovani
è notevole. Necessarie però alcQne "attenzioni":

e delle esigenze di ciascuno di
sfruttare
lo spettacolo delle
ore 18,15.

l) non vedrete più manifesti
in giro, ma avrete notizia dei
films programmati e dal "giornalino" e da circolari che verranno poste in tutte le caselle.
Circolari che conterranno anche notizie sui films in modo
che ognuno sappia cosa va a
vedere.

"La scighera" sloggia. La biblioteca che da circa un anno
cerca di ravvivare con varie
iniziative la vita dei sanfelicini però non muore. Cambia
soltanto sede. La "San Felice
S.p.A." che aveva gentilmente
offerto i locali sopra al bar
nel centro commerciale, aveva
fatto presente che "La scighera" avrebbe dovuto trovarsi
un'altra
sede, allorquando
i
suddetti locali fossero stati
venduti o affittati. Ciò è avvenuto e quindi la biblioteca trasloca. Dove? Pare in portineria. Comunque l'attività continua. Potete tranquillamente
rinnovare gli abbonamenti.
E
magari venire anche a dare
una mano per il trasloco che,
come avviene per tutte le iniziative della biblioteca, avrà
carattere
economico e familiare.

Z) per assistere alle proiezioni ognuno dovrà munirsi di
un tesserino di socio di questo che in fondo non è altro
che un "cineclub", oltre che
del solito tesserino da dieci
spettacoli. Non è più possibile infatti, per ragioni fiscali,
vendere biglietti singoli.
3) data la sempre più massiccia affluenza allo spettacolo
della domenica sera (ore 21),
affinchè tutti possano trovare
posto comodamente, si raccomanda nei limiti del possibile

LA SCIGHERA
CAMBIA CASA

I PROSSIMI SEI FILMS
Domenica
- or-e 14

:20 dicembre
ore

16

ore 18,15 ore 21

Giovedì
ore 21

Tom e

Jerry. Addio gattaccio crudele

la polizia ringrazia
reg. S. Vanzina con E.M. Salerno e M.G. Melato

24 gennaio
Per grazia ricevuta
reg. N. Manfredi con D. Boccardo e N. Manfredi

Domenica 27 gennaio
ore 14
ore 16 Ursus il gladiatore ribelle
ore 18,15 ore 21 Abuso di potere
reg. G. Bazzoni con F. Stafford, M. Tolo e F.
Fabrizi
Giovedì 31 gennaio
ore 21
I senza nome
reg. J.P. Melville con A. Delan, G.M. Volontè,
Y. Montand e Bourvil

POSTA
. Palestra nuda
Mi 'jsulta che la palestra delle

scuole medie è dotata di un ricco complesso di attrezzature; un
tavolino per il professore e basta.
Mi hanno detto che da anni la
San Felice S.p.A. e il Comune di
Segrate litigano senza che si riesca a stabilire chi deve fornire
scale svedesi, corde, pertiche,
cavallo, pedane eccetera. Qual.
cuno mi ha anche detto che il
Comune avrebbe accettato in definitiva di impiantare il tutto,
ma solo in linea teorica. Forse
sono un ingenuo, ma penso che
se un Comune non rispetta i
suoi impegni, possa anche subire una denuncia vera e propria
nella persona del suo sindaco.
Visto quanto sta a cuore San
Felice al sindaco Rosa credo
che per svegliare lui e' i suoi
inerti collaboratori sarebbe bene che questa denuncia venisse
fatta davvero. Maaari interessando anche la stessa "San Felice
P.D.
S.p.A," Allegria!

. "PEDALATORI"

Chiar.mo sig. Parodi,
La prego innanzitutto di volermi
gentilmente perdonare per la libertà che mi prendo, ma non
posso esimermene in quanto mi
riuscirebbe gradita una riconoscente risposta, ammesso che
la cosa sia possibile, al trafiletto
apparso su "7 giorni a S. Felice"
del 23 u.s. dal titolo "Buon Natale anche alle Guardie".
La rispondenza dei sanfelicini è
stata generosa quanto comprensiva ed i Sorveglianti - dai quali mi rendo fedele interprete
sentono di dover esternare la
propria riconoscenza a tutti coloro i quali, con simpatico gesto,
hanno voluto metaforicamente
brindare con i "pedalatori" diurni e notturni.
Un qrazie sentito, in particolare
al dr. Scala ed al dr. Zappulli,
con il rammarico di non poter
materialmente
ringraziare ogni
persona donatrice, mentre si ricambia sinceramente e di tutto
cuore l'augurio più vivo di oqni
migliore fortuna per San Felice
e per i Sanfelicini tutti.
La ringrazio e mi creda cordialmente suo
Isetti Sergio
Capo Sorveglianti Diurni

-

.

SUPERSMENTITA

L'avvocato Spataro ci chiede di
precisare meglio i termini della
smentita che si aveva inviato,

pubblicando quanto segue, sempre in merito ad un articolo dello scorso aprile sulla questione
della modifica delle rotte di decollo di Milano-Linate. Secondo
quanto ci scrive l'avvocato Spataro e che non abbiamo difficoltà
a pubblicare, in quell'3rticolo
erano contenute due notizie errate:
1°) la qualifica dell'ospedale S.
Raffaele del Centro San Romanello del Monte Tabor quale "pesce pilota" della Edilnord. L'ospedale S. Raffaele e il Centro
Assistenza Ospedaliera S. Romanello non ha nulla a che fare con
la Edilnord.
2°) L'ospedale S. Raffaele non si
è «per l'occasione autodefinito
Ente Ospedaliero o addirittura
Istituto Scientifico ". Esso lo è
con riconoscimento da parte degli Organi preposti e cioè decreto del Presidente della Repubblica 15 aorile 1971 e decreto 25
luglio 1972 del Ministero della
Sanità.

. Portoni parlanti

Non sono un esteta. Nè sono
contro la vita comunitaria che
San Felice ci invita in continuazione a fare. Però non sono d'accordo su una cosa: è possibile
che il vetro dei portoni sia ormai diventato una soecie di
"quadro murale" sul quale tutti
coloro che hanno qualche cosa
da dire appiccicano un pezzo di
carta? Non mi sembra giusto.
Non mi sembra che quella sia la
sede adatta. Possibile che non
esistano altre maniere per fare
comunicazioni?
Il giornale "7
giorni a San Felice" non potrebbe bastare? Magari con l'aggiunta di manifesti anche appariscenti in quei punti che, prima
o dopo, tutti siamo portati a frequentare come i negozi del centro commerciale, la Standa, la
biblioteca, il Malaspina Sporting
Club, la portineria.
Si potrebbero anche realizzare
dei veri e propri quadri murali
in due o tre punti di San Felice
particolarmente
adatti. Dopodichè i portoni tornerebbero a essere portoni e basta. Chi è che
dovrebbe prendere l'iniziativa?
La CAF, l'associazione proprietari, l'amministrazione dei condomini, quella della comunione?
lo non lo so, ma penso che tra
questi c'è chi ha il dovere di
risolvere questo piccolo problema. che però con lo svilupoarsi
delle iniziative potrebbe anche
diventare grande e quindi decisamente antiestetico se risolto
nella stessa maniera in cui lo
si è risolto finora, Grazie della
ospitalità.
G.F.M.

(continuazione

da pag

segue

1)

Scala

noi, ma anche allargando le
verifiche con molti che in passato si sono occupati e ancor
oggi si stanno occupando di
problemi comuni e soprattutto verificando queste opinioni sulla base dei fatti e nei
confronti della società edificatrice, della CAF e del nostro
Amministratore
dei condominii, dott. Zappulli.
Le soluzioni amministrative
che il Consiglio, che ho l'onore di presiedere, proporrà alla prossima assemblea della
Associazione
(probabilmente
verso la metà di febbraio, alcuni giorni prima che si tenga l'assemblea del super-condominio) sono ora in fase di
preparazione: una preparazione laboriosa, proporzionata alla complessità della situazione. E' importante tuttavia annunciare fin d'ora che il Consiglio ritiene di dover rispondere concordemente
e positivamente alle domande sopra
formulate: a S. Felice noi disponiano di risorse umane e
professionali pienamente qualificate per darci una nostra
struttura
amministrativa
di
quartiere,
non solo più efficiente, molto più efficiente di
quella che abbiamo conosciuto fino ad ora, ma anche più
adatta alle nostre esigenze psicologiche e ambientali. E questa struttura
amministrativa
dovrà essere tale da non delegare ogni problema alla soluzione personale dell'Amministratore del super-condominio,
che pur dovremo eleggere scegliendo in mezzo a noi una
persona capace e conosciuta,
ma dovrà anzi garantire nienamente il controllo, la parteeipazione attiva, la responsabilizzazione sociale della nostra comunità.
I successi conseguiti nel passato dai precedenti
Consigli
dell'Associazione, tutti ispiratisi a questa linea, ci incoraggiano nel perseguire
questo
obbiettivo, ci esortano a superare le inevitabili difficoltà
che incontriamo
per strada.
Ciò che conta è riuscire a dare agli abitanti
del nostro
quartiere lo strumento adatto
per realizzare nel nostro niccolo le migliori aspirazioni a
una vita sociale economicamente organizzata e umanamente civile.

A. E. Scala

I SCII

I

Molte volte si vedevano uscire
da S. Felice automobili con gli
sci sopra il tetto. Ora c'è 1'2Iusterity e non si può più circolare alla domenica. Questo non ha
fermato l'intraprendenza dei Sanfelicini.
Sonia Sport, il nuovo negozio di
articoli sportivi recentemente aperto nel Centro Commerciale,
in collaborazione con ...i soliti
rompi... (Ascoli, Buttura e Rottola) sta organizzando una serie di gite sciistiche.
Per ovvie ragioni esse si svolgeranno la domenica con partenza alla mattina e ritorno in
serata.
Le ovvie ragioni sono 1°) al sabato le scuole sono aperte; 2°)
al sabato pomeriggio c'è il torneo di calcio e 3°), non meno
importante, la spesa dovrà essere contenuta.
Si stanno c~rcando contatti per
avere sconti sugli impianti di
risalita ecc.
La prima uscita è prevista per
domenica 27 gennaio prossimo.
Alla fine del ciclo si potranno anche fare delle gare per Sanfelicini ed allora si vedrà di organizzare una gita conclusiva di
un paio di giorni. Ma tutto questo si programmerà in seguito
e sarà il frutto dell'entusiasmo
con cui saranno affrontate queste prime gite.
Luciano Buttura

.

SS. MESSE

Festive: ore 10 (specialmente
per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali: ore 9,15.
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. Primo e terzo sabato del mese alle ore 16 (è
nec.essario accordarsi. co~ do~
Enrico almeno 10 gIOrni Prlma).
telefono Parroco 7530325.
telefono Don Gabriele 7530887.

.

BABY-SITTER
.

Come già preannunciato
nel
precedente numero del Giornalino sabato 19 gennaio prende avvio il torneo Tacchini.
Come prima partita
incontreremo il T. C. Milano in
"trasferta"
e cioè sul Campo
Monzino (dietro l'ospedale di
Niguarda). Questa sarà l'unica partita che avrà inizio alle
14,00 e non alle 14,30 come le
altre. Comunque
qui sotto
troverete il calendario completo del torneo così potrete regolarvi.
Per quanto riguarda la partita
da giocarsi sul nostro campo
(Rodano) la partenza della carovana sarà alle 14,00 dalla

1° TROFEO
TACCHINI

Rotonda e per le altre verrà
data comunicazione
di volta
in volta mediante fogli affissi
alle porte di ingresso di ogni
L. B.
stabile

Forza[01 \lolley!
insislere e
lare propaganda
La prima seduta degli appassionati del volley non è parsa affollatissima. Agli inizi, si sa. le
cose non funzionano mai al me.
glio. Ci sono stati alcuni inconvenienti. Però adesso è il momento di insistere. Il primo nucleo di appassionati deve fare
propaganda e far sì che le prossime riunioni siano sempre più
interessanti.

2' giornata

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Te!.

7530027
7530279
7530120
7530140
7530280.
7530320
7530053

Isabella D'Este

Tel. 7530385

4' giornata

Andata 26 genn. 74
PERALZA-MILANO
VARESE-GIUSSANO
MALASPINA-COMO

Andata 9 febb. 74
VARESE-MALASPINA
G IUSSANO-PERALZA
MILANO-COMO

Ritorno 2 marzo 74
M ILANO-PERALZA
GIUSSANO-VARESE
COMO-MALASPINA

Ritorno 16 'marzo 74
MALASPINA-VARESE
PERALZA-G lUSSANO
COMO-MILANO

Calendario
l' giornata

3' giornata

5' giornata

Andata 19 genn. 74
VARESE-PERALZA
COMO-GIUSSANO
M ILANO-MALASPI NA

Andata 2 febb. 74
MILANO-VARESE
COMO-PERALZA
MALASPINA-G lUSSANO

Andata 16 febb. 74
MALASPI NA-PERALZA
COMO-VARESE
G IUSSANO-M ILANO

Ritorno 23 febb. 74

Ritorno 9 marzo 74
VARESE-MILANO
PERALZA-COMO
G IUSSANO-MALASPI NA

Ritorno 23 marzo 74

PERALZA-VARESE
GIUSSANO-COMO
MALASPINA-MILANO

PERALZA-MALASPINA
VARESE-COMO
MILANO GIUSSANO

7530364
7530521
7530055
7530181
7530297
7530893
7530893

17,35, 18,40, 19,30; (festive):
7,50, 12,20, 15, 16, 17, 18.30,
19.30.

. MEDICI
DI TURNO
Dalle ore 13 del sabato alle 24
della domenica è possibile trovare un medico telefonando ai
numeri 21.31.013 e 21.32.067
(comune di Segrate). Il servizio funziona anche nei giorni
festivi infrasettimanali dalle 8

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

Manuel Capsoni Te!.
Riccardo Botti
Tel.
Nicole Spina
Tel.
Gianni Ranghino Tel.
Adriana Polenghi Te!.
Diana Tonielli
Tel.
Patrizia Tonielli
Tel.
Elena Levi, Torre 3

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.

.

recapito è reperibile un serviio di autoambulanza
z
.

PU.LLMAN . S.A ,.
IA

.

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

:8.40,,12,30, 13,35, 1,5,~~,16,40,

FARMACIE DI TURNO
.

.

.
. V
V IIIagglO A mbroslano.
la S.
Car~o 9, tel. 31:34.100. Da ~unedl 21 a domenica 27 gennaio.
Segrate Via Cassanese 170, tel.
21.31.424. Da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio. Segrate Via Cassanese 39, tel.
21.33.221. Da lunedì 4 a do.
'

del mattino alle 24. Allo stesso

Andr~a Bollino.
Massimo CrocI
Rita Morigi
Patrizia Brighi
.Simona Casiraghi
ChwdiàPinali
Pietro Bianchi
Autòrizz. del.lrib.

CALCIO

.

menica 10 febbraio. .
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