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<~~§JSAN
FELICE

Il perchédi alcuni no
Casi recenti di cui si parla, e
mi piacerebbe che se ne parlasse più chiaramente anche con
me, mi obbligano a ritornare sull'argomento dell'ammissione
ai
Sacramenti:
Battesimo,
Prima
Comunione, Cresima.
Ad alcuni sono stati rifiutati, con
altri forse si sarebbe dovuto fare altrettanto. Nonostante tutto
quello che in varie occasioni ebbi a dire e scrivere (si vedano
i giornalini del 30-9 e 25-11-73)
c'è ancora chi si mostra sorpreso o non capisce.
I Sacramenti sono atti di fede.
La fede è adesione di tutta la
nostra vita a Dio che si rivela
a noi e ci salva facendoci figli
suoi per mezzo di Gesù.
Non si tratta semplicemente di
essere persone oneste, lo possono essere anche i non cristiani.
Non importa ciò che è secondo
noi il Cristianesimo, ma ciò che
è secondo Gesù Cristo e, visto
che si chiedono riti della Chiesa Cattolica, ciò che è secondo
la Chiesa Cattolica.
La vita cristiana è vita soprannaturale, partecipazione alla vita divina di Cristo. Condizione indi-

spensabile per viverla è l'inserimento attivo in quella comunità
di salvezza, voluta da Gesù che
è la Chiesa, dove l'ascolto 'della
parola di Dio, la regolare frequenza alla Messa, alla Comunione e agli altri Sacramenti ci
comunicano una vita che, appunto perchè soorannaturale, non è
conseguibile con soli atti nostri,
siano pure buoni e doverosi, come la preghiera personale o la
attenzione al prossimo. Chi non
accetta tutto questo non può ricevere i Sacramenti.
Poichè i ragazzi, a maggior ragione i neonati. non sono ancora capaci di decisioni completamente autonome, affinchè possono essere ammessi ai Sacramenti è normalmente richiesto che
in famiglia si trovino a vivere in
un ambiente di fede, nel senso
precisato sopra, o che, in ogni
caso, i genitori siano disposti ad
educarli cioè aiutarli a vivere,
secondo' la fede. sempre nel senso precisato sopra.
Questo non significa forzarli a
praticare la vita cristiana,
ciò
che non è libero non vale, ma
(continuaa pago2)
Don Enrico

ATTENTI A NORD
Il territorio a Nord è guardato da anni, come potesse
subire una invasione nemica.
In questi giorni il confine ad oggi fermo si è mosso, sono
comparse gru e altre macchine d'assalto.
Cosa verrà costruito? Quello che era nelle previsioni e
nei patti del rogito?
Nessun plastico o disegno all'ufficio vendite ci conferma
che questo sia il completamento
previsto, sarebbe allora opportuno un incontro con la M.S.F. per constatare
che i limiti e i rapporti sono giusti.
Il problema del completamento delle zone nord fa inoltre
raffiorare i dubbi sulla capienza di scuole e asili calcolati su indici milanesi che sono purtroppo ben diversi
da quelli nostrani, cosa che potrebbe dare in futuro notevoli fastidi.

DIAMO
UNA MANO
Sono passati
due mesi da
quando sono scaduti tutti gli
abbonamenti
al nostro giornalino e pensiamo sia doveroso darvi conto della situazione. Gli abbonati in passato
erano circa 400; adesso sono
229. Il calo avrà ben un significato? Facciamo qualche
ipotesi. l) "7 giorni a San Felice" piace meno, interessa
meno, è fatto peggio; 2) un
buon numero di persone non
si è più abbonato per pigrizia,
per dimenticanza.
La nostra limitata
fantasia
non ci induce ad altre congetture, quindi fermiamoci qui e
ragioniamo. Se c'è qualche cosa (anche tutto, magari) che
secondo voi non "funziona"
(primo caso), fatecelo sapere;
anche in passato non abbiamo fatto altro che invocare
una "critica costruttiva", fatta
magari di vere e proprie collaborazioni
(lettere,
articoli,
consigli anche a voce). Se invece è vero il secondo caso
vedremo nuovamente di venirvi incontro; cioè faremo passare per le vostre case ancora
i nostri giovani incaricati con
il compito di superare anche
questa vostra pigrizia.
E' chiaro che se qualcuno vorrà fare uno sosta in portineria in ore di "biblioteca" per
fare l'abbonamento,
meglio
ancora. E meglio ancora se
chi è già abbonato, chi al giornalino "ci tiene", vorrà prendersi la briga di "passar la
voce" con i vicini e gli amici
facendo ci un po' di propaganda.

!continuazione

.

IN BREVE- IN BREVE- IN BREVE

da pago 11

Il perchèdi alcunino
neppure abbandonarli a se stessi lasciando che facciano solo
quello che si sentono di fare,
perchè sono ancora incapaci di
scelte veramente libere e nella
alternativa tra un valore da con.
quistare col sacrificio ed il proprio comodo, sceglierebbero certamente quest'ultimo.
Genitori che stimano la vita cristiana come un grosso valore
(almeno quanto la scuola o lo
sport) aiutano i loro figli a farne
l'esperienza: questo è tutto. Diventati adulti, con piena consapevolezza, rattificheranno o meno.
Ammetterli ai Sacramenti senza
la ragionevole speranza che possano fare una autentica esperienza di vita cristiana significa,
tra l'altro, esporli al pericolo di
rifiutare da adulti il cristianesimo, credendo di sapere cos'è,
ma senza averi o mai conosciuto,
o di pensare di essere cristiani
senza esserlo mai stati. Molto
meglio che non siano cristiani
del tutto, forse un giorno avranno la curiosità di cercare e scopriranno il vero cristianesimo.
Questa conclusione
evidentemente non vale per chi fin da
ragazzo, con l'aiuto dei genitori,
ha potuto conoscere davvero la
gioia di essere cristiano.

D. E.

ANNUNCI

Ci si chiede se la strada sotto la prima torre è stata chiusa al traffico per ragioni circolatorie
oppure
per creare
un comodo parcheggio per le
roulottes. D'altra parte le simpatiche casette viaggianti continuano a far parte (nonostante le polemiche)
del paesaggio sanfelicino.
C) Si sta pensando di organizzare dibattiti
dopo la proiezione dei film del giovedì e della
domenica. Forse così si eviterebbe il disturbo continuo di
alcuni spettatori
che il commento e il dibattito
lo fanno
durante la proiezione.

. Pare sia tornato in attività

il "gruppo ecologico". Avrebbe
favorito
l'installazione
di antenne per teleradiocomunicazioni che alla lunga potrebbero diventare
il supporto per
nidi ad uso di uccelli migratori anche di notevoli dimensioni.

.

I ghiaccioli che ormai adornavano l'interno
delle nostre
case si sono sciolti col ritorno
del riscaldamento.
Solo al 25
e al 27 della "settima" il disgelo è stato ostacolato dalla presenza di "bolle d'aria" nelle
tubazioni.
II teatrino
della scuola ha
rischiato
grosso il 25 aprile:
sembra che l'irritazione
dei
maschietti
di
fronte
alle
immagini
di "Addio
mister
Chips", gradito solo dalle femminucce, sia stata tale da met-

.

. Affittasimini appartamento,
bene arredato, quattro posti letto a Madonna di Campiglio, giugno e/o agosto .Te!. 75.30.184.

. Acquisterei "500" usata in
buone condizioni prezzo ragionevole. Te!. 75.30.236.

. Chi avesseun passegginoda
regalare a una famiglia indigente può comunicarlo al 75.30.098.
G Vendo mini lavatrice Moulinex
nuova. utilissima per campeggia.
tori o per mini appartamenti (o
mini famiglia). Te!. 75.30.123.

AUGURI
Battesimi:
Francesca Orabona, T. 6
Carolina Ruggeri, VII 110

RAGAZZI

tere in serio pericolo le strutture del locale.
II più arrabbiato di tutti è andato dall'operatore e gli ha
chiesto perentoriamente di far
morire qualcuno dei protagonisti.

.

Ancheil giardino del nuovo
asilo (nona strada)
sembra
nasca del tutto privo di alberi; il terreno verrà però dotato
di stuoie e tavolati per favorire l'essiccazione
dei piccoli
ospiti.
Le mamme che si sono consorziate per tenere a turno i
loro figli nella nursery del Malaspina hanno trovato difficoltà a far capire che il "servizio" da loro svolto non era a
disposizione di chiunque passa di lì.
O I tennisti
del Malaspina
hanno accolto con molta simpatia la "classifica sociale" così come l'ha impostata Giannoni. Non si capisce invece
perchè ci siano alcuni contrari alla ripetizione dei soliti due
o tre tomei che in passato
hanno sempre avuto un buon
successo.

.

.

Da un sondaggio d'opinione risulta che il gioco che questa estate verrà maggiormente praticato sui bordi della piscina grande sarà lo "Scarabeo". Pare anche che per dirimere le inevitabili controversie di gioco sia stato scelto come giudice Ferruccio Ferrucci.

A

TEATRD

Già da un mese Don Gabriele aveva annunciato che ci sarebbe stata
una rappresentazione in prossimità della Pasqua, ma solo una settimana prima dello spettacolo, mediante un'intensa operazione volantinaggio, ha deciso di comunicarlo a tutti i ragazzi della scuola.
Così, davanti alla scuola media sono stati distribuiti decine di volantini, che per la maggior parte sono stati subito trasformati in
aeroplanini e razzi vari.
Il numero degli iscritti è stata abbastanza alto, tanto da riempire
un intero pullman che, sabato 6 aprile pomeriggio, li ha trasportati
a Milano, dove, nel "teatri no" di una parrocchia, degli studenti che
stanno vivendo un'esperienza cristiana, avevano organizzato una recita per comunicare ad altri i contenuti in cui credono.
Il teatro si era inverosimilmente riempito di giovani di tutte le età,
vociferanti e anche piuttosto scettici nell'interesse della rappresentazione.
E' stata invece una vera sorpresa constatare come da un argomento, certamente non di "attrazione", sia stato possibile ricavare
un lavoro teatrale che ha incatenato l'attenzione di un pubblico esigente e incline alla critica qual'è quello dei giovani.
In una serie di scene simboliche molto efficaci gli attori rappresentavano un'umanità oppressa dall'angoscia, cui solo l'avvento di Cristo
ha portato la liberazione.
Molti canti spirituali che lo stesso pubblico era invitato a cantare
insieme con g,li attori, accompagnavano o interrompevano le varie
scene creando un'atmosfera di vivissima partecipazione.

CJPOSTAI
.
LICEO

Circa l'eventualità di un liceo a
S. Felice non concordo con Riccardo Di Stefano e non credo
che l'argomento vada considerato liquidato dopo la sua lettera,
che mi trova dissenziente due
volte.

Primo: le argomentazioni che
egli fa, a me sembrano speciose e falsamente suggestive.
Non credo che il vivere e lo studiare a S. Felice rappresentino
un "allontanamento dalla realtà".
Questo tipo di considerazioni mi
fa nascere il sospetto che siano
frutto di presunzione o di ingiustificati complessi.
Sarebbe presuntuoso crederlo
un privilegio e complesso creo
derlo una limitazione. Non credo
di vivere in una rocaforte con il
ponte levatoio alzato, perchè la
nostra vita è parte della realtà
aperta al "mondo" nella misura
in cui siamo capaci di non chiudere il pensiero e lo spirito.
Non ho capito perchè otto anni
"trascorsi nell'ambiente scolasti.
co locale" siano "anche troppi"
se l'alternativa è costituita da
"disordini
anche gravi" e da
"scuole troppo politicizzate",
Capirei se mi si dicesse che nelle scuole di Milano si impara e
ci si forma meglio.
Il parlare di ragazzi maturi per
affronare l'ambiente scolastico
milanese mi fa pensare ai sol.
dati pronti per scendere in bat.
taglia e, forse, proprio di questo
si tratta, visto che i "disordini"
di cui parla Di Stefano non rispettano certo i limiti della dialettica democratica.
Le catene, le mazze e la violen.
za in genere mal si prestano alla discussione e all'espressione
della altrui opinione.
Non vorrei che il partecipare e
il non subire "le iniziative di minoranze estremistiche"
si traducesse, in pratica. nell'entrare
attivamente ne! lamentato disordine non soltanto "con le proprie idee".
Secondo: Di Stefano forse fa toro
to sia alla scuola di Milano che
a quella di S. Felice e comun.
que mi pare abbia visto il pro.
blema in uno solo dei suoi aspet.
ti, ignorando gli altri, pUr altrettanto interessanti. S. Felice, in
fondo, soffre ancora per i cattivi collegamenti con la città e un
liceo più comodo risolverebbe
molte cose, facendo risparmiare
tempo, denaro e preoccupazioni
come ben sanno i genitori dei

OOIlNOO DO REMO

ragazzi che oggi sono costretti
ad andare a Milano.
Possibile che in ogni altro posto
del mondo l'apertura di una scuola - di un liceo per di più - sia
considerato una conquista ed un
progresso mentre qui rappresenti un fatto negativo?
Forse la soluzione si potrebbe
trovare se la smettessimo di
considerare S. Felice come una
insana escrescenza di Milano,
ma un quartiere di Segrate qua.
le infatti è. Entriamo finalmente
nel connettivo del Comune di cui
già facciamo parte anagrafica.
mente e fiscalmente.
Non facciamoci respingere dai
concittadini Segratesi respingendoli con la presunzione dell'ultimo arrivato.
Partecipiamo alla vita sociale del
Comune e affrontiamo insieme i
problemi pubblici. Potremmo allora parlare di un liceo a Segrate e credo che andrebbe benissimo.
Dino Bonasia

I PROSSIMI

FILM

Giovedi 2 maggio
ore 21
LA CORSA DELLA LEPRE ATTRAVERSO I CAMPI - Reg. R.
Clement, con J.L. Trintignant,

R. Ryan, L. Massari. 1973.
Domenica 5 maggio
ore 14 e ore 16
PETER PAN Walt Disney
ore 21
TOM JONES - Reg. T. Richardson, con A. Finney, S. York.

-

V.M. 14. 1963.
Giovedì 9 maggio

ore 21
SESSOMATTO - Reg. D. Risi,
con G. Giannini, L. Antonelli.
V.M. 14. 1973.
Giovedì 16 maggio
ore 21
DUE CONTRO LA CITTA' - Regia J. Giovanni, con A. Delon,
J. Gabin. 1973.
Attenzione:
domenica 12 maggio nessun
spettacolo perchè la scuola è
seggio per il referendum;
nel mese di maggio vengono
aboliti gli spettacoli delle 18
della domenica (adulti) e
delle 14 sempre della domenica (ragazzi). Fa eccezione
la domenica di "Peter Pan"
(5 maggio).

LE CAMPANE
La Chiesa provvisoria è stata
ed è preziosa, ma non è sufficiente ad accoglierci tutti, è
nascosta, non è al centro del
quartiere e così non rappresenta quell'indispensabile
punto di riferimento e quel richiamo di cui ognuno di noi sente la necessità.
Oltre a ciò il salone parrocchiale è separato e gli stessi
Sacerdoti, Don Enrico e Don
Gabriele, abitano in zone diverse.
Solo con la nuova Chiesa si
raggiungerà lo scopo di riunire tutto in unico luogo e la
stessa sarà veramente il cuore
della nostra Parrocchia, potrà
alimentare la comunità e riunirla, si che ognuno di noi
possa ricevere quell'aiuto spirituale indispensabile per potersi meglio realizzare e meglio aiutare gli altri.
Don Enrico ai parrocchiani
che gli chiedono dove sorgerà
la Chiesa risponde "Dove non
c'è un cantiere in tutta San
Felice, lì deve sorgere la Chiesa".
La Milano San Felice S.p.A., in
base all'ultima convenzione, si
è impegnata a realizzare la
Chiesa e le opere annesse secondo il progetto
elaborato
degli Architetti
Buttura
e
Malcaus, visibile nella Chiesa
attuale, ma passa il tempo e
non si vede ancora !'inizio dell'opera con grande impazienza
dei Sanfelicini.
E' naturale che in una situazione del genere circolino le
voci più disparate tra le quali
quella che la Milano San Felice ha lasciato scadere la licenza edilizia concessa dal Comune e quindi che deve nuovamente richiederla o che la
stessa Società intenderebbe
non rispettare il progetto approvato, ma inserire per esempio delle colonne nella Chiesa
il che ne rovinerebbe l'estetica generale.
E' tuttavia chiaro che ci si dovrà impegnare perchè la Chiesa venga realizzata come da
progetto e al più presto possibile così che si possa udire
finalmente il suono lieto delle
campane della nostra Parrocchiale.
G.C. Casiroli Stefanini

BASKET
La terza partita di campionato
del Malaspina Basket Club ha
mostrato che, aumentando l'affiatamento, il rendimento può raggiungere notevoli livelli. Il Monkey è stato staccato di ben 29
punti, dopo aver opposto nel primo tempo una fierissima
resistenza. Chissà perchè
quando
giocano contro il Malaspina gli
avversari riescono sempre a fornire un rendimento un po' superiore alla loro media. Forse giocare contro "big" del calibro di
Pieri, Riminucci e Ongaro esalta
e spinge a prestazioni
migliori
del previsto.
Per la quarta partita del torneo,
quella prevista per le 20 del 25
aprile, nulla di fatto per il mancato arrivo dell'arbitro.
L'incontro con il S. Pio X sarà
recuperato mercoledì 1° maggio
alle 18 (campo N. 6 del Malaspina). Il successivo
impegno,
forse il più grosso di questo girone è fissato per le 17 di sabato 4 maggio al Malaspina: l'avversario di turno sarà il Team
'72, una formazione che ha qualche ambizione.

BRIDGE
Dopo un periodo ricco di risultati brillanti e di soddisfazioni,
per i bridgisti sanfelicini sono
arrivate anche le note dolorose.

.

SS. MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno
ore 10 (specialmente
per i ragazzi), 11.30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni.
Prima delle SS.
Messe e sabato dalle ore 16
alle ore 19.
Battesimi. Primo e terzo sabato del mese alle ore 16 (è
necessario
accordarsi con don
Enrico almeno 10 giorni prima).
telefono Parroco 7530325.
telefono Don Gabriele 7530887.

. BABY-SIITER
Andrea Bollino
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali
Pietro Bianchi
Isabella D'Este
Manuel Capsoni

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

7530027
7530279
7530120
7530140
7530280
7530320
7530053
7530385
7530364

Ma più che altro è arrivata una
sfortunaccia
nera che per un
niente ha fatto retrocedere
la
nostra miglior formazione
dalla
serie D alla promozione. Quanto
alle due formazioni che si cimentavano nel campionato di promozione, anche in questo caso piazzamenti poco significativi nel girone organizzato
da Sesto San
Giovanni.
Le uniche note liete le possiamo
trovare nel soddisfacente
risultato organizzativo del 19 aprile: il
grande torneo dotato di ricchi
premi è stato un successo
per
il Club: 35 tavoli (140 giocatori).
nessuna
"grana", tutti contenti
e "spuntino notturno". Da segnalare la grande prova di Pellarin
e Trevisanello che, si sa da te m"
po, in Mitchell vanno forte.

NUOTO
Il MalasDina s.e. da ouest'anno ha
formato una sl!uadra di nuoto a livello competitivo regionale. I ragazzi scelti dai corsi di addestramento aHo sport sono ventotto suddivisi nelle seguenti categorie:
CAT. RAGAZZI (1959-60)
RAGAZZE (1960-61)
CAT. ESORDIENTI:
A (60-62) - B (63-64) - C. (65-66)
Nonostante la breve vita di questo
corso siamo già in grado di segnalare due esordienti da "choc":
Gian Paolo Furlan ('60) nei 200 misti con 2'48"2:
Alberto Kusklan ('66) nei 200 s.I.
con 3'43'5.
Il loro tem!)o è inferiore al limite
Riccardo Botti
Tel.
Tel.
Nicole Spina
Tel.
Gianni Ranghino
Tel.
Adriana Polenghi
Tel.
Diana Tonielli
Patrizia Tonielli
Tel.
Elena Levi, Torre 3
Nicoletta Volpini (ore
Tel. 7530493.
Raffaella Rossi
Tel.

.

7530521
7530055
7530181
7530297
7530893
7530893
diurne),
7530062

MEDICI DI TURNO

Dalle ore 13 del sabato alle 24
della domenica è possibile trovare un medico telefonando
al numero 2131182 (comune
di Segratej. Il servizio funziona anche nei giorni festivi
infrasettimanali dalle 8 del
mattino alle 24. Allo stesso recapito è reperibile un servizio
di autoambulanza.
. 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,

regionale.
Inoltre segnaliamo Francesco Bollino ('63) che nei 100 s.1. è a soli 2"4
da! limite.
Il loro istruttore, prof. La Sala, nutre buone speranze per tutta la
squadra e in particolare per i piccolissimi della Categoria "C" (che
potremmo- chiamare i girini del Malaspina) per l'ottimo rendimento collettivo dato nel corso delle gare sostenute con altri sedici clubs.

TENNIS
Buon avvio delle due squadre
del
Malaspina in Coppa Facchinetti.
La
"A" contro l'Uboldo ha vinto addirittura per "ca!)!)otto"
(6-0). Gli avversari non erano eccelsi,
d'accordo; ma s'è visto che i nostri sono
in grado di ben figurare. Gli "uboldesi" hanno confidato a fine incontro di essersi preparati molto seriamente, facendo anche una settimana di ginnastica.
AI che Gorgeny
ha detto sottovoce
che probabilmente l1uello sforzo in oiù li aveva
debilitatl
eccessivamente.
La "B",
dopo il !nimo turno concluso
contro la Snam B con il risultato di 3-3,
nel secondo ha ottenuto
una bella
vittoria per 4 a 2 sull'Euratom.
La
"A" deve com,letare
il 1° maggio
l'incontro
che sta conducendo
per
2-0 sul Cusuno (ma Sali vetta e Poppi hanno già quasi vinto i loro due
"singolari"
sos!)esi !)er la pioggia).
Dopodichè
per la terza
giornata
(anche
questo
il 1° maggio?)
la
squadra
del Malaspina
"A" dovrà
affrontare
sui nostri campi l'Alfa
Romeo, cioè la testa di serie del
girone. La "B" va ad Abbiategrasso
contro il T. C. Boschetto.

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

.

FARMACIE DI TURNO

Segrate:
Via Cassanese
170,
tel. 2131424: da lunedì 28 aprile a domenica 5 maggio.
Villaggio Ambrosiano: Via San
Carlo 9, tel. 2134100: da lunedì
6 a domenica 12 maggio.
Segrate:
Via Cassanese
29,
tel. 2133221: da lunedì 13 a
domenica 19 maggio.

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

BASKET
La terza partita di campionato
del Malaspina Basket Club ha
mostrato che, aumentando l'affiatamento, il rendimento può raggiungere notevoli livelli. Il Monkey è stato staccato di ben 29
punti, dopo aver opposto nel primo tempo una fierissima
resistenza. Chissà perchè
quando
giocano contro il Malaspina gli
avversari riescono sempre a fornire un rendimento un po' superiore alla loro media. Forse giocare contro "big" del calibro di
Pieri, Riminucci e Ongaro esalta
e spinge a prestazioni
migliori
del previsto.
Per la quarta partita del torneo,
quella prevista per le 20 del 25
aprile, nulla di fatto per il mancato arrivo dell'arbitro.
L'incontro con il S. Pio X sarà
recuperato mercoledì 1° maggio
alle 18 (campo N. 6 del Malaspina].
Il successivo
impegno,
forse il più grosso di questo girone è fissato per le 17 di sabato 4 maggio al Malaspina: l'avversario di turno sarà il Team
'72, una formazione che ha qualche ambizione.

BR 1DGE
Dopo un periodo ricco di risultati brillanti e di soddisfazioni,
per i bridgisti sanfelicini sono
arrivate anche le note dolorose.

.

SS. MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno
ore 10 (specialmente per i ragazzi], 11.30, 19.
Feriali: ore 9.15, 18.
Confessioni. Prima delle SS.
Messe e sabato dalle ore 16
alle ore 19.
Battesimi. Primo e terzo sabato del mese alle ore 16 (è
necessario accordarsi con don
Enrico almeno 10 giorni prima].
telefono Parroco 7530325.
telefono Don Gabriele 7530887.
BABY.SITTER

.

Andrea Bollino
Massimo Croci
Rita Morigi
Patrizia Brighi
Simona Casiraghi
Claudia Pinali
Pietro Bianchi
Isabella D'Este
Manuel Capsoni

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

7530027
7530279
7530120
7530140
7530280
7530320
7530053
7530385
7530364

Ma più che altro è arrivata una
sfortunaccia nera che per un
niente ha fatto retrocedere la
nostra miglior formazione dalla
serie D alla promozione. Quanto
alle due formazioni che si cimentavano nel campionato di promozione, anche in questo caso piazzamenti poco significativi nel girone organizzato da Sesto San
Giovanni.
Le uniche note liete le possiamo
trovare nel soddisfacente risultato organizzativo del 19 aprile: il
grande torneo dotato di ricchi
premi è stato un successo per
il Club: 35 tavoli (140 giocatori].
nessuna "grana", tutti contenti
e "spuntino notturno". Da segnalare la grande prova di Pellarin
e Trevisanello che, si sa da tempo, in Mitchell vanno forte.

NUOTO
Il Malaspina S.C. da Quest'anno ha
formato una sl!uadra di nuoto a li.
vello competitivo regionale. I ragazzi scelti dai corsi di addestramento a1l0 sport sono ventotto suddivisi nelle seguenti categorie:
CAi. RAGAZZI (1959-60)
RAGAZZE (1960-61)
CAT. ESORDIENTI:
A (60-62) - B (63-64) - C. (65-66)
Nonostante la breve vita di questo
corso siamo già in grado di segnalare due esordienti da "choc":
Gian Paolo Furlan ('60) nei 200 misti con 2'48"2;
Alberto Kusklan ('66) nei 200 s.I.
con 3'43'5.
Il loro tempo è inferiore al limite
Riccardo Botti
Tel.
Tel.
Nicole Spina
Tel.
Gianni Ranghino
Tel.
Adriana Polenghi
Diana Tonielli
Tel.
Tel.
Patrizia Tonielli
Elena Levi, Torre 3
Nicoletta Voi pini (ore
Tel. 7530493.
Raffaella Rossi
Tel.

.

7530521
7530055
7530181
7530297
7530893
7530893
diurne],
7530062

MEDICI DI TURNO

Dalle ore 13 del sabato alle 24
della domenica è possibile trovare un medico telefonando
al numero 2131182 (comune
di Segrate]. Il servizio funziona anche nei giorni festivi
infrasettimanali dalle 8 del
mattino alle 24. Allo stesso recapito è reperibile un servizio
di autoambulanza.

.

PULLMAN S.A.I.A.

Partenza da Milano Lambrate,
via Sali eri (feriale): 6,40, 7,50,
8,40, 12,30, 13,35, 15,50, 16,40,

regionale.
Inoltre segnaliamo Francesco Bollino ('63) che nei 100 s.1. è a soli 2"4
da! limite.
Il loro istruttore, prof. La Sala, nutre buone speranze per tutta la
squadra e in particolare per i piccolissimi della Categoria "C" (che
potremmo- chiamare i girini del Malaspina) per l'ottimo rendimento collettivo dato nel corso delle gare sostenute con altri sedici clubs.

TENN 18
Buon avvio delle due squadre
del
Malaspina in Coppa Facchinetti.
La
"A" contro l'Uboldo ha vinto addirittura per "cappotto"
(6-0). Gli avversari non erano eccelsi,
d'accordo; ma s'è visto che i nostri sono
in grado di ben figurare. Gli "uboldesi" hanno confidato a fine incontro di essersi preparati molto seriamente, facendo anche una settimana di ginnastica.
AI che Gorgeny
ha detto sottovoce
che probabilmente puello sforzo in "iù li aveva
debilitati
eccessivamente.
La "B",
dopo il !)rimo turno concluso
contro la Snam B con il risultato di 3-3,
nel secondo ha ottenuto
una bella
vittoria per 4 a 2 sull'Euratom.
La
"A" deve completare
il 10 maggio
l'incontro
che sta conducendo
per
2-0 sul Cusano (ma Salivetta e Poppi hanno già quasi vinto i loro due
"singolari"
sospesi per la pioggia).
Dopodichè
per la terza
giornata
(anche
questo
il 10 maggio?)
la
squadra
del Malaspina
"A" dovrà
affrontare
sui nostri campi l'Alfa
Romeo, cioè la testa di serie del
girone. La "B" va ad Abbiategrasso
contro il T. C. Boschetto.

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 in
fondo al viale Forlanini (Tre
Ponti] e in Largo Murani (capolinea della "O"].

.

FARMACIE DI TURNO

Segrate:
Via Cassanese
170,
tel. 2131424: da lunedì 28 aprile a domenica 5 maggio.
Villaggio Ambrosiano: Via San
Carlo 9, tel. 2134100: da lunedì
6 a domenica 12 maggio.
Segrate:
Via Cassanese
29,
tel. 2133221: da lunedì 13 a
domenica 19 maggio.
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