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A SAN FELICE
Abbiamo fatto una rapida inchiesta tra le persone che non abitano
a San Felice, ma che ci lavorano.
Le domande rivolte sono state:
"Come considerate in genere gli
abitanti di San Felice »: "Come Vi
sentite trattau" »: "Preferireste lavorare fuori da San Felice? »',
Riportiamo senza nessun commento le risposte di cinque persone intervistate:
• Una colf: "Ho sempre trovato
signore molto gentili, che hanno
sempre rispettato il mio lavoro.
Preferirei lavorare a limito, paese
in cui abito, ma non più lontano
di San Felice ».
• Un commesso: "Il mio giudizio
è complessivamente negativo. Il primo brusco contatto l'ho avuto con
l'amministrazione del supercondominio, allorquando mi sono recato

di San Felice - solo per il fatto di
aver potuto acquistare una casa,
chissà se con soldi guadagnati onestamente o quanto meno dopo aver
pagato tutte le tasse crede di
essere di un'altra classe e di poterei guardare dall'alto in basso;
specie le signore, ingioiellate come alberi di Natale. L'ultima che
mi è capitata è stata l'offesa alquanto pesante di una signora a
cui non avevo potuto dare il resto
di L. 15. Mi ha detto se quella
mattina mi ero alzata con la Luna
inversata dove Luna lascio a Lei
il compito di tradurre. Anche se
abito a Segrate preferirei lavorare
a Milano; sono stata per alcuni
mesi a Milano-Lodovica e non ho
mai litigato con nessuno ».
• Una guardia giurata: "Gli abitanti di San Felice sono tutte persone perbene, solo alcuni ragazzot-

Tra le persone che
non abitano a s. Felic~
ma lIilallorano
I
con alcuni dei miei compagni in
Amministrazione per far notare i
danni subiti dalle nostre auto' parcheggiate dietro il magazzino (danni provocati da terreno caduto in
abbondanza dalle feritoie poste sulla strada coperta). La risposta dell'amministratore o di chi per esso
è stata "non me ne frega (niente)".
La gente di San Felice tranne rare
eccezioni (ad esempio i bambini
che sono piccoli delinquenti ma
molto simpatici) tende a fare notare il ceto sociale a cui appartiene.
Vedi ad esempio incresciose storie
accadute alla cassa, quando un
cliente invitato a riportare al banco
ciò che aveva prelevato e dopo
non ritenuto più opportuno acquistare ha detto che "Lui (o Lei) non
poteva farlo in quanto ci sono i
commessi al loro servizio". Abito a
Segrate e quindi penso che tutto
sommato preferisco lavorare vicino casa

».

• Una cassiera: "Spero che scriviate veramente quello che dirò, vi
sono delle eccezioni, ma la gente

ti sono alquanto incivili: motorette,
scritte sui muri, vandalismi ecc. ".
• Un uomo delle pulizie: " Le persone di San Felice sono molto
sporche e non hanno rispetto per il
nostro lavoro, guardate come lasciano i locali di raccolta della
spazzatura. Gli inquilini sono gentili solo quando ti devono chiedere
alcuni favori, come passare la lucidatrice pesante o fare le grandi
pulizie, altrimenti sono capaci di
passare a bella posta sui punti già
puliti. Sono più bestie i padroni
che i loro cani, specie quando fanno fare i loro bisogni negli ascensori

».

Non vorremmo fare alcun commento, solo eventualmente pensare
che ci sia un po' di verità in tutte
le cinque versioni, e che in tutti i
casi dopo aver fatto un esame di
coscienza potremmo prendere in
considerazione queste critiche e
cambiare in meglio il nostro atteggiamento e comportamento.
Luigi Colella

Una signora ha protestato con
me, vibratamente, come si suoi
dire, perché non abbiamo abbastanza solennizzato, in occasione della sua festa, il nostro protettore San Carlo. Non era mai
accaduta una cosa simile e un
piccolo segno.
" Papa che viene dalla Polonia
ci ha, tra l'altro, offerto l'occasione di scoprire come il popolo
polacco sia attaccato
ai suoi
santi. Questo popolo così personale, così fiero, vede nei suoi
santi i figli migliori, quelli che
meglio
esprimono
l'originalità
delle proprie tradizioni e del proprio carattere, di questi suoi figli ne fa quasi una bandiera, in
questi suoi figli si riconosce.
Ma non si tratta di un caso singolare. Ancora il Papa, con i
suoi viaggi, ci ha mostrato come
il medesimo fenomeno sia presente negli altri popoli che ha
visitato. Ciascuno di essi si riconosce nei suoi santi, ed egli,
volendo personalizzare il discorso, a questi santi dei popoli che
ha visitato ha fatto costante riferimento.
Perché da noi in Italia non è così? Di santi ne abbiamo, tanti, e
non sembrano da meno di quelli
polacchi o irlandesi!
Forse un po' di colpa ce l'ha chi,
in una celebre frase, avendoli
accostati ai poeti e ai navigatori,
ha finito con lo screditare i santi. Dei poeti, il minimo che si
possa dire è che non sono di
moda: è tempo di prosa il nostro ed un romanzetto, magari
un po' pornografico, rende più di
mille libri di versi. I navigatori
poi, si sa, furono spesso dei colonizzatori o dei colonialisti,
e
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COSA FARE PER NON RESTARE AL BUIO

questo rappresenta oggi, giustamente, una vergogna. Ma i santi
sono proprio da buttare?
Ogni uomo è mio fratello.
In
questo siamo tutti uguali. Eppure ciascuno di noi ha una sua
inconfondibile
personalità,
e da
tale varietà, frutto dell'inesauribile fantasia di Dio, tutti ne traggono vantaggio. Sarebbe un bel
guaio livellare gli uomini in una
piatta uniformità, riducendoli tutti a numeri di una produzione
in serie!
Lo stesso discorso
mi pare
debba valere per i popoli. Tutti
uguali, tutti fratelli, ma ciascuno
con una sua personalità,
con
qualcosa di tipico da offrire agli
altri.
In questo senso, i santi sono
le persone che esprimono
meglio le virtù di un popolo e proprio per questo sono così diversi
tra di loro, pur sotto l'unico denominatore della santità. Un San
Francesco, per esempio, non poteva certo fiorire in Germania.
Cosi come non poteva fiorire in
un tempo diverso dal suo. E' figlio della sua terra e del suo
tempo.
I santi diventano allora un modello offerto a noi qui, ora; un
modello
vivibile,
imitabile
concretamente.
Ma se ne sono ancora di santi?
Ci sono, ci sono; basta guardarsi attorno e saper vedere.
Ci sono perfino a San Felice.
Sono dei giovani che riescono
miracolosamente
a vivere
per
qualcosa che valga. Sono dei, genitori che sanno educare a dei
valori veri, i valori che Cristo
ci ha mostrato, i propri figli e,
con essi, quelli degli altri, dei
quali trovano il tempo di occuparsi. Che bello imitare questi
« santi », se non si fosse trattenuti dalla paura di impegnarsi
troppo
o, più semplicemente,
dalla paura di sembrare diversi
dalla « massa »!
Ma, grazie a Dio, si comincia a
riscoprire il gusto di essere personali e magari si torna a cercare le radici della propria originalità nelle vite dei santi, quelli antichi e quelli nuovi.

Risparmiare
elettricità,
oltre ad
essere un dovere primario del
cittadino, è anche un fattore economico che può collaborare
all'equilibrio del bilancio familiare.

Don Enrico

Il crescente
gap energetico
ha
spinto anche il singolo cittadino
a prendere coscienza della delicata situazione che sta attraversando attualmente
la nostra penisola.
Per il petrolio dipendiamo esclusivamente dall'estero e le nostre
risorse naturali sono irrisorie e
praticamente
nulle, ma forse non
tutti ancora sanno che le nostre
centrali
elettriche
sono costrette, a causa di ritardi ingiustificati e pratiche
burocratiche
che
hanno ritardato
le realizzazioni
di unità produttive di energia. a
lavorare al massimo della loro
potenza, il che significa che non
sono assolutamente
in grado di
fronteggiare
guasti ed emergenze.
Non è certo il piccolo utente che
può risolvere questa situazione,
anche se è il primo a subire le
conseguenze
di una cattiva pianificazione;
comunque
l'apporto
che può dare l'individuo
e una
singola unità familiare non sono
affatto trascurabili.
Molto
importante,
ora, è cercare almeno di non aumentare
la richiesta
di energia elettrica
nelle ore di maggior sovraccarico, e più precisamente
dalle nove alle dodici e dalle sedici alle
diciannove.
Riportiamo
qui brevemente
alcuni consigli pratici, che l'utente può attuare senza grosse difficoltà e privazioni. Controllare il
numero delle lampadine e degli
apparecchi
illuminanti
della casa, molto spesso è sufficiente
un numero molto inferiore di sorgente di luce per garantire una
sufficiente
illuminazione,
pulire
periodicamente
i lampadari, uno
strato anche lieve di polvere pregiudica la corretta diffusione del-

MEDICINA

la luce, tenere presente inoltre
che esistono in commercio
dai
tubi fluorescenti
che consentono
un elevato risparmio energetico.
Far funzionare
sia la lavatrice
che la lavastoviglie
sempre
a
pieno carico, sono apparecchiatu re che sol itamente
scaldano
una grossa quantità
di acqua,
quindi hanno un consumo molto
elevato;
nei quartieri
come
il
nostro, provvisti di un impianto
di acqua calda centralizzata
è
conveniente
acquistare apparecchi che utilizzano
direttamente
l'acqua fornita dalla centrale termica.
Nella scelta di un frigorifero
è
conveniente
controllare
che le
pareti siano isolate; questo consente
un ulteriore
piccolo
risparmio,
inoltre è consigliabile
installare
l'apparecchio
lontano
da termosifoni o altre sorgenti di
calore, evitare anche di tenere
la
porta
dell'elettrodomestico
aperta per lunghi periodi, di inserire cibi e bevande troppo calde e ricordarsi
di sbrinarlo
periodicamente,
uno spessore troppo consistente
di ghiaccio sulle
pareti, oltre a causare uno sperpero di energia, abbrevia la vita
dell'elettrodomestico.
Evitare assolutamente
di utilizzare stufette elettriche,
hanno un
consumo molto elevato e potrebbero causare un black out (se
la richiesta
di energia elettrica
supera la capacità di produzione delle centrali dell'ENEL,
dei
dispositivi di protezione scattano
evitando gravi danni alle centrali
stesse) con conseguenze dannose per tutti.
Ultimo consiglio
pratico, è quello di tenere in casa un discreto
numero di candele, e alcune lampade da campeggio
a gas liquido, ve ne sono in commercio anche a basso costo, potrebbero
venire
veramente
utili durante
quest'inverno.
Anna Veneroni

SCOLASTICA

Il Consorzio sanitario di Zona, ha illustrato
il suo programma
per
le scuole del territorio.
Vi sarà un intervento, prevalentemente
nelle scuole materne ed elementari, focalizzato
sulla psicomotricità
e sul problema dello sviluppo del linguaggio.
Simili all'anno
scorso
gli interventi
di medicina
scolastica
che
prevedono: interventi di base (vigilanza igienica, visite filtro al primo
anno della scuola materna ed elementare) ed interventi specialistici
(denti, vista, udito, alterazioni
e difetti dell'apparato
scheletrico).
G.C.S.

POSTA POSTA POSTA POSTA POSTA POSTA
NEGOZI
Ci fa piacere sentire che presto
avremo una gioielleria a San Felice. Di più però ci avrebbe fatto
piacere vedere aprire una calzoleria che si assumesse anche l'
incarico
di
riparazione
delle
scarpe.
Con tanta infanzia turbolenta e
tanta gioventù sportiva il nostro
" Crtspino » non starà certo con
le mani in mano.
E ancora: perché alcuni negozi
di San Felice non espongono i
prezzi delle merci che vendono?
Sono belle le borse e le borsette
che vediamo, magnifiche le mele, invitanti le arance che ci sorridono dalle vetrine. Ma perché
non direi quanto costano? Sono
esagerati i prezzi?
Se è così si adeguino i negozianti e noi andremo a comprare
da loro anziché correre a Milano. Si consumerebbe tanta benzina di meno.
Un gruppo di sanfelicine

LA RESIDENZA
A proposito dell'articolo
"Prendiamo la residenza» apparso sul
numero 11 di Sette Giorni a San
Felice, desidererei venisse pubblicato questo appunto:
è sacrosanto
dovere civico
che i sanfelicini prendano la residenza del comune, ma non
certo per i motivi esplicitamente
addotti, vale a dire per portare
più voti alle casse dei partiti di
centro (che sappiamo bene come hanno malgovernato il Paese). bensi per puro senso della
"res publica ».
Sarebbe bene, se proprio si
vuoi fare della propaganda preelettoralistica
(certo sempre utile
se corretta) insistere sui fatti e
le proposte concrete. Sperare di
recuperare credibilità
politica e
voti (partendo dal presupposto:
sanfelicino
ergo moderato-conservatore) è pura utopia.
C. M.

AUGURI
Battesimi: Bussolino Edoardo T 9,
Gorgenyi Erika VII 5, Paglierini Andrea IX 2, Polistina Lucilla VIII 15.

PER GLI ADOLESCENTI
DI SAN FELICE
Vorrei rispondere
all'articolo
di
don Enrico dello scorso numero
del giornalino, intitolato. « I nuovi trofei ».
Sono senz'altro
d'accordo
sul
contenuto di esso, come anche
sul contenuto
della bellissima
omelia di don Gabriele di domenica 28 ottobre:
i ragazzini di
San Felice non sanno cosa fare
(che tristezza), hanno troppi soldi, si comportano male (nelle tavernette, al cinema, per la strada). fumano disinvoltamente
spinelli di fronte al bar nuovo, lasciano siringhe vuote sul prato
antistante Villa Astoria e, ciò nonostante, "si annoiano ».
Ed è vero! E tutto ciò accade
non solo davanti agli occhi dei
nostri figli più piccoli, ma davanti agli occhi dei genitori che non
puniscono
(se no i fracassoni
con il motorino smetterebbero di
assordarci per la strada e forse
al cinema ci potrebbe essere un
po' di civismo).
di insegnanti
che non insegnano il rispetto reciproco.
Ma voi, don Enrico e don Gabriele, oltre alle prediche, cosa
fate? Certe bravissime
signore
fanno il catechismo ai ragazzini,
si occupano del Gruppo Arcobaleno e del Gruppo Medie, ma
voi, che cosa fate per San Felice? C'è lo scautismo
qui che
impegna già 120 ragazzi e ragazze, i quali vivono a contatto
con la natura, fanno gite e pensano soprattutto
al prossimo e,
grazie a Dio, hanno sempre il
sorriso sulle labbra e finalmente
non si annoiano.
Perché non
avete aperto a loro la Parrocchia, come tutte le Parrocchie
fanno? Perché non dare loro le
stanze del catechismo?
lo offro
casa mia per fare il catechismo
e sono sicura che tante altre signore lo farebbero.
Che gioia
sentire parlare di Cristo a casa
mia! Perché fin'ora
non avete
voluto dare una sede agli scouts?
E perché ora non volete darla
alle guide? Perché? Gli scouts
non imbratterebbero
certo le vo-

stre stanze e potrebbero anche
impegnarsi
a tenere il cinema
pulito, e il corridoio e la chiesa.
Non per niente il loro motto è
" servire », cioè aiutare gli altri.
Perché predicate
dal pulpito e
poi respingete
i bravi ragazzi
che aderirebbero
alle vostre iniziative? Perché non sperare che
il loro comportamento,
la loro
gioia di vivere, la loro limpidezza possano un giorno chissà
- far breccia nel cuore di coloro che si annoiano. Perché?
L. Pineider

Le m.agagne del Malaspina
Come c'era da aspettarsi, con la
"nuova
gestione»
del Malaspina, arrivano
anche le "nuove
grane ».
Infatti
per quest'inverno,
non
sperate di giocare a tennis, ad
esempio. Infatti a parte quei pochi fortunati per i quali, guarda
caso, sono state sorteggiate
le
ore pomeridiane sotto i palloni,
per chi volesse giocare la mattina o le prime ore del pomeriggio, è assolutamente
impossibile: o i campi sono per i maestri
(ed è anche giusto) o sono affittati a scuole di Milano o ci sono
le squadre agonistiche. A proposito di queste ultime, c'è da notare che è stata creata da Borgonovo e C. una" squadra agonistica veterani»
(!!) che occupa tutti i pomeriggi uno dei pochi campi disponibili, e tra questi si allena guarda caso Borgonovo stesso!
Comunque pare che saranno
chiamati quanto prima a rimpiazzare i vari Panatta, Barazzutti
ecc .... Forse a San Francisco.
Auguri, allora, e buon viaggio!
E noi giocheremo a... ping pong!
Un gruppo di soci del Malaspina

ERRATA ATTRIBUZIONE
Si dice che l'Hotel Miami sia
« parto»
dell'Arch.
Malcaus. Invece il progetto, i C.A. e la Direzione Lavori è di tale Geometra Bruno Pacchiarini - Lodi.
Il gusto e l'etica professionale
dell'Arch.
Malcaus non contemplano simili costruzioni.
Distinti saluti.
Paolo Malcaus
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CINEMA CLUB

prossime
proiezioni

PROGRAMMA DI DICEMBRE
Giovedi 29 novembre - ore 21.15 - Il
gatto - di L. Comencini con U. Tognazzi e M. Melato (commedia).
Sabato 1 - Domenica 2 - ore 15.00 Capitan Harlock (cartoni animati) - ore
21.15 - Giallo Napoletano - di A. Corbucci con O. Muti, M. Mastroianni e
R. Pozzetto (commedia gialla).
Giovedi 6 - ore 21.15 - Primo amore di D. Risi con U. Tognazzi e O. Muti V. M. 14 (drammatico).
Sabato 8 - Domenica 9 - ore 15.00 L'uomo ragno colpisce ancora (fantastico) - ore 21.15 - Avalanche express
- di M. Robson con L. Marvin e M.
Schell (trilling).
Giovedi 13 - ore 21.15 - Il prato - di
P.V. Taviani con I. Rossellini e M. Placido (drammatico).

annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Pallini a rotelle GIPON con stivalelli
bianchi
n. 32 vendo
ollime
condizioni L. 23.000. Telef. ore pasti
7530222.
• Pallini a rotelle con stiva letti n.
35 in buone condizioni
acquisterei.
Telef. ore pasti 7530222.
• Vendonsl scarponi Dynafit n. 4142, San Marco n. 34, sacco a pelo
Kim per lupetto, glaccone marrone
scamosciato foderato pelo taglia 42.
Telefonare 7530823.
• Cerco cassetti era a tre cassetti
per armadi o guardaroba
tipo San
Felice. Tel. 7530943.
•

Vendo

s.s.

a L. 1.500

copie

del libro

MESSE

Festive: vigilia ore 19. Giorno ore 10
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Ferial i: ore 9,15 e 18.
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
75.30.325
Telefono don Gabriele
75.30.887

ORARIO

BIBLIOTECA

Tutti i giorni feriali dalle 10,30 alle
12,30. Il martedi anche dalle 16 alle 18.

S.A.I.A.

PULLMAN

Partenze da Milano Lambrate, via Salieri, Feriali: 7.10; 7.40; 8.15'; 8.40; 9.50;
10.50'; 12.35; 13.10; 13.35; 13.50; 14.20';
(15.00 solo al sabato) 15.40';
16.40;
17.40; 18.00'; 18.45; 19.10'; 19.50.
Festivi: 7.50; 12.20; 15.00; 16.00; 17.00;
18.20; 19.20.
Partenze da San Felice, Feriali: 6.48;
7.15; 7.25; 7.42; 8.16; 8.36'; 9.06; 9.51';
10.26; 12.11*; 13.10; 14.08; 14.30; 15.15';
(15.36 solo al sabato) 16.15';
17.15;
18.20; 18.32'; 19.25; 19.45'; 20.25.
Festivi: 8.25; 12.55; 15.35; 16.35; 17.35;
18.55; 19.55.
, Corse che non si effettuano al sabato.
Il pullman S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani (capolinea della 61).

« Ci rene fine del viaggio»
di Paolo
Emilio D'Emilio.
Prezzo di copertina L. 2.500. Telefonare
al 7530098.

• Vendo moto Honda 400 Su per
Sport - anno 1977 - Km. 7000 - parabrezza, borse, telefonare
9515341
ore pasti.
• Vendo antifurto
elettronico
per
auto mai usato, garanzia un anno.
Proiettore
super 8 con due filmini.
Dolceforno
nuovo. Tavolo da cucina circolare con quattro sedie. Telefonare 7531294.

le ha deciso di allargare la propria attività al settore della lettura
per ragazzi.
Nell'ambito
di una serie di iniziative promozionali
la Libreria ha scelto S. Felice come quartiere
in cui
proporre una mostra del nuovo settore, mostra che si terrà dal 17 novembre al 1° dicembre.

• La Libreria Sapere di Piazza Vetra 21 una delle librerie di Milano di più antica tradizione
cultura-

Ci viene così offerta a due passi
da casa un'occasione
di conoscenza particolarmente
interessante.
La possibilità
di esaminare un libro
o un gioco didattico
con la psicologa della libreria nella calma amichevole del Girasole
ci farà scoprire il gusto della ricerca.

BABY-SITTER

FARMACIE

Bolchi Roberta
Paola e Renzo Alberganti
Cristina Barassi
Paola Biraghi
Stefania Borgonuovo
Marco Dainotti
Cadia Caggero
Barbara Gavazzi
EIisabetta Jacchia
Daniela Romeo
Lucia Romeo
Cristina Rottola
Paola Tinti
Fatucchi Cristina
Roberta Ferrara
Ore serali
Enrica D'Auria
Lorenza Delfanti
Luca Dell'Orto
Luigi Cassinelli
Si Ivestri Stefano
Elio Vescovo
Paola Fagnani
Francesco Ferrucci
Gianluca Gualtieri
Anna Manazza
Salve Il i Anna
Spagni Giorgio
Armanda Mornese
Raffaella Parodi
Chiara Pregaglia
Paolo Trippitelli
Ore diurne
Laura Perri
Montanarini Cristina
Paola Corbellini
Dafne Serafini
Adriana Volpini

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

7530570
7530171
7530005
7530240
7530103
7530693
7530762
7530135
7531511
7530072
7530072
7530063
7530781
7532353
7530306

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

7530537
7530205
7530270
7530464
7530052
7530868
7530082
7530039
7530454
7531079
75312ì2
7530881
7530257
7530019
7530068
7531305

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

7530337
7530156
7530133
7530446
7530493

DI TURNO

Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 8,30 di lunedì 3 dicembre alle
8,30 di lunedì 10 dicembre.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedì 10 dicembre alle 8,30 di
lunedi 17 dicembre.
Milano 2: Residenza dei Ponti: dalle
8,30 di lunedì 17 dicembre alle 8,30 di
lunedi 24 dicembre.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 19 novembre alle 8,30 di
lunedì 26 novembre.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedi 26 novembre alle 8,30 di
lunedi 3 dicembre.

GUARDIA

MEDICA

Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20), festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni, dalla sera al mattino).
Per il servizio telefonare al 3043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

INFERMIERE
Sig. Dalla Mora tel. 73.81.164.
Sig. Giammona tel. 75.31.382.
(iniezioni, assistenza ecc. ecc.).

ANALISI

BIOMEDICHE

Orario del laboratorio (Centro Commerciale
- tel.
75.31.031):
prelievi
tutti i giorni dalle 7,30 alle 9,30.
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