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Anche il giornalino
vuole ricordare
questi
dieci
anni
di San
Felice.
Quante cose sono cambiate
in questi anni.
Ricordo
le preoccupazioni
iniziali
perché il nostro quartiere
non rimanesse un «ghetto
di lusso»
o un
«dormitorio
di lusso»
o il «bunker
della felicità ».
I fatti e la storia di questi dieci anni hanno
fugato
quelle
preoccupazioni.
lo credo
che questo
nostro
caro S. Felice
meriti
degli apprezzamenti
per quanto
hanno
saputo
costruirvi
i sanfelicini.
C'è una comunità
che si è mossa
e si sta muovendo;
molte iniziative
sono nate e cresciute.
Ricordiamo
la Biblioteca
« La sciqnere
» con
le
sue iniziative
culturali
tra le quali
l'ultima
splendida
della mostra-concorso di pittura
per i dieci
anni a
San Felice, i gruppi
che sono sorti
intorno
al/a Parrocchia,
il Comitato
di Quartiere,
il lavoro di partecipazione alla scuola.
Per molti San Felice ha voluto dire
vivere meno anonimamente
che non
a Milano.
Conoscenze
ed amicizie
sono Sorte
grazie al fatto di vivere in un ambiente dove è facile l'incontro,
certamente più che a Milano
dove forse non si è conosciuto
il vicino
di

A~o~nOI

Felice, questo sentirsi
a casa quando si passa
il Girasole.
La vita è
più vissuta
nel nostro
villaggio
anche se forse non ce ne rendiamo
conto. Ha una dimensione
più umana che non la grande
città che abbiamo un giorno
lasciato.
San Felice
si è ingrandito
con le
nuove strade che si stanno popolando ormai completamente;
siamo un
grosso
centro
e credo che molte
energie
siano
ancora
disponibili
per sostenere
le iniziative
che già
vivono e per lanciarne
di nuove.
Per finire
due parole
per
questo
giornalino
che dal 7 ottobre
1972
esce puntualmente
e che tra alti e
bassi ha /'orgoglio
di essere sempre stato a disposizione
di tutti, di
avere seguito
passo
passo
la storia di questi
anni, di essere
stato
una piccola
voce crediamo
utile al
quartiere.
Questa
convinzione
ci ha spinto
a
continuare
anche se spesso i nostri
concittadini
hanno
trascurato
di
usarlo come strumento
per un confronto di idee.
Il giornale
è di tutti e per tutti e
farlo vivere è dare un piccolo
segno di vitalità
di questa nostra
comunità
che, pur faticosamente,
ha
trovato
in San Felice
un'occasione
di una vita diversa.
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BUON NATALE e
un BUON 1981 con
7 giorni a SAN FELICE

Tra i doveri dei Parroci c'è quello
di redigere la storia religiosa e civile della propria Parrocchia.
Così nasce il liber chronocus
parrocchiale,
spesso fonte di preziose notizie anche per storici di professione.
Eccovi
l'inizio
della nostra storia:
« Mezzanotte
del Natale 1970. Mons.
Angelo
Conca della Curia Arcivescovile (Ufficio Nuove Chiese) celebra la prima Messa a Milano San
Felice
nella
Cappella
provvisoria
che è stata allestita
in un locale
del sottopassaggio
accanto alla torre 1. E' un locale di circa 350 mq.
sostenuto
da colonnine
di cemento
armato. Vi sono state sistemate due
bussole per gli ingressi ed un rialzo per il presbiterio.
Vi è stata pure ricavata
una piccola
sacristia.
Un tavolino serve da altare, i paramenti sono stati prestati dalla Parrocchia
di Segrate, per i fedeli ci
sono le panchine della mensa operai del cantiere.
Partecipano
alla
Messa circa quaranta persone ».
Potrei aggiungere che esistevano allora soltanto la settima strada, l'ottava strada e le dieci torri del centro commerciale,
ben lungi
però
dall'essere
ultimate. Non so di preciso quante famiglie abitassero allora a San Felice;
ce n'erano
150
quando incominciai
a venire io nel
febbraio
1971. Le strade non erano
asfaltate ed i golfi di verde non esistevano ancora.
Non ci poteva,
comunque,
essere
un'occasione
migliore
per la celebrazione della prima Messa nel nostro Quartiere.
L'evangelista
Giovanni,
narrando,
assai sobriamente,
la nascita di Gesù, scrive: « Il Verbo (la parola, in
latino verbum) si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi »', In
quella notta di dieci anni fa, l'affer-
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DA DIECI ANNI CON NOI
mazione di Giovanni fu vera anche
per San Felice. Mentre il sacerdote
ripeteva le parole ed i gesti che
Gesù compi durante l'ultima cena,
il Verbo di Dio, per noi fattosi uomo, venne "ad abitare in mezzo a
noi » , a San Felice.
Venne per la prima volta tra noi e,
da allora, ci rimase. Piuttosto saltuariamente, per i primi tempi; solo
la domenica, durante la Messa delle 11.30, che era l'unica celebrata
nel Quartiere. Stabilmente più tardi, nel maggio dell'anno successivo,
quando l'Eucaristia incominciò ad
essere conservata nella nostra chiesa provvisoria. Ma, da quel Natale
di dieci anni fa, Gesù divenne inquilino di San Felice a pieno titolo.
Ricorderemo solennemente questo
avvenimento durante la prossima
notte di Natale, con la S. Messa celebrata dal Vicario Episcopale nella nostra bella chiesa, ripensando
alla povertà delle origini, che richiamava cosi da vicino la nascita di
Gesù nella grotta di Betlemme.
Vorrei che la celebrazione del decennale servisse appunto a renderci tutti più consapevoli del dono
grande che Gesù ci ha fatto venendo ad abitare in mezzo a noi;
che fosse l'occasione per avvertire
tutti meglio questa" presenza ".
Non è possibile pensare seriamente che Lui abita in quella casa, accanto alla nostra, senza sentire il
dovere ed il piacere di andarlo a
trovare, soprattutto quando siamo
da lui invitati. Non è possibile passare accanto alla sua casa senza
che sia naturale per noi entrare a
dirgli un saluto, una preghiera, se
crediamo davvero che Lui abita là.
Terminando il suo sobrio racconto,
l'evangelista Giovanni scrive: "e
noi vedemmo la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre, pieno
di grazia e di verità ••. La presenza di Gesù in mezzo a noi a San
Felice non fu senza significato. Chi
seppe guardare, vide la sua gloria
(la parola gloria in ebraico contiene l'idea di peso), avverti tutto il
« peso •• di questa presenza e, tante volte, poté incontrarsi con la sua
grazia, fu illuminato dalla sua verità.
Per questo la nostra Messa di mezzanotte sarà colma di gratitudine,
di riconoscenza. Ed anche di speranza, perché Gesù continua ancora
"ad abitare in mezzo a noi ".
Don Enrico

1970

Foto di Picardi

1980

Foto di Citra

«7 GIORNI A SAN FELICE»:
LA «TUA» VOCE NEL QUARTIERE
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A SAN FELICE

abbiamo
Non
le sistema

inventato un nuovo origina·
per ricercare un Sassotto
smarrito o per offrire una portaerei usata a
metà prezzo. Crediamo piuttosto in una idea
e tentiamo di fare qualcosa per attuarla, ri·
tenendola buona.
Pensiamo che sarebbe davvero bello se
la parola "comunione" non significasse soltanto un termine giuridico che inquadra cero
ti nostri comuni interessi materiali, ma
esprimesse, in un senso molto più largo ed
universale, la realtà del nostro vivere qui.
Si tratta, in fondo, di essere persuasi, anche
all'atto pratico, che abbiamo in comune beni ancora più importanti dei pure giustamen·
te apprezzati prati e che come i problemi
inerenti ai prati o al loro drenaggio si rìsolvono meglio con l'affettuoso interessamento
di tutti i "comunisti", allo stesso modo si
possono risolvere meglio i problemi riquardanti altri beni che da semplici uomini abbiamo in comune. Il vantaggo in entrambi i
casi è di tutti e di ognuno.
Ci pare giusto che i "Sanfelicini" si rnettano a servizio di questo ideale e i I qiornale che vi presentiamo ci è sembrato uno
strumento adatto. Vi troverà posto tutto ciò
che può servire a fare di noi una "cornunìone": notizie, informazioni e problemi del
nostro vivere assieme, ·confronto di idee,
proposte e quanto altro riterrete utile allo
scopo. Se faremo circolare qualche idea eristiana e daremo informazioni di vita parroco
chiale, non pensiamo di andare fuori tema,
ma anzi di favorire anche casi la nostra "comunione".
L'idea di questo giornale è partita da un
piccolo gruppo di persone, ma i I giornale
deve essere di tutti e· la collaborazione di
tutti all'attuazione della nostra idea èaspettata e desiderata.
Il titolo è ambizioso. Un vero settimanale
certo sarebbe più fresco ed immediato, ma,
iniziando, puntiamo soltanto ad un qulndìcinale: cronaca dei sette giorni prima e
programmi per i sette giorni dopo. Se l'idea
funziona, chi sa che, con l'aiuto di tutti, non
si arrivi a una maggiore frequenza e a qualcosa di meglio. Con modestia e con fiducia
ci proviamo.
Don Enrico

le scuole
al "via~~
Riecco le scuole. A San Felice vivono per
il terzo anno. Ci sono problemi da risolvere,
situazioni da chiarire, ma intanto i nostri
ragazzi hanno ripreso il loro posto tra i
banchi. Per alcuni la scuola è una novità assoluta (tanti auguri!), altri di nuovo hanno
trovato solo gli insegnanti (auguri anche a
loro!).
Qual'è la situazione globale delle scuole di
San Felice? Il discorso potrebbe essere così
ampio da occupare tutto il nostro piccolo
giornale. E' un discorso che svilupperemo nel
tempo. Per ora ecco un breve riassunto di
come stanno le cose.
• SCUOLA MATERNA. E stata messa a dìsposizione dei piccoli ogni aula libera sia alle elementari che alle medie. Tutte le richie·
ste hanno potuto essere soddisfatte.
• SCUOLAELEMENTARE. Sono stati ìscrìtti ben 114 nuovi bambini su un totale di 266
e risultano così divisi: l'elementare:
tre sezioni di 22, 20 e 22 alunni; 2' elementare: due
sezioni di 31 alunni; 3' elementare: due sezioni di 29 alunni; 4' elementare: due sezioni di 27 e 28 alunni; V' elementare: una sezione di 27 alunni.
Le insegnanti ci sono per tutte le sezioni,
anche se purtroppo soltanto quattro sono rìmaste le stesse dell'anno scorso. A questo
proposito vogliamo ricordare che la sìgnorìna Pertegato di 4' elementare è stata confermata grazie ad una azione decisiva dei genitori in appoggio alla richiesta presentata
dal direttore didattico Dr. Vaccher. Questo
dimostra che una efficace collaborazione genìtorì-corpo scolastico può dare dei buoni ri·
sultati a tutto vantaggio dei bambini.
Purtroppo qui non abbiamo ancora nessuna sezione sperimentale di scuola a tempo
pieno e le attività del pomeriggio affidate al
Patronato Scolastico non sono ancora state
definite.
.
• SCUOLAMEDIA. La situazione si può definire decisamente buona. Abbiamo le aule,
i professori ci sono per tutte le materie e Il
grado di affollamento nelle nuove sezioni è
contenuto. Ci sono: I media: tre sezioni per
gli alunni di San Felice e di Novegro; Le
classi sono miste per un totale di 72 alunni.
Tre sezioni a parte per gli alunni di Redece-

Non ve lo ricordate? E' il primo numero di «7 giorni a San Felice»;
e già scorrendo
queste poche
righe si riesce a respirare un po' di quell'aria che tirava a quei tempi, tra impalcature, gru e soprattutto
lango. Ma quanto calore e, diciamolo, euloria dell'« avventura»
intrapresa ...

Dieci anni. Sono tanti, sono pochi. Dipende.
Fa una certa impressione, comunque, voltarsi indietro e guardare
cosa c'è dentro una fetta della nostra
vita
così precisamente
tagliata dal resto della torta. Parliamo soprattutto per coloro che sono qui più
o meno dall'inizio e possono appunto identificare
gli ultimi dieci
anni della loro vita con i primi
dieci di San Felice. La mostra al
Girasole è servita a farci ricordare momenti che forse avevamo
messo in un cantuccio
della nostra memoria e che da soli non
sarebbero più saltati fuori. Cose
insignificanti,
altre che venendo
su alla luce qualcosa
significano: una faccia,
un angolo
del
quartiere, un bambino che adesso è grande.
Momenti
allegri,
spensierati;
momenti più seri, più
importanti.
Tutte cose che hanno riempito la nostra vita, quella della nostra famiglia e quella
di una famiglia più grande, o se
volete
di una vera e propria
" comunità », Negli ultimi tempi
a più d'uno è parso che questa
comunità fosse soltanto una entità vagheggiata,
ma mai realizzata. Ci si è lamentati che i rapporti tra la gente si fossero via
via sfilacciati,
riducendo
San Felice a un " dormitorio"
per gente
che va avanti e indietro
da Milano. Aver scoperto che abbiamo
anche noi, così giovani, le nostre
radici dovrebbe
convincerei
che
invece siamo una effettiva comunità. E non soltanto
perché abbiamo dei problemi in comune e
i mobili della cucina dello stesso colore.

1970
L'anno dell'arrivo
AI 31 dicembre
1970 abitavano
a San Felice già centocinquanta
famiglie.
Le prime erano arrivate a giugno e, dopo un certo rallentamento
per il periodo
delle
vacanze, le consegne
degli appartamenti
si erano infittite. Erano i tempi in cui nel quartiere
ec regnavano"
Pugnetti,
Buizza,
Serina Carlo; Curti e Fortunato
accompagnavano
col pulmino
i
" turisti"
e tutti al loro passaggio sorridevano
per far vedere
quanto
eravamo
"felici
a San
Felice ", anche
se arrivare
al
quinto
piano
senza ascensore
era faticoso,
anche se ritrovarsi

a Natale
senza riscaldamento
non era allegro,
anche se ogni
volta che entravi in casa ti portavi dentro attaccato
alle scarpe
un chilo di fango. Su tutti e tutto già allora
vegliava
Barletta.
Questo primo nucleo di abitanti
del quartiere era comunque piuttosto unito, tanto è vero che già
in quest'anno
nasce l'associazione proprietari
con la precisa funzione di risolvere
i problemi
comuni. Le assemblee
erano affollatissime,
anche
perché
erano
un'occasione
di stare insieme.

1971
L'anno dell'amicizia
Piccardi
esce di casa al mattino per andare in ufficio e Di
Nepi che esce contemporaneamente da un portone di fronte al
suo gli lancia un «buonqtorno
»
che vuoi dire veramente
"buongiorno ": miracolo
a Milano San
Felice. I due, e poi anche molti
altri, capiscono
che, nonostante
il fango e altri piccoli guai, questo è il posto che cercavano.
E'
un posto dove le persone si salutano anche se non si conoscono e tutti così sono meno soli.
Comunque
molto meno soli rispetto a quando abitavano
nella
grande città dove" buongiorno
"
non te lo dice nemmeno
quello
che sta nella porta accanto. C'è
una certa euforia,
un entusiasmo che si tramuta in voglia di
organizzare
cose
insieme:
si
mangia, si gioca, si va in bicicletta sempre a gruppi.
Tennis,
caccia
al tesoro, bridge,
ciclocross, il falò, calcio,
basket
e
all'uscita
dalla Messa di Natale,
celebrata
da Don Enrico
nella
chiesa rimediata
in un magazzino sotto la torre uno, vin brulè
per tutti. Siamo arrivati
a 350
famiglie.

1972
L'anno dell'assestamento
Ci portano la posta a casa. E' il
segno che il tempo dei pionieri
è passato e che la vita del quartiere si è assestata su uno standard soddisfacente.
Infatti il centro commerciale
è già animato
da molti negozi e dalla Standa
che aveva aperto l'anno prima.
Nasce ,,7 giorni a San Felice ",
nasce "La
Scighera », nasce il

RAE
cinema. La biblioteca
era al centro commerciale.
Lì molta gente
portava un po' di libri per creare
il primo nucleo e iniziare i prestiti. Il cinema
veniva fatto nel
teatrino della scuola e tutti aiutavano a riportare
le sedie nelle
classi una volta finito il film. I
biglietti
costavano 400 e 800 lire
rispettivamente
per i bambini
e
gli adulti.
Intanto
al Malaspina
Sporting
Club, per completare
il
quadro delle comodità,
viene costruita a tempo di record la piscina
olimpionica
con l'acqua
che tracima in continuazione
proprio come in quella di Monaco
dove si disputano
le Olimpiadi.
Non abbiamo così nemmeno noi
l'effetto
onda. Della cosa andiamo tutti fieri e lo diciamo
agli
amici che ci telefonano
preoccupati da Milano "perché
ci si vede sempre meno ».

1973
L'anno delle battaglie
I sanfelicini
combattono
due
grandi battaglie:
una la vincono
e una la perdono.
Battono
la
CAF, cioè la società della " Beni
Immobili
Italia"
che amministrava il quartiere.
Scontenti
per il
suo operato, si scelgono un nuovo
amministratore
nella persona del
dottor Zappulli.
Perdono
invece
la battaglia
delle rotte aeree. Il
comitato
antirumore
animato
da
Provera
riesce a sensibilizzare
una buona parte degli abitanti
del quartiere,
mobilita
anche altri abitanti
di Segrate,
ma non
riesce a far modificare
le rotte
degli aerei in partenza da Lìnate.
Rotte
che sono state appena
cambiate
penalizzando
una fascia del territorio segratese e anche, in parte, il nostro quartiere
per favorire il nuovo insediamento di Milano 2. Siamo 820 famiglie, cioè 3400 persone di cui 80
sono nate qui. Don Enrico ha bisogno di un aiuto e arriva Don
Gabriele. Iniziano i lavori per la
costruzione
della nona strada.

1976

I C I
1974
L'anno dell'austerity
Quei sanfelicini
che ancora non
avevano imparato
ad andare in
bicicletta,
cercano di farlo spinti dalla necessità.
Infatti la crisi
del petrolio
ferma le auto per
qualche domenica e chi non vuole sentirsi isolato va a Milano pedalando. La crisi economica
generale si fa sentire:
aumentano
vertiginosamente
le spese condominiali
e aumenta
anche
il
prezzo di " 7 giorni a S. Felice ".
C'è anche la crisi delle monetine
e il panettiere
batte lui stesso
moneta come tanti commercianti
in Italia: nascono le « petralire ».
E' l'anno dei gradi successi delle squadre di bridge e di quett«
di basket che vince la Prima Divisione, e va in Promozione
grazie alle "vecchie
glorie"
Pieri,
Riminucci,
Ongaro e qualche altro ancora. E' anche l'anno in cui
viene avviata la costruzione
della nuova chiesa e del com parto
Nord.

1975
L'anno della politica
I sanfelicini
scoprono la politica.
La scoprono
grazie ai "decreti
delegati"
che fanno nascere la
partecipazione
diretta dei genitori alla gestione delle scuole. Riunioni su riunioni
fino alle ore
piccole e, dopo le grandi amicizie, le grandi fratture su due fronti: "lista
uno"
e "lista due ".
Gente che smette di salutarsi, famiglie in crisi. E i figli perplessi
che non cepscono
bene il perché di tutto questo can-can. Ad
approfondire
le divisioni arrivano
anche le elezioni amministrative.
Due sanfelicini
vengono eletti in
Consiglio
Comunale
a Segrate
(Bonasia e Pisani nella lista DC)
e uno a Peschiera Borromeo (Lavizzari nella lista PCI). Non si fa
più il cinema nel teatrino
della
scuola
elementare.
Suonano
le
campane della nuova chiesa.

L'anno delle assemblee
Il mito della partecipazione
vive
a San Felice il suo momento magico: le assemblee si succedono
a ritmo ossessivo. Passerà, certo, questa ventata e già alla fine
dell'anno
c'è meno gente che è
disposta
a occuparsi
anche degli affari degli altri. Tra qualche
tempo in tutta Italia si parlerà di
" rilusso »; a San Felice siamo
stati certamente
tra i primi a rifluire nel privato.
Salvo naturalmente le solite eccezioni.
Le assemblee di cui sopra vengono indette
per
svariate
occasioni:
scuola, politica, comitato di quartiere, inquilini,
proprietari,
dissidenti.
Comincia
l'attività
degli
scout con il primo campo dei lupetti in Valtrebbia.
Si vota per le
" politiche ». Il cardinal Colombo
consacra
la nuova chiesa.

1977
L'anno delle polemiche
Non che le polemiche
qui siano
mai mancate,
ma in quest'anno
sembra che ci sia un gusto particolare a sollevarle
su qualsiasi
argomento:
c'è la polemica
sul/'impresa che fa le pulizie; ci sono, sempre più vivaci e cattive le
polemiche
sulla conduzione
delle scuole; c'è un gruppo polemico di malaspiniani
che se ne va
alla"
Mondadori .» (ma poi quasi
tutti torneranno);
ci sono gli strascichi polemici
della politica.
A
metter un po' di serenità nell'ambiente c'è una bella recita dei ragazzi delle "medie"
guidati dal
trio Brivio, Pineider,
Barla; i ragazzi fanno delle belle vacanze
(anche i numerosi
bocciati)
attraverso
varie iniziative.
Riprende il cinema
nella nuova sala
sotto la chiesa: recital di Bruno
Lauzi, uno dei primi abitanti del
quartiere.

1978
L'anno del riflusso
I sanfelicini
si occupano
molto
dei fatti loro. Anche nelle sempre più rare e rarefatte
assemblee si discute di antenne abusive, di manto stradale, di diserbanti. Insomma ci si ripiega su
cose
assolutamente
"private
»,
Intanto nel quartiere
ci sono or-

mai circa seimila persone e tutti si rendono conto che in questa
« dimensione"
i problemi di convivenza
sono diversi
da quelli
quasi " paesani"
di qualche anno fa. I giovani cresciuti qui dentro cominciano
a prendere
coscienza
della
loro
condizione:
non tutti si dimostrano
soddisfatti e lo dicono.
Gli scout hanno
sempre più successo e sono ormai punto di riferimento
importante per la vita del quartiere.
A
scuola crescono i bocciati:
i sociologhi
spiegano
che si tratta
degli effetti del riflusso.

1979
L'anno del comparto
Nord
Entrano a San Felice cinquecento nuove famiglie. I nuovi abitanti trovano che San Felice è proprio un bel posto dove c'è tutto:
anche l'ufficio
postale, il fioraio
e il negozio delle lane. Non tutti
i nuovi sanno che i due negozi
hanno appena aperto e che l'ufficio postale è il frutto di anni di
lotte del comitato
di quartiere.
E' l'anno in cui molti sanfelicini
" ricompreno
» il Ma/aspina;
iniziano i martedì culturali
di don
Enrico; non viene fatta la dlsinfestazione
per le zanzare e non
vengono
usati
diserbanti
nei
prati.

1980
L'anno del decennale
La mostra che viene allestita
al
Girasole sui dieci anni di vita del
quartiere
è forse l'episodio
più
significativo
dell'anno.
Specialmente "i vecchi"
arrivano
davanti ai pannelli
con le foto e
guardano"
come eravamo », C'è
chi si fa grasse risate e anche
chi si commuove
un po'. Importante che siano venuti molti giovani e si siano interessati
anche
loro alle "radici
". I disegni dei
ragazzi, le diapostive
della Isa,
di Piccardi,
di Citro e di Parisi
parlano
per tutti noi. Qualcuno
ha detto che bisognerebbe
farla
ogni anno una rassegna del genere. E' una esagerazione,
d'accordo,
ma rivela certamente
il
gradimento,
il piacere
di tanta
gente nello scoprire
che al di là
degli
slogan
pubblicitari
sono
"felici
a San Felice ».

a cura di Luigi e Grazia Parodi

PERCHE'
7 Giorni a San Felice, da dieci anni è la cc voee » del quartiere: i problemi, i fatti, le opinioni, la vita del quartiere vi hanno sempre trovato spazio per approfondimenti o semplicemente per un'opportuna diffusione.
Sette Giorni è fatto dal lavoro di alcuni sanfelicini che, a titolo del tutto
gratuito, ritengono importante che il quartiere continui a parlare con una
sua voce.
Sette Giorni è aperto a tutti: tutti possono scrivere e vedere pubblicate le
proprie opinioni, i propri resoconti su fatti specifici. Unico limite: che si
parli e si discuta di problemi che siano o interessino il quartiere. I «dialoghi dei massimi sistemi» li fanno altri giornali, a livello nazionale, qualche volta meglio di quanto potremmo fare noi.
Sette Giorni per continuare a vivere e a parlare, ha bisogno naturalmente
anche del vostro abbonamento.
Il prezzo è rimasto invariato da molti anni: ma, per farcela economicamente, abbiamo bisogno di molti abbonamenti.
Tutti coloro che desiderano collaborare,
siasi dei redattori o in Biblioteca.

possono rivclqerai a uno qual-

Per l'abbonamento rivolgersi al Girasole (cioè la costruzione rotonda all'ingresso del quartiere), presso la Biblioteca, tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 12.30. Il martedì anche dalle 16 alle 18.
Sempre presso la biblioteca, tutti i nuovi e vecchi abbonati potranno lasciare i loro annunci, del tutto gratuiti per chi risulta abbonato.
L'abbonamento è il modo più concreto per contribuire a far vivere
il nostro e soprattutto vostro giornale. La vostra collaborazione, le
vostre critiche e i vostri suggerimenti, ci consentiranno di mantenerlo sempre attuale e aggiornato.

ABBONAMENTI
Presso la Biblioteca, tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 12.30. Il
martedi anche dalle 16 alle 18.
Nel caso si può anche telefonare al 7530881(Sig.ra Spagni).
Quota di abbonamento: L.·5000.

COLLABORAZIONI
Lettere, articoli, lodi, critiche e opinioni concernenti S. Felice e i
suoi problemi, possono essere lasciati in biblioteca, oppure si possono direttamente contattare i redattori di «7 Giorni ».

7 giorni a San Felice:
il tuo piccolo grande

spazio

nel quartiere

rinnovate l'abbonamento

1980
l'anno del
deeennale
I sanfelicini che si sono ritrovati
al Girasole nel tardo pomeriggio
di sabato 13 dicembre non possono
non aver sentito dentro di loro un
briciolo di commozione o, se vi
dà fastidio, di sentita partecipazione, rivivendo assieme agli amici
qualche tappa più o meno memorabile della loro «storia» a San
Felice. Alcuni saranno stati più contenti ed eccitati degli altri, ma si
può ben dire che l'atmosfera fosse
di generale soddisfazione.
La festicciola, organizzata dalla biblioteca «La sciqhera » con l'appoggio della Beni Immobili Italia,
ha avuto il suo «clou» nella consegna dei premi ai piccoli autori
dei disegni esposti nello stesso
« Girasole» e dei riconoscimenti ad
alcuni abitanti del quartiere. Sono
state consegnate targhe alla prima
nata a San Felice (Raffaella Scala).
al primo nato (Ruggero Bonasia).
all'ultimo nato (Giuseppe Baroni).
all'ultima nata (Stephanie Bugolotti).
ai primi arrivati a San Felice (Mireille e Alfredo Stevani). agli ultimi
arrivati (la famiglia Romualdi) e all'abitante più «adulto» (Ruggiero
Pugliese). Una targa è andata anche alle bibliotecarie, e una al leggendario geometra Pugnetti.
I premi per la gara di pittura sono
andati per la categoria «materne»
a Pino De Amicis, Davide Conte, e
Emiliano Spaltro.
Per la categoria «elementari» a
Massimiliano Ottochian, Luca Paleari e Paolo Corsale.
Infine tra gli alunni delle «medie»
i primi tre sono risultati: Cristina
Brogi, Beatrice Parodi e Muni Cantore.
Pane e salame, e vino per tutti hanno contribuito a rendere ancora più
festosa la cerimonia, immortalata
dal «videotape» dalla nuova emittente tutta sanfelicina, Teletoniolo:
Giusi Lantos ha condotto le interviste. Luci di Ivan Lantos,

UN RACCONTO PER NATALE

UN RAGAZZO COSI'
Avrà avuto vent'anni
quel ragazzo.
Uno tale e quale a tanti altri. Ma
capitò una cosa che me lo fece apparire in un'ottica
diversa, e, poiché lo seguo nella vita, ecco che
quel fatto o meglio la frase con cui
stigmatizzò quel certo momento, mi
torna alla mente con frequenza,
in
modo emblematico.
Allora studiava
medicina, forse il secondo anno. Ma
non è il livello di studio che importa: avrebbe potuto dedicarsi a qualsiasi attività,
credo, e si sarebbe
comportato
allo stesso modo ... Oppure, a pensarci bene, invece, deve
essere stata proprio
la prospettata
identità degli studi a calarlo nel clima in cui le circostanze
l'hanno
condotto.
Si, questo
deve
essere
stato veramente determinante.
Il ragazzo era tanto semplice. Cosa vuoi
dire semplice?
un mare di cose.
Non presuntuoso,
per esempio; ben
disposto verso il prossimo; non smanioso di avere più di altri,
anzi
neanche quanto gli altri.
Una cosa buffissima consisteva nella predilezione
che lui ed il suo
gruppo
di studio
avevano
per i
"cartoni
animati ». La sera precedente ogni esame, si rilassavano
andando in certi cinematografi
« extra lusso» dove si proiettavano
due
o tre pellicole
per sera, a prezzi di
stralcio. Si divertivano
da matti e il
giorno
seguente,
aspettando
.l'ora
dell'esame,
giocavano,
in casa, a
" ciapa no» (espressione
milanese)

che, a orecchio, presumo sia il meno impegnativo
dei giochi a carte.
Dunque capitò che un pomeriggio,
uscendo di casa per recarsi alla lezione (abitava all'angolo
della Statale), venne fermato da un giovane
della sua età, più o meno, che gli
chiese se poteva"
prestargli » i danari per tornare a casa. Gli disse
che l'esame gli era stato rimandato
al giorno seguente e lui aveva dovuto mangiare
e dormire
in città
spendendo
tutto quanto. Ora si ritrovava senza i soldi per prendere
il treno per recarsi a ... Verosimile
tutto. Offri in pegno il proprio
libretto Universitario:
alla prima occasione (la settimana seguente) sarebbe venuto a ritirarlo
ed a pagare il suo debito.
Il ragazzo rifiutò
il libretto
in pegno e cercò in tasca quanto possedeva: duemila lire. Forse la mancia
settimanale.
La diede al giovane accompagnando
l'offerta
con una calorosa stretta di mano e tanti auguri. Quando rientrò a casa disse
alla madre che aveva le tasche vuote. "Come
mai? ». Lui le raccontò
l'accaduto.
La madre ascoltò
con
interesse,
concludendo
"Non
penserai davvero che quello ti riporti
le duemila
lire?
(allora
valevano
qualche cosa) ». Dall'espressione
risultò evidente
che il ragazzo non
aveva nemmeno contemplato
questa
evenienza. Rimase perplesso a pensarei un momento, poi sbottò"
Beh,

se cosi
fosse,
peggio
per lui ».
" Peggio per lui?» volle chiarire
la
madre con curiosità.
"Si!»
confermò il ragazzo "Pensa
un po': io
non potrei stare con l'impressione
di aver negato i danari necessari a
qualcuno che ne aveva bisogno, prima di tutto, poi, se lui invece li cerca per vizio e non per necessità,
vuoi dire che è un disonesto!
e, se
permetti, questa è proprio una bella
disgrazia! ». La madre rimase sorpresa per quella risultante filosofica
alla quale li per li, non aveva pensato, e guardò
quel suo ragazzo
semplice con una commozione
nuova. Forse formulò un augurio " Che
le delusioni
non ti carnbino l » ma
non lo disse.
Il tempo
è passato; del giovane,
come previsto, non si ebbe più notizia, ma il ragazzo è diventato
un
uomo
pulito,
fiducioso
nei valori
umani per quel tanto che la parola
stessa
"umano~,
contempla
nella
sua eccezione.
Chissà
se ricorda
questo episodio?
Probabilmente
no,
perché quella filosofia della vita era
cosi facente parte del suo patrimonio morale,
tanto
logica,
da non
ammettere
discussione
o dubbio o
ripensamenti.
Infatti se capita che
qualcuno
manchi
ad un impegno,
cosa vuoi dire? Peggio per lui, veramente! Il giusto non può venirne
scalfito.
E. M. (un'amica

NOTICINA DI SERVIZIO
Per chi come noi, pur temendo di perdere quel poco di "sentirsi
compaesani»
che si cercava anni fa, aveva visto di buon occhio
l'arrivo di nuovi abitanti nel quartiere,
le nuove strade stanno dando anche qualche piccola delusione.
Invece di nuova linfa e nuovi
animi desiderosi
di operare, dare idee e vigore al quartiere, abbiamo acquisito
anche molti tipici"
cittadini»
che si chiudono
in casa dopo le otto e non aprono a nessuno le porte dei caseggiati
(alcuni neppure alle guardie!).
Almeno i nostri abbonati: per favore aprite quando passano i nostri
incaricati
a distribuire
il giornali no, grazie.

del giovanI)

auquri
Battesimi:
Boldorini
zaniga

Abrami
Valeria

Laura

Cristina
I
mal. 13.

8,

Lapo
VIII

T 9,

1, Car-

Il 8, Caleandro
Conte

Diego

COLLABORATE
a « 7 giorni a San Felice»

ANNOTAZIONI
PER I DISTRATTI
Il 17 novembre si è tenuta l'assemblea del Condominio Centrale che
ha segnato un record mai raggiunto in 10 anni: è finita, cioè, prima
delle ore piccole. Qualche annotazione? Erano presenti molti proprietari della parte nuova che hanno
partecipato con il bisogno di sapere e l'entusiasmo dei neofiti. Colta
al balzo l'occasione, è stato chiesto
loro di presentare la propria candidatura al nuovo Consiglio di Condominio Centrale per assicurare
quel ricambio di energie e di risorse indispensabili alla corretta gestione della cosa pubblica. Appello
accolto: i signori Fattovich, Mirno e
Aliverti sono stati eletti e, con l'aiuto dei ••vecchi" Astori, Anzani, Levi, daranno il loro contributo quali
consiglieri dell'Amministratore, unitamente al signor Tosca che, pur risiedendo da parecchi anni a San
Felice, si presenta per la prima volta alla ribalta.
I problemi principali sul loro tavolo? Essere di sprone e controllo affinché l'Amministratore svolga da
un punto di vista operativo un servizio più preciso, efficace, rapido,
sfruttando appieno le risorse di cui
dispone; seguire da vicino il problema del verde per cercare di ottenere risultati migliori senza aumento delle spese e impiego giudizioso delle cifre stanziate in preventivo; studiare eventuali messe a punto della gestione amministrativa
contabile, oltre, ovviamente, ai cento problemi correnti.
A questi concittadini di buona volontà, un pensiero riconoscente e
un augurio di ottimo lavoro!
Martedl 2 dicembre nella sala cinematografica ha parlato padre Gheddo sul tema « Religione e culture »:
martedì 16 il coro « Ars Nova" ha
eseguito un delizioso programma
di canti dell'Incarnazione.
•• lo non sono di chiesa, figurati se
vado in parrocchia!". Molti, per una
limitazione preconcetta, si sono auto privati di due serate interessanti
e gradevoli. I due incontri non sono
forse da considerarsi fatti di cultura
tanto per chi è ••in " che per chi è

••out ,,? Padre Gheddo ha tracciato
una panoramica tutt'altro che apologetica sull'opera dei missionari
nel mondo, tentando una puntualizzazione dei risultati - positivi, meno positivi - che la loro azione ha
sortito nel tempo, il rapporto tra
cultura cristiana innestata (e talvolta imposta) a culture preesistenti,
ha illustrato la « filosofia" dell'intervento e le reazioni di alcuni paesi coinvolti nell'operazione. E seguito un breve ma interessante dibattito.
I cori dell'Incarnazione hanno attirato sì e no una cinquantina di persone. E invece meritavano di essere
ascoltati: bisogna essere cattolici
per concedersi due ore di canto raffinato e semplice, inedito o tradizionale, eseguito magistralmente, scelto con intelligenza nell'alternanza di
motivi trobadorici e canti di pellegrinaggio, laudi e mottetti, villancicos e organum?
Stabilito che San Felice non dà
niente, per coerenza è meglio non
approfittare di ciò che offre.
Lunedi 8 dicembre al Girasole si è
aperta la mostra organizzata dalle
signore della Scighera (e si sente
già qualcuno sbuffare... uffa, sempre
le solite!) col supporto della 811
per celebrare il 10° anno di San
Felice.
I disegni dei bambini delle materne,
elementari e medie, aventi per tema « Son felice a San Felice" (che
brutto slogan, non vi pare?) sono
tanti, spontanei e meno, di maniera, di produzione propria e non,
nella scia del pointillismo, astrattismo, futurismo e altro, tali comunque da costituire un serio problema
per i giudici (leggi: i visitatori) che
dovranno assegnare i premi.
Le fotografie rievocano in pratica
l'infanzia dei nostri attuali ragazzi:
peccato che nessuno abbia, a suo
tempo, immortalato il pulmino della
allora San Felice SpA che portava i
piccoli all'asilo delle suore di Mezzate tra nebbie e brume da patema
d'animo.
La scuola, la versione sanfelicina
dell'oratorio
(gruppo arcobaleno,

gruppo medie). le squadrette di pallone ••messe su " da qualche papà
hanno costituito i momenti più vivaci e comunitari dei ragazzi: di
quanto era stato comunicato qualcosa resta e, guarda caso, gravita
attorno al tanto criticato Don Gabriele e alle ••pie donne ".
Una sola pecca: quelle foto sono
scottanti documenti del nostro diventare... meno giovani.
Accanto a foto e disegni, alcuni documenti per molti inediti e comunque ••coloriti" che riconducono indietro nel tempo e nei... travagli i
pionieri e dovrebbero aiutare i nuovi
arrivati ad entrare un po' nello spirito della comunità, del quartiere,
nel quale hanno deciso di venire a
vivere. Accetterebbero questi ultimi
di abitare in una casa nella quale - attesta un verbale di consegna - mancano solo le porte (compresa quella d'ingresso!) i frutti per
l'impianto elettrico (e quindi la luce). gli infissi, gli stipiti, la moquette e cosi via? E oserebbero far parte ed operare nella Associazione
Proprietari dopo la perentoria diffida
dell'avvocato Cappa? E si accollerebbero l'onere di far parte, un anno dopo l'altro, di un Consiglio, una
Commissione, un Comitato, un gruppo, sempre loro, gli stessi, i misconosciuti, i criticati, i responsabili?!
Sul filo delle immagini e degli scritti corrono comunque questi dieci
anni su cui sociologhi e politici,
educatori e cittadini, potrebbero versare fiumi d'inchiostro, intrecciare
teorie, condurre esami, basare studi e indagini, dissertare.
Una cosa però è certa: San Felice
è una realtà non facile da vivere
che però, a chi l'ha affrontata con
disponibilità (nell'ambito della scuola piuttosto che dell'amministrazione, della parrocchia piuttosto
del Comune, di una squadra sportiva piuttosto che di un club) ha dato immensamente. E può dare ancora molto.

G.L.P.

Né accuse né controaccuse
questa
volta. Voglio solo dirvi cosa è passato per le nostre pazze teste. Prima però 2 parole di introduzione.
Come in quasi tutti gli ambienti, anche a San Felice
l'apatia
tra noi
giovani
stava diventando
all'ordine
del giorno. Tutti lo pensavamo
ma
nessuno di noi muoveva un dito per
fare qualcosa.
Quando il problema ormai sembrava
destinato
a rimanere tale, un gruppo di adulti ha fatto sentire la loro
voce, carica di esperienza
e, devo
dirlo, di simpatia nei nostri confronti; una voce di cui, e lo dico con
umiltà e semplicità,
ognuno di noi
aveva bisogno.
Ci siamo incontrati,
così come
si possono
incontrare
degli amici, e abbiamo discusso del
problema
giovani a San Felice. Ed
è stata proprio l'atmosfera che si é
creata in quella e nelle susseguenti
riunioni,
a far sì che da questi incontri uscisse qualcosa
di concreto. Questi
adulti,
proprio
perché
adulti, hanno capito come andavano
le cose tra noi giovani, e hanno capito che in fondo, forse, ci mancava
proprio
la loro spinta per metterci
in moto; ma non ci hanno fatto pesare nulla neanche la loro presenza
nei nostri problemi,
e in questo devo dirlo, sono stati eccezionali.
Eccezionali a tal punto che noi abbiamo parlato e discusso con loro come se fossimo tra noi. Alla fine di
questi dibattiti,
e confermato
anche
da noi che a San Felice esiste una
notevole
dose di apatia
generale,
questi adulti ci hanno fatto diverse
proposte.
Proposte
che ci davano

l'opportunità
di svegliarci,
di distogliere tutti noi dalla solita,
inutile
e diseducativa
vita di bar. Tra tutte
le proposte,
per diversi
mqtivi
ne
abbiamo
scelta una: la realizzazione di un film.
Un film realizzato
interamente
da
noi giovani. Un film nel quale ognuno di noi può dire la sua parola. Un
film dove ognuno di noi è produttore, regista, attore, scenografo,
dove
ognuno
di noi è tutto.
Un film al
quale
ogni giovane
Sanfelicino
invitato
a partecipare.
Ci saranno
tanti, tantissimi
problemi
da superare, ma penso che li potremo
superare più o meno tranquillamente,
non perché siamo bravi, ma perché
ci metteremo
tutta la nostra volontà, tutto il nostro entusiasmo
e tutta la nostra allegria;
e con queste
tre componenti,
penso che qualsiasi ostacolo
potrà essere abbattuto.
Sono sicuro che, se vorremo il film
lo metteremo
in piedi,
magari
un
po' sbilenco,
ma in piedi.
E poi,
poco importa il risultato finale. Non
intendiamo
fare un «colossal
", vogliamo solo cercare di realizzare insieme
qualcosa
di concreto.
Ora
scusatemi,
ma voglio rivolgermi
soprattutto ai giovani: visto che siamo
tanto criticati,
perché non facciamo
vedere ai nostri genitori e agli adulti tutti che, se vogliamo,
anche noi
siamo in grado di fare qualcosa
di
concreto
e di veramente
costruttivo. Dico costruttivo
perché, a mio
avviso,
anche
se poi risulterà
un
film obbrobrioso,
le ore passate insieme per realizzarle
ci avranno dato ugualmente
molto, perlomeno
a
è

livello
personale.
Avremo
provato
una esperienza
completamente
diversa avremo imparato
a conoscerci meglio,
avremo
imparato
a stare insieme in modo diverso, avremo
imparato a discutere di un problema
e a risolverlo
assieme senza bisogno di litigare
e forse avremo anche imparato che ci sono tante cose divertenti
da fare oltre che stare
al bar e spendere soldi e tempo così inutilmente.
Almeno,
noi, la vediamo
così,
la
vediamo come una esperienza
nuova e tutta da scopri re e da vivere;
per questo
vi invitiamo
uno dopo
l'altro
a partecipare
a questo film,
e poi. .. chissa
che qualche
pazzo
non ce lo compri pure??
Per essere onesti devo subito dire
che per ovvi motivi, sarà probabile
una autotassazione:
più saremo più
la cifra sarà bassa chiaramente.
Penultima
cosa:
siamo
completamente ignoranti
in materia cinematografica,
per questo
motivo
ogni
consiglio
sarà gradito.
Ultima cosa: grazie. Grazie di cuore a quei Signori che ci hanno dedicato
una buona
parte
del loro
tempo più prezioso:
quello
del riposo. lo mi domando:
ne avete già
poco di tempo libero, eppure l'avete dedicato
a noi: perché? Non so,
posso solo dirvi che la mia stima
ed ammirazione
per voi è veramente grande.
Per informazioni
rivolgersi
a Marcella Comelli.

Massimo Clmattl

Circa un mese fa « 7 Giorni » aveva organizzato
una tavola rotonda sulla situazione
e sui problemi
della
gioventù sanfelicina;
erano intervenuti,
oltre a un nutrito
gruppo
di giovani
soprattutto
fra i 16 ed i 20
anni, un rappresentante
del Comitato
di Quartiere,
uno del corpo
insegnante
con vasta esperienza
di
vita sanfelicina
e alcuni genitori.
E dopo un'attenta
analisi delle varie possibili
cause del comportamento, nel bene e nel male, dei giovani sanfelicini
era sorta da quest'ultimi
la richiesta-proposta
di una qualche iniziativa
o attività che servisse a utilizzare
fattivamente
e insieme
parte del loro tempo libero.
A questa tavola rotonda erano seguiti altri incontri:
prima della sola redazione
coi giovani,
sempre
più
interessati,
poi solo fra i giovani stessi. E' stato"
nominato ." ma il termine è eccessivamente
burocratico,
un gruppo di coordinamento
con dei responsabili
(sempre fra i giovani)
per ogni aspetto
dell'iniziativa
principale
prescelta:
settore pellicole
e fotografie,
trovarobe,
segreteria,
scrittura
testi,
luci e musiche,
mentre tutti si impegnavano
a diffondere
la proposta
e a trascinare
quanti più giovani
potevano
nell'impresa.
A questo punto è giusto lasciar la parola
pagine dell'evolversi
della loro iniziativa.

ai diretti

interessati

che vi terranno

informati

attraverso

queste

LETTERA
O
DALD
Lentamente
la macchina
dell'amministrazione
comunale
si rimette
in
moto dopo l'arresto
dovuto alle elezioni ed alla laboriosa
gestazione
della giunta.
Hanno avuto luogo due sedute del
Consiglio
Comunale
in data 20/11
e 3/12. Nell'ordine
del giorno,
oltre
ad alcune
interpellanze,
adempimenti di routine (nomine dei membri di alcune commissioni,
ratifiche
di delibere della giunta, ecc ... ); l'ordine del giorno non è stato esaurito ed il Consiglio
è stato riconvocato per il 15/12.
Una novità: le funzioni di Segretario
Comunale
vengono
ora svolte
dal
Dott. Brusa che sin dai primi contatti ci è sembrato
competente,
efficiente
e cortese.
Poiché il Comune non mancherà
di fornirgli
in abbondanza,
come si suoi dire, "gatte da pelare ••, noi gli rivolgiamo
l'augurio
di poter assolvere
nel modo migliore
le funzioni
relative
al
suo difficile
e delicato
compito.
Per quanto riguarda
San Felice
in
particolare,
c'è rimbalzata
con richiesta di chiari menti da parte del
Comitato
Regionale
di Controllo,
la
delibera
con
la quale
il 23/4/80
l'amministrazione
comunale dava via

libera alla costruzione
da parte della B.I.'I. dei famosi 75.000 me (clinica compresa)
divenuti
poi 64.841
di solo terziario.
I chiari menti e la rettifica
sono stati approvati
quasi
all'unanimità:
il
quasi significa
che non ho potuto
fare a meno di astenermi,
anche se
si trattava
di un fatto
pressoché
formale.
Con l'insediamento
delle
commissioni consiliari
e comunali,
la nuova amministrazione
dovrebbe
ora
poter lavorare a pieno regime:
non
dimentichiamo
che il tempo stringe
per quello
che sarà il primo
atto
veramente
caratterizzante
e cioè la
formulazione
del bilancio
di previsione per il 1981, bilancio
che ci
auguriamo
non venga come al solito presentato
per la discussione
24 o 48 ore prima che scadano gli
ultimi
termini
possibili
per la sua
approvazione.
Per quanto
riguarda
i comitati
di
quartieri
ho scritto
in data 25/10 al
sindaco
Properzj
una lettera
nella
quale caldeggiavo
la conservazione
delle elezioni dirette per la composizione dei Consigli
di Circoscrizione e ne sollecitavo
l'inizio
dell'iter.
Il Sindaco,
in un colloquio
succes-

sivo, ha assicurato
che avrebbe fatto il possibile
per conservare
le elezioni dirette,
che anche a lui sembrano la forma di partecipazione
più
immediata.
Speriamo di spuntarla:
in questo caso, però, tutti i cittadini
dovrebbero,
a mio avviso, dare la dimostrazione
pratica
del proprio
interessamento
mediante il raggiungimento
di un'alta percentuale
di votanti.
Pur se il Bunker può essere difficilmente
scambiato
per un presepe
(risparmiatemi,
per favore,
battute
su buoi e asinelli)
anche di qua si
possono
inviare a tutti tanti bellissimi auguri.
Agli uomini di buona volontà,
inoltre, mando e deposito
in biblioteca
la fotocopia
del verbale
(appena
giuntomi)
del Consiglio
Comunale
del 16/10: leggere
ogni tanto qualcuno di questi verbali
può contribuire ad avvicinare
il cittadino
all'amministrazione
del suo comune;
oltretutto,
questo
verbale
riguarda
la nomina della giunta e quindi
le
dichiarazioni
di voto,
a volte
colorite,
sempre
interessanti,
di tutti
i partiti.
Dorls Ciol Plasmati

PARLIAMO IN FAMIGLIA
Rendiconto e chiusura contabile della disciolta
Associazione Proprietari di San Felice
L'Associazione
Proprietari
di S. Felice, sorta spontaneamente
in epoca di macroscopici
problemi
di sopravvivenza,
per affrontare
l'impatto con
una realtà
difficile
e, in
quanto
tale, imprevedibile
nel suo
evolversi
e concretizzarsi,
ha concluso
la propria
attività,
positivamente battagliera,
qualche
anno fa,
dando vita a tutti gli organismi
necessari
ad affiancare
specificatamente
le diverse
brenche
dell'Amministrazione.
Quanto è rimasto
nella Cassa dell'Associazione
è stato

oculatamente
amministrato
cosicché nonostante
la modestia
della
cifra,
in questi
ultimi
anni si sono
realizzati,
grazie
all'interesse
partecipante
del Corpo insegnante
delle nostre
Scuole
e di conseguenza
degli allievi (e di alcuni volonterosi)
2 Concorsi:
di disegno
il primo e di
componimento
l'anno seguente,
che
hanno premiato
col tema " Ecologia
e S. Felice"
l'impegno
morale e civico delle nuove generazioni,
in misura modesta
ma emblematica.
Inoltre si è piantumato
recintando
at-

torno
alle
Scuole
con
una spesa
che ha superato
le 600.000 lire. La
Tesoreria
dell'Associazione
nel momento
attuale
di grande
impegno
umano
verso
i nostri
connazionali
colpiti
dal sisma, avuto il consenso
di alcuni membri
della disciolta
Associazione,
ha
ritenuto
doveroso
esprimere
la generale
solidarietà
versando
la cifra residua
consistente in L. 165.000 alla Croce
Rossa
Italiana
c.c. N. 300004 "Pro
Terremotati ».

il consultorio familiare

... UN ANNO DOPO
Che cosa è cambiato
dall'ottobre
del 1979 nella gestione del Consultorio Familiare di Segrate?
Che attività è stata svolta dal Comitato di Gestione,
eletto
nella primavera del 1979, ed entrato in funzione appunto in ottobre?
Tenterò rapidamente
di ragguagliare
gli interessati.
Il Consultorio
Familiare
di Segrate
(C.F.) preesisteva
alla elezione del
Comitato di Gestione (CdG) in quanto era stato costituito
direttamente
dal Consorzio
Sanitario
di Zona
(CSZ) già nel 1977.
Esso operava in modo soddisfacente e il CdG ha potuto constatare una
sua globale
efficenza
ed adeguatezza ai bisogni della popolazione.
Alcune carenze o malfunzionamenti sono state oggetto
di esame e
discussione
da parte del CdG, che
si è riunito regolarmente
una volta
al mese. Esse sono state segnalate
sotto forma di proposte
per sottoporre al direttivo
del CSZ che in
alcuni casi fatte proprie ha provveduto agli interventi
necessari.
Va infatti precisato
che il CdG non
ha potere esecutivo
ma solo consultivo nei confronti
del CSZ.
Altri problemi,
tra cui quelli
relativi alla necessità
di un decentramento di servizi del C.F. per poter
rispondere meglio alle esigenze della produzione
segratese
dispersa
nelle sei frazioni
principali,
sono
rimasti allo stadio di proposte
ed
entreranno
nel programma
di sviluppo del 1981.
Infine la nota più deludente è quella relativa alle difficoltà
burocratiche
che si incontrano
in molte strutture
pubbliche
e che hanno interessato
anche il CF e più in generale
il
CSZ.
Cito ad esempio
il caso banale di
una derivazione
telefonica
che ha
richiesto nove mesi per essere realizzata o quello più serio delle lettere con l'invito alle donne a sottoporsi al pap-test che non possono
essere spedite
da molti mesi per
mancanza di personale
nella segreteria.
Ciò nonostante
il consultorio
familiare funziona,
i servizi prestati sono molti e sono tutti gratuiti,
qualche riserva va fatta solo dal punto
di vista dei cattolici,
per le prescrizioni di consulenza
familiare,
contraccezione,
educazione
sessuale e

assistenza psicologica,
in quanto taluni operatori
incaricati
di questi
servizi
non danno
la garanzia
di
essere
rispettosi
dell'identità
religiosa e morale dell'utente.
Ricordo a questo proposito che, esiste fortunatamente
a Cernusco
sul
Naviglio un consultorio
familiare r.rivato (il CEAF), Piazza Govazzi 12,
tel. 9041342), che si occupa esclusivamente di questi ultimi problemi ed
è gestito
e costituito
da operatori
cattolici.
Concludo
ricordando
quali sono i
servizi prestati dal CF di Segrate e
il numero di telefono
a cui si possa fare
riferimento
per appuntamento.

informazioni utili
SEGRETERIA
(informazioni

DEL CONSORZIO
ed appuntamenti)

SEGRATE - tel. 2134794 orari
ficio (sede presso il Comune).
CONSULTORIO
FAMILIARE
(problema del singolo, della
della famiglia):

d'uf-

coppia,

SEGRATE - mercoled dalle 15.30 alle 19 (ambulatorio
presso il Comune).
CONSULTORIO
PEDIATRICO
PER L'ALIMENTAZIONE
SEGRATE - ogni
bulatorio
presso
PAP-TEST
(si effettua

lunedì ore 14 (amil Comune).

per appuntamento):

SEGRATE - giovedì dalle
le 12 (ambulatorio
presso
ne).

ore 9 alil Comu-

CONSULTORIO
OSTETRICO
(per seguire la gravidanza):
SEGRATE - mercoledì
dalle ore 14
alle ore 16 (ambulatorio
presso
il
Comune).
SERVIZIO
VACCINAZIONI
(comprendente
visite pediatriche
neuropsichiatriche)
:
Si effettua tramite
l'anno di nascita:

chiamata

SEGRATE - venerdì
(ambulatorio
presso

e

secondo

dalle 9 alle
il Comune).
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Antonio Alblnl

In un momento di festività (e spese)
natalizie,
non poteva mancare
una
riflessione
particolare:
è venuto a
proporcela
Piero Gheddo,
uno dei
più autorevoli
conoscitori
dei popoli
del terzo mondo, da lui frequentemente visitati
per ragioni missionarie (è una delle "anime"
del P.I.
M.E.,
Pontificio
Istituto
Missioni
Estere) o giornalistiche.
Originale
la tesi da lui proposta per
rispondere
alla classica
domanda
sul"
perché"
di uno sottosviluppo:
accanto
a evidenti
ragioni
di ordine storico
(basti pensare ai danni
provocati
dal colonialisrno
e dallo
sfruttamento
dei popoli
ricchi),
il
relatore ha ritenuto di dover evidenziare quale
causa
specifica
della
situazione una diversità"
culturale"
tra le due aree.
La prima, quella occidentale
avrebbe sviluppato
quelle nozioni di progresso, centralltà
dell'individuo
nella storia, sua capacità
di dominare
la natura, che, già presenti
in modi evidenti nel Vangelo, si sarebbero poi consolidate
con il passare
dei secoli
ritrovandosi
in tutti
i
grandi movimenti (storici e culturali)
che hanno segnato
le tappe della
cultura "occidentale
".
Le culture terzomondiste,
non conoscerebbero
invece queste idee fondamentali
di progresso,
considererebbero l'uomo non dominatore
ma
dominato
da una natura pressocché
intoccabile,
perché in ogni espressione è sacra manifestazione
del divino, e, di conseguenza,
si assoggetterebbero
ad
essa,
ignorando
« culturalmente"
ogni
possibilità
stessa di progresso
e dominio.
Sostanzialmente,
quindi,
una diversità culturale,
di valori e atteggiamenti: l'uno, grazie al Vangelo, volto all'affermazione
dell'uomo
(Soggiogate tutta la terra ... ), l'altra,
legata ad una concezione
più passiva, in cui, al centro della storia, non
c'è l'uomo, ma entità a lui estranee.
La singolarità
della tesi che, per ragioni di spazio, abbiamo
potuto riferire solo a grandi
linee, ha ovviamente
suscitato
un certo dibattito tra il pubblico
presente,
consentendo
un proficuo
confronto
e
approfondimento
di posizioni.

Maurizio P.

Gennaio
Dopo l'ultima
assemblea di
condominio
centrale tirata d'orecchi di alcuni «vecchi"
consiglieri di C.C. ai nuovi e non rappresentanti di condominio, in genere restii a sostituirli.
- Sanfelicini fra le nuvole: ce li
porta (in spirito) l'astrofisico Dottor Banfi che tratta dell'essere e
del divenire visti «dall'alto"
nel
corso degli incontri culturali del
martedi.

Febbraio
Diga postale sul ponte della
ferrovia. La posta arriva ai sanfelicini a rare ondate, secondo la
Luna del postino a della direzione postale di Segrate. Vivaci
scontri con quest'ultima.
- Ancora
discussioni
sull'assemblea di C.C. e sull'usanza di
far passare il bilancio ad ora tarda quand'ormai
i pochi duri ad
andarsene sono annebbiati
dal
sonno e dalla noia.
Inchiesta-campione
sui furti:
ville e hi-fi, cantine e bottiglie,
primi piani e televisori, non risparmiate macchine, aiuole fiorite, camice e scorrerie doppiate
in breve tempo. Di fronte al proliferare d'inferriate, porte blindate
e sirene spaccatimpani l'amministrazione si produce nell'imitazione delle tre famose scimiette.
(Ma poi sarà aumentata la vigilanza con qualche buon risultato).
Nasce un secondo giornale a
San Felice: è «L'anello di mezzo" curato dai ragazzi del Gruppo Medie.

SAN FELICE
Rabbia dei soliti quattro gatti
che lavorano contro le critiche
pur costruttive dell'ultimo
minuto.
Intanto
s'approva
l'ampliamento della rete televisiva e ci
viene pomposamente annunciato
il prossimo collegamento A.T.M.
con Milano. E' tempo di prossime elezioni, naturalmente.
Si riparla di rotte aeree illegalmente
o
irragionevolmente
spostate sulle nostre teste. Anche qui si lavora in pochi e sempre per lontane generazioni future.

Aprile
Pare che i giovanissimi
nonpatentati confondano San Felice
per Indianapolis
mentre i loro
genitori
han certo visto troppi
films su AI Capone ...
Droga a San Felice; se ne
parla molto e alla scuola media
si svolge un interessante corso
d'informazione.
Invito ad aprire
gli occhi e stare all'erta.

Maggio
Mese delle rose: la Commissione verde comunica
la completa piantumazione di più di 20
alberi e 500 rosai.
Ratificato
B.I.I.

Marzo
In un'assemblea straordinaria
si salderebbero
felicemente
i
conti in sospeso con la B.I.I. se
illustri togati non cercassero, pur
giustamente, troppo facile gloria.

l'accordo

Il comune di
pre la vocazione
rovine: la scuola
in pezzi ma «la
priorità"
(e non

con

uno di loro arriverà fino ai nazionali. Congratulazioni
a tutta la
èquipe.

Giugno
Forse desiderosi d'essere già
al mare i soliti idioti provocano
1'«acqua alta" alla scuola media
con aperture notturne dei rubinetti; provvidenzial i interventi del
personale non docente salvano
la normale conclusione dell'anno
scolastico.
Si vota, fra l'altro, anche per
il Comune. Poca partecipazione alla presentazione dei candidati sanfelicini per Segrate. Uno
solo, pur capace, risulta eletto,
contro otto di Milano 2. Chi ha
orecchi intenda. Un altro sanfelicino risulta eletto a Peschiera.
Han votato in pochi, circa 1'86'%
contro il 94% delle precedenti
elezioni.
Ormai la SAUB è avviata. A
non molti chilometri dal quartiere chiunque
ha l'automobile
o
salute e gambe buone potrà curarsi gratis. Naturalmente chi sta
poco bene e non dispone di mezzi di trasporto propri può sempre
chiamare
l'autoambulanza
per farsi portare a « sirene spiegate" alla mutua.

Luglio-Agosto

la

Segrate si scod'amante delle
elementare va
cosa non è di
porta voti ...).

I «ranocchi"
della squadra
di nuoto del malaspina si fanno
onore ai campionati regionali, ed

Meno furti durante
l'estate.
Maggior scaglionamento
e riscoperta della San Felice d'estate
da parte di molti. Le zanzare
martoriano i nuovi arrivati della
l' e Il' strada; i «vecchi"
sorridono al loro «cattivo sangue"
e sopportano
meglio il caldo e
le solite sirene antifurto nevrotiche.

Finalmente. Si propongono canti
di giubilo e ringraziamento
nonché previdenti rosari attendendo
le prime decisioni del neogoverno locale. Comunque
si fanno
auguri a tutti di buon lavoro.

STORY1980
Settembre

Felice comune» e c'è chi propone un passaggio in blocco sotto
Segrate.

Nuovo preside
alla scuola
media dell'Anulare,
durata
record: 4 giorni. Il nuovo-nuovo
preside pare più intenzionato a
rimanere.
Nuovo sindaco a Segrate, ma
la giunta
non si forma:
che
aspettino che i problemi si risolvano da soli?

Dicembre
Genitori
vari si stizziscono
per degli articoli che li rimbrottano. Se la prendono anche i figli per la loro parte di critiche.
Si spera non ci si rassegni al
«mal comune, mezzo gaudio »,
-

Segratesi:

Habemus

Incontro
di alcuni
giovani
sanfelicini intorno all'idea di « fare» un film. Folli preparativi segreti, ricerca di soci nell'impresa
o amici disposti a collaborare o
di chiunque abbia idee per raccogliere aiuti, serpeggiano fra la
gioventù.
La Scighèra organizza i festeggiamenti pel decennale di S.
Felice. Un com'eravamo
per chi
c'era, un com'era per chi è arrivato da poco. Comunque
una
buona occasione per ritrovarsi e
riallacciare
antichi legami o formarne di nuovi.

giunta!

a

cura di Marco Peruzzl

Ottobre
- Civiltà sanfelicina: i proprietari di sottotetti e terrazzini
resi
abitabili sono invitati a denunciarlo per una più equa divisione delle spese condominiali.
Un
solo onesto risponde, gli altri fidano nelle lentezze burocratiche
e uniscono la beffa al danno installando personali antennine T.V.
I giovani investitori usano anche le moto e succede quasi una
disgrazia; mai che investano certi adulti arroganti loro maestri di
prepotenze.
S'apre il lunedì in parrocchia
un'iniziativa pei ragazzi delle medie: con tanto entusiasmo
da
parte d'un gruppo di signore si
invitano i giovani a cimentarsi in
attività varie (musica, teatro, grafica, ecc.). Il primo «corteo non
autorizzato» del quartiere è l'occasione per farsi conoscere.

Novembre
Mentre al Bunker continuano le
schermaglie più o meno serie si
ricomincia
a discutere
sull'opportunità di riunire amministrativamente il quartiere. Si risente
la voce di chi sogna un «San

~

"UN CAN IN GESA"
La festa del Natal in la mia gesa
ogni an la se festegia
Cun gran impurtanza
e devusiun
de fa vegni a tu cc allegria e magun
La curai schierada
cume tanti
suldà in parada!
EI maester tutt ciapà, lè li
tutt luster e sudà.
Prunt a da el via per cantà.
EI Munsignur
rus vesti cume un
gamber el se dà un gran de fà
el par un paser in cerca de beca
EI da urdin ai sacri sta che el
necesari el sia ben in vista.
Cun gran inpunenza,
a un tratt
se derva el purtun e cumincia
la funsiun
Avanza denans de tucc
don Gabriele, che fa de guida
al corteo: Ma dun tratt sul pu se
bel (ghe vureva anca quel)
Un can el se infila tra i gamb de
sta gent, ve disi che mument.
Se dan un gran defà!
e nel scumpili
che cumbina
sta pora bestia la saveva no due andà.
EI maester setà sul scagn
menter el sunava, e la curai
la cantava, el sentivi barbutà
l'era tutt agità
« Sta a vedè!
mi pensavi, che ades
a furia de agitas se rump el scagn
el se sciepa el seda ••
Ma un tratt el can, cambia
diresiun el turna fora del stes purtun.
Tra el suspir de suliev de tutta
la comunità
la cerimonia
la pudu continuà.
Un penser el sutava a giram in rnent,
Ma sem sicur che un can in gesa el sia men degn
de certa gent?
Suno se div cari amis!
Ve saludi tucc e me la ridi sota i barbis.
(su gentile

concessione

di Quattrini

Giuseppe)

SCUOLA SCUOLA SCUOLA
Intervista

al Preside della Scuola Media

Abbiamo intervistato
il Prof. Merenghetti, Preside della nostra Scuola
Media che ha gentilmente
risposto
alle nostre domande.
Quali
sono
i problemi
iniziali
di
quest' anno scolastico
e che realtà
ha trovato in questa scuola?
I problemi
di sempre;
noi presidi
dobbiamo occuparci
più di burocrazia, nominare
i supplementi
assegnare gli insegnanti,
fare gli orari,
leggere circolari,
piuttosto
che occuparci
del coordinamento
didattico degli insegnanti.
A questa attività riusciamo a dedicare un tempo
marginale anziché il tempo che merita. Un problema particolare
che ho
dovuto
affrontare
è rappresentato
da un professore di educazione
artistica estremamente
contestato
dai
genitori
nella sezione
staccata
di
Rodano, per i suoi metodi di insegnamento. In generale però ho trovato gli insegnanti disponibili.
Ho dei problemi
di disciplina
tra i
ragazzi. Stranamente ho trovato una
similitudine
di comportamento
tra
ragazzi indisciplinati
di Cinisello
e
di San Felice:
là provenivano
da
famiglie
disgregate,
bisognose
e
portavano a scuola le loro problematiche, qui appartengono
a famiglie con condizioni
socio-economiche alte, ma portano
a scuola
le
stesse problematiche
di disadattamento.
Gli

indisciplinati

pur

essendo

mar-

ALLEGRIA!
Le voci corrono e giungono
anche
fino a noi. Si dice in giro che 7
Giorni a S. Felice è un giornalino
pesante, troppo moraleggiante,
parrocchiale;
che senza l'articolo
di
Don Enrico non si regge in piedi;
che manca un po' di «verve ".
Allora andiamo
con ordine.
Come
già scrivemmo
nel n. 14 del 1979
titolando
"Maometto
e la montagna -. questo giornalino
è uno strumento di informazione,
il cui scopo
è quello di far circolare
le notizie
relative alla comunità
di San Felice, nel tentativo
di farla crescere.
Già allora sostenevamo
che occorreva che la montagna (cioè la Comunità) quanto meno stesse ferma
all'avanzare
del Maometto-Giornali-

ginali
dello

rischiano
di costituire
per gli altri?

un mo-

A scuola si constata
che l'educazione e la formazione
date dalle famiglie
sono fondamentali
per un
buon rendimento
scolastico.
Che contributo
si aspetta
nitori e in che conto tiene
glio d'Istituto?

dai geil Consi-

Non c'è dubbio che sarebbe necessario iniziare dalla prima media, ma
purtroppo
in questo
campo
ci si
scontra
con la impreparazione
dei
presidi e degli insegnanti
nel campo della
psicologia.
Questo
non
consente di insegnare al ragazzo a
capire le proprie tendenze ed a scegliere conseguentemente.

Tengo in massimo conto gli organi
collegiali.
Credo che i genitori debbano spogliarsi
dalla loro linea rivend icativa
in quanto
sono
stati
chiamati
a gestire
la scuola.
Non
dovrebbero
solo preoccuparsi
di cose materiali
(taparelle
rotte ecc.),
ma soprattutto
di programmazione
educativa.
Infatti i nuovi programmi
parlano espressamente
della partecipazione
dei genitori
alle scelte
educative fondamentali.
Non si può
concepire
una scuola che sia contro la famiglia, si tratta di migliorare la partecipazione
dei genitori
nella scuola.

Quale
è la situazione
degli
insegnanti
visto che nel 1977 ci fu il
31%, nel 1978 il 41%, nel 1979 il
25% di rotazione?

L'orientamento
scolastico
dovrebbe
essere inserito
nella programmazione del Collegio
Docenti
nell'arco
dei tre anni, così da consentire
agli
insegnanti
stessi di rilevare
le tendenze di ogni ragazzo.
Cosa si sta
facendo
nella sua scuola?

Non è ancora
mi auguro di

Ci sono alcune proposte per un intervento nelle terze classi di un ente esterno specializzato.
Il Distretto ci ha promesso dei sussidi e quindi contiamo di fare qualcosa.

no per creare un dialogo, che giudicavamo elemento indispensabile
per
ottenere
l'obiettivo
della
crescita
della Comunità di San Felice. Ora,
le critiche
che ci pervengono
ci
fanno ritenere che qualche passo in
avanti si stia facendo da parte della
montagna.
Infatti delle due l'una: o è una questione di sostanza, ed in tal caso,
evidentemente,
noi non riusciamo
a cogliere
tutti gli aspetti della vita a San Felice.
Per cui chi ha
contributi
da dare, chi ha idee, chi
vuole scrivere articoli, lo faccia: noi
siamo lieti di mettere a disposizione lo spazio opportuno a chi ha voglia di collaborare,
di organizzare
incontri aperti a tutti per discutere
questi
aspetti,
di
fare
insomma
quanto necessario per raddrizzare la
situazione.
Oppure non è questio-

La situazione
è nettamente
rata. Quest'anno
vi è stato
bio di soli tre insegnanti.

miglioil cam-

Si è parlato
molto
di rapporto
tra
scuola
e territorio.
Nel passato
vi
é stata, ad esempio,
un'iniziativa
della scuola per alcuni incontri
con
i genitori
su temi interessanti
quali
i libri di testo, la programmazione
ecc. Vi é qualche idea per quest'anno?
stato
poter

previsto
nulla,
fare qualcosa.

Per finire, cosa ci può dire in merito agli interventi
necessari
per frenare il degrado
della strutture scolastica?
Siamo
Falomi
vento.

in contatto
con l'Assessore
e contiamo
sul suo inter-

La ringraziamo.

G.C.S.

ne di sostanza, ma solo di forma;
cioè siamo in grado di cogliere gli
aspetti
più significativi
della
vita
della nostra Comunità,
ma non li
sappiamo
rendere in forma brillante e piacevole.
Fermo comunque
restando
il fatto
che, non è andando verso il pettegolezzo
che si realizza
l'obiettivo
di far crescere
una comunità,
laddove essendo ormai in più di cinquemila
i componenti,
la maggior
parte non si riconoscerebbe
nelle
storielle
personali,
anche in questo
caso occorrono
idee e contributi.
A meno che non si voglia ricorrere
al Mike Bongiorno
di turno,
che
sicuramente
potrebbe
infondere
un
po' di «allegria"
con la sua sola
presenza,
e magari
far salire
di
colpo il numero dei lettori!

Giulio Koch

CINE CLUB
di San Felice
PROGRAMMA

DI GENNAIO

Sabato 3 - Domenica 4 - ore 15.00 Davy Crocket e I pirati di W. Disney - 21.15 - Cantando sotto la
pioggia con G. Kelly (musicale).

[

Giovedì 8 - ore 21.15 - La città delle donne di F. Fellini (satirico).
Sabato 10 - Domenica 11 - ore
15.00 - La misteriosa pantera rosa
(cartoni animati) - ore 21.15 - Capitolo secondo di R. Moore con M.
Mason e J. Caan (commedia).
Giovedì 15 - ore 21.15 - Arriva Il
cavaliere libero e selvaggio di A.J.
Pakula con J. Fonda e J. Caan
(drammatico).
Sabato 17 - Domenica 18 - ore
15.00 - La gang della splder rossa
di W. Disney - ore 21.15 - Il malato Immaginario di T. Cervi con A.
Sordi e L. Antonelli (commedia).
-uno ·s !p &~ (plaUa" - GG IpaAo!8
ninghaan con B. Palmer e H. erosby (trilling) - V.M. 14.
Sabato 24 - Domenica 25 - ore
15.00 - I magnifici sette dello spazio (fantascienza) - ore 21.15 - Saranno famosi di A. Parker (comm.
musicale).
Giovedì 29 - ore 21.15 - 1/2 giorno
e mezzo di fuoco di Mel Brooks
(comico).
Sabato 31 - Domenica 1 febbraio ore 15.00 - Plppo ollmplonlco di
W. Disney (cartoni animati) - ore
21.15 - Una notte d'estate (Gloria)
di J. Cassavetes con G. Rowlands
(drammatico).

NOTIZIE
SPETTACOLI
Gli spettacoli a S. Felice
comiciano a farsi sempre più
numerosi ed interessanti. Ultimamente abbiamo potuto
assistere al cabaret di ••Lamberto••, coadiuvato dai validi
Cimatti e Riboldi, Bencini alla consolle (promettenti speranze del mondo dello spettacolo). La brillante compagnia ha fatto divertire per più
di una ora e mezza una folta
platea - giunta sin da Milano per applaudirlo. Martedl
sera - invece - invitati dal
nostro Don Enrico, si' sono
esibiti in una serie di canti
sacri di diverse lingue e nazionalità i bravissimi componenti del Coro ARS NOVA,
che avevamo già applaudito
nel maggio scorso.
P.L.C.

posta posta posta posta
Ancora
sulla scuola
Per la migliore utilizzazione degli
edifici scolastici in San Felice, azzardo una proposta che mi sembra
semplice, realizzabile e tale da non
incappare in ostacoli di ordine burocratico.
Parto da tre premesse. 1) E' nota
a tutti 13. mancanza di una scuola
media-superiore a San Felice (con
tutte le difficoltà che ne derivano
per i nostri ragazzi). 2) E' noto
ugualmente a tutti che nella lotta
di competenze tra i Comuni di Pioltello e di Segrate tutto si riduce ad
una questione di soldi. 3) Non è
noto a tutti, ma ugualmente vero,
che negli edifici scolastici di San
Felice situati in territorio di Segrate, quando sarà pronta la nuova
scuola di Novegro (dovrebbe essere
per il prossimo anno scolastico, se
l'amministrazione
comunale
non
vuole proprio toccare il fondo dell'inefficenza), ci sarà posto per tutti i ragazzi di San Felice fino alle
medie comprese.
La mia proposta è questa: il Comune di Segrate prende nelle sue
scuole materne, elementari e medie,
senza oneri per il Comune di Pioltello, tutti i ragazzi di San Felice,
indipendentemente dal Comune di
appartenenza; in cambio, il Comune di Pioltello apre, nel nuovo edificio scolastico situato sul suo territorio, una scuola media-superiore e,
senza oneri per il Comune di Segrate, prende tutti i ragazzi di San
Felice che la vogliano frequentare.
I sanfelicini presenti nel Distretto
scolastico possono lavorare per
una soluzione di questo tipo? Se ai
nostri amministratori comunali stan-

Annuncio ...
UN QUARTIERE
DELLA MASSIMA
IMPORTANZA
(per noi)
appartenente alla Terra - Italia Comune di Segrate (Milano)
ricerca
UOMINI
DI BUONA VOLONTA'
che siano in grado di assicurare
comunicazioni, calore e amore tra
ideologie, sistemi, religioni diverse,
cosicché si possa sperare in una

no un pochino a cuore i problemi
dei loro amministrati, non si dovrebbero incontrare difficoltà.
(lettera firmata)

Ufficio
postale e
raccomandate
Da 7 Giorni a S. Felice del 27/11.
Il Sig. Monticelli ha ragione e credo che sia condivisa da tutti noi.
Il regolamento postale contempla
l'obbligo di firmare il registro consegna per raccomandate, espressi e
pacchi, in mancanza del destinatario può essere valida la firma di un
addetto alla portineria; questo da
noi non è possibile in quanto le
guardie della portineria si sono a
suo tempo rifiutate di farlo.
Ora poi abbiamo la succursale n. 1
di Segrate e credo sia possibile ottenere quanto è giusto, la giacenza
qui e non a Segrate. Ritengo che
l'intervento della direzione condominiale o del comitato di quartiere, a
nome di tutti possa ottenere dalla
direzione di Segrate la deroga alla
anacronistica disposizione di farci
andare a Segrate mentre il nostro
domicilio è qui.
Per inciso dirò che una cartolina inviatami dalla banca N.L. in data
31/10 mi è giunta il 10.12.80 (riguardava l'avviso di recarmi ad incassare un rateo di pensione luglio/
agosto, smarritosi nei meandri postali).
Due lettere imbucate a Venezia il
23.10.80 sono giunte il 10.12.80.
Ogni commento è superfluo.
Maurlzl

convivenza pacifica per il futuro del
quartiere stesso.
SI RICHIEDONO:
disinteresse, buona fede, un grano
di follia, un pizzico d'obbedienza,
spirito di sacrificio.
SI OFFRONO:
vita con molte incognite, insidie e
fatiche; incomprensione; nessuno
stipendio, possibilità d'essere presi
per matti o intriganti, denunciati, insultati e ficcati in galera, e, molto
probabilmente, ••messi in croce »
da tutti.
I candidati possono comunicare la
loro disponibilità (se se la sentono), mettendosi in contatto, la notte di Natale, con le proprie coscienze e, se ci riescono, con il buon
Dio.

annuncI• annuncI• annuncI• annuncI• annuncI• annuncI•
• Cercasl sci con attacchi
In ottimo stato per bambino anni· otto, altezza m. 1.30 circa. Tel. 7530435 ore
pasti.
• Afflttasl
a Pila (Val d'Aosta)
da
gennaio, monolocall
4/5 posti letto
periodo
settimanale
o più. Telefono 7530078 pomeriggio.
• Vendesl trenlno elettrico L. 25.000
accessorlato,
gioco televisivo
•• Seleco » , pista automobilistica
Ontarlo L. 30.000. Tel. 7530580 ore pasti.
• Vendo scarponi da sci In buone
condizioni
Nordica blu misura 91/2
L. 15.000 e Garmont per bambino 2
ganci misura 33-35 circa L. 10.000.
Tel. 7530205 ore pasti.
• Occasione:
vendo Golf GTI '79
bianco, antifurto.
P. 6, Km. 33.000,
Incredibilmente
perfetto L. 7.800.000.
Tel. 7530205.
• Vendo scarponi
sci ottimo stato
Garmont 101/2, skl Dynastar m. 1.75,
attacchi Cober. Pantaloni sci Ellesse rossi e bianchi semi nuovi tg. 46.
Tel. 7530192 ore pasti.
• E' stata smarrita
una bicicletta
da donna verde. Chi la trovasse telefoni al 7531670.
• Signora pratica lavori ufficio, plurlenale esperienza
In società multinazionale, conoscenza
lingua Ingle-

se, offresl
part-tlme.
Tel. 7531015
ore pasti.
• Vendesl:
una bicicletta
blu per
bamblno/a
3-5 anni con rotelle, una
bicicletta
Grazlella
blu per bambino/a 4-6 anni, un bob a due posti
rosso Glordanl
con sedile In similpelle. Il tutto In ottime condizioni.
Tel. 7531015 ore pastI.
• Diplomata
In lingue
Impartisce
lezioni di Inglese, tedesco,
francese. Tel. 7530800 ore pasti.
• Offriamo lavoro a tempo libero a
Signore
e Signorine
munite di patente, desiderose
guadagnare.
Per
colloquio
Informativo
e selettlvo
presentarsi
Il lunedl dalle 10 alle 12
in via Anfiteatro
5 - Milano.
• • I prodotti
per la pulizia
della
casa
•• stamnome » dalla
signora
Fattori. Tel. 7530950.
• Meharl
fine
75 completamente
rinnovata, telerla perfetta, freni nuovi vendesl. Tel. 293650 dopo ore 2j).
• Vendo bicicletta
Dany cross usata anni 10 e tuta da moto In pelle
nera tg. 46, tutto In ottime condizioni. Prezzo da convenire.
Telefono
7530618 ore pasti.
• Faccio porta matite, scatole, eartellete,
albums,
agende e rubriche
rilegate
In carta di Varese o fra n-

Si ricorda che gli annunci sono gratuiti, ma solo per gli abbonati
so annuncio non può essere ripetuto per più di due volte.

S.S, MESSE
Festive: vigilia ore 19. Giorno
(per i ragazzi), 11,30, 19.
Feriali:

ore 10

ore 9,15 e 18.

Confessioni: prima delle 55. 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
Telefono don Gabriele

75.30.325
75.30.887

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°; 15.40; 16.40; 17.40; 18'; 18.45;
19.10'; 19.50.
Festivi:
19.20.

7.50; 12.20; 15; 16; 17; 18.20;

Partenze da S. Felice, centro commerciale: 6.48; 7.15; 7.17; 7.25; 7.36; 7.42;
8.16; 8.36'; 9.06; 9.51'; 10.26; 12.11';
13.10; 14.08; 14.30; 15.15'; 15.36°; 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 il sabato
° corse che si effettuano
bato (feriale)

solo

Aut. Trib. di Milano

».

Inoltre, lo stes-

FARMACIE DI TURNO

Barassi Cristina e Luisa tel. 7530005
Besana Si Ivia tel. 7530031
Biraghi Paola tel. 7530240 (')
Borgonuovo Simona e Stefania telefono 7530103
Casiraghi Francesca tel. 7530280
Di Pierro Maria Teresa tel. 7530078 (')
D'Auria Enrica tel. 7530537
Delfanti Lorenza tel. 7530205 (')
di lunedì
Del Nero Emanuela tel. 7530852
Ferrara Roberta tel. 7530306
Ferrucci Francesco tel. 7530030
Fiore Marialuisa tel. 7530800 (')
Gavazzi Barbara tel. 7530135
Jacchia Elisabetta tel. 7531511
Laderchi Claudia tel. 7530394
Manazza Anna
e
Carla tel. 7531079 (0)
Masini Valeria - tel. 7530064 (0)
Mattamira Paolo tel. 7530863 (')
Migliarini Andrea tel, 7530008 (')
Migliarini Roberta tel. 7530008 (0)
Miraglia Paola tel. 7530278
Mornese Cristina tel. 7530257 (0)
Montanarini Cristina tel. 7530156
Mornese Armanda tel. 7530257
Parodi Raffaella tel. 7530019
Pregaglia Chiara e Fabrizia tel. 7530068
Romeo Daniela e Lucia tel. 7530072
Salvelli Paola tel. 7531222
Serafini Dafne tel. 7530446 (0)
Spagni Giorgio tel. 7530881
Tinti Paola tel. 7530781
(') solo ore serali
(0) solo ore diurne

Villaggio Ambroslano: Via San Carlo
9; dalle 8,30 di lunedi 22 dicembre
a.le 8,30 di lunedi 29 dicembre.

al sa-

Il pullmann S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani.

al ••Giornalino

BABY-SITTER

n

S.A.I.A. PULLMAN

cese. Tel. Claudia 7530557 dalle 16
alle 20.
• Cercansl
tavernetta
In
affitto,
possibilmente
7.ma o 8.va strada.
Tel. 7530834 ore pasti.
• Vendo vlbromassagglatore,
lettino bimbo, carrozzina,
lettino weekend Chicco,
tutto In ottimo
stato.
Tel. 7530708 ore pasti.
• Silver,
ottone,
peltro,
cristallo,
ceramiche
preglate
di Capodimonte, Perugia,
Bassano e provenienti
da ogni nazione.
Articoli
vari cesterla. Visltatecl
senza Impegno. La
Boutlque
della Bombonlera
di Rosei lini, via Dan.te 54 - Limito, all'Interno della corte. Tel. 9046590.
• Signora
architetto,
vasta esperienza arredamenti
e rlstrutturazlone
d'interni
offre a privati propria consulenza. Tel. 7,530834 ore pasti.
• Vendo cucina completa originale
San Felice In ottimo stato, carrozzina Martinelll
e portenfant
praticamente nuovi. Tel. 7530023 ore pasti.
• Vendo Opel Rekord 20 E Berllnetta, gennaio 1979, Km. 14.000 accessorlatlsslma.
Tel. 7530720.
• Cercasl
appartamento
In affitto,
2 o 3 camere letto, salone cucina,
2 bagni, terrazzo e boè. Tel. 7532962
ore cena.

ORARIO BIBLIOTECA
Tutti i giorni feriali dalle 10,30 alle
12,30. Il martedl anche dalle 16 alle 18.

Redeceslo: Via delle Regioni 36: dalle
8,30 di lunedi 29 dicembre alle 8.30 di
lunedì 5 gennaio.
Milano 2: Residenza dei
8.30 di lunedì 5 gennaio
lunedì 12 gennaio.

Ponti: dalle
alle 8,30 di

Segrate: Via Cassanese 170: dalle 8,30
di lunedi 12 gennaio alle 8,30 di lunedì 19 gennaio.
San Felice: Centro Civico: dalle 8,30
di lunedì 19 gennaio alle 8,30 di lunedi 26 gennaio.

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 9043111
sede della Croce Verde di Pioltello.

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

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