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ANCORA ANCORA ANCORA C.d.O.! GROSSA OCCASIONE
Accantonata la tentazione di cominciare con un « C'era una volta ... " e relegare perciò il tutto
nel mondo delle favole, pare che
si possa asserire che nei prossimi giorni una riunione di Giunta
procederà alla resurrezione dei
Consigli di Quartiere.
Ricordate le ultime vicende?
Nomina in marzo da parte dei
partiti dei loro rappresentanti per
i Consigli (eccezion fatta per S.
Felice e, sia pure in forma e per
motivi diversi, per Milano 2), ricorso della minoranza al Comitato Regionale di Controllo per il
tipo di ripartizione dei «seggi"
imposta della maggioranza, ordinanza istruttoria
del CRC per
chiarire i termini della questione,
risposta del Consiglio Comunale
coi chiari menti richiesti. approvazione da parte del CRC della
delibera per la formazione dei
Consigli di Quartiere.
A questo punto si dovrebbe riunire la Giunta (e con il Consiglio
Comunale.
per snellire,
pare,
l'iter) e procedere alla nomina
dei Consiglieri preposti a formare i CdQ.
Purtroppo al momento di. .. andare in macchina non si sa ancora
se tale riunione
c'è stata, se
quanti e chi siano i Consiglieri.
Diciamo comunque che le speranze che tutto si concluda entro
la fine del mese questa volta ci
sono.
Ma l'eventuale nomina dei Consiglieri. la costituzione di questi
tardivi Consigli di Quartiere avvengono, a mio avviso, sotto una
non del tutto propizia stella. Perché molti sono i dubbi e gli interrogativi che nascono e che solo il prossimo futuro potrà fugare e risolvere.
Non possiamo infatti dimenticare

che se i CdQ hanno avuto una
gestazione cosi lunga e difficile
è perché la maggioranza o
una parte almeno della maggioranza non li voleva.
Vien dunque spontaneo chiedersi: sarà dato loro quello spazio
cui hanno diritto?
Funzionerà
l'assessorato
al decentramento
retto da Bozzi? Avranno i CdQ
un interlocutore
nell'Assessore
in primis nell'Amministrazione
e
nel Sindaco in secundis?
E poi: questi CdQ avrebbero dovuto essere formati contemporaneamente o quasi all'attuale Amministrazione e cioè nel giugno
1979. Nel momento in cui saranno operanti (ammesso che tutto
si conluda nei prossimi giorni)
oltre 2/3 (Ieggasi due terzi!) del
mandato è trascorso.
Invece di
avere davanti 60 mesi nei quali
operare i Consiglieri ne avranno
non più di 21. Il che, mi si consenta, fa una bella differenza.
Relativamente al Consiglio di San
Felice si aggiunga che tutti i possibili Consiglieri tranne uno sono
neòfiti e quindi avranno bisogno
di un po' di tempo per orientarsi.
E di questo ritardo gravissimo,
mi si conceda evidenziarlo, solo
gli ultimi 4 (Ieggasi Quattro) mesi sono da ascriversi ad una presa di posizione della minoranza.
La serietà, la buona fede, il rispetto per le istituzioni, la credibilità stessa dell'attuale Amministrazione comunale saranno misurate dallo spazio e dal ruolo
che essa riconoscerà
a questi
travagliati
Consigli di Quartiere
che, evidentemente,
in passato
hanno operato: in caso contrario nessuno ne avrebbe osteggiato tanto la quasi rinascita.
Giuseppina Limentani Pugliese

La Bibbia è di moda? Potremmo
rispondere di si. Si tratta del libro più diffuso in tutto il mondo
ed anche in Italia abbastanza
spesso c'è l'una o l'altra editrice
che lancia il prodoto, solitamente col supporto
di illustrazioni
dovute a qualche prestigioso pittore. Credo che queste iniziative
editoriali rispondano ad una reale ricihesta, ad un reale bisogno.
Non mi è difficile
pensare che
siano frutto di ricerche di mercato, come mi pare si dica. La
curiosità di conoscere questo libro, unico nel suo genere, un
libro che, per chi si professa
credente, è addirittura parola di
Dio, esiste.
Ma le illustrazioni e la pregevole
edizione si rivelano presto un
aiuto piuttosto scarso alla comprensione di un testo indubbiamente difficile. Il prezioso volume, dopo un piccolo assaggio,
finisce allora nella biblioteca, ac
canto ad altri, in attesa di tempi
migliori, che non vengono mai.
Ed è davvero un peccato.
Se mentre stiamo leggendo. per
esempio
il Profeta
Isaia, come accade in un celebre episodio biblico, si avvicinasse qualcuno domandandoci:
«Capisci
quello che stai leggendo?",
dovremmo rispondere, con uguale
sincerità:
«E come potrei, se
nessuno mi istruisce?".
Visto che il desiderio di leggere
e di capire c'è e che mette conto di riuscire nell'impresa,
facciamo allora anche noi salire sul
nostro carro in corsa chi è in
grado di aiutarci (AI. 8, 30-31).
Mi piace e mi sembra molto
moderna questa immagine
del
carro in corsa. La nostra vita ogsegue in 2" pagina
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SCUOLA

GROSSA OCCASIONE

gi è come una continua corsa ed
il Signore è tanto buono che
non vuole neppure che ci fermiamo, ma ci manda lui qualcuno
che, sedendo accanto a noi sul
nostro carro, ci istruisca. Se abbiamo abbastanza umiltà per lasciarci istruire.
Nei martedi 12, 19 e 26 ottobre
(ore 21,15) sarà con noi uno dei
migliori biblisti viventi. Vi basti
sapere che, per averlo. l'ho dovuto prenotare da più di un anno. Si tratta di Gianfranco
Ravasi. L'ultima sua fatica è un poderoso commento ai Salmi, giudicato dagli esperti il migliore e
più completo del genere. Ma Don
Ravasi è anche una persona ancora giovane (ha 40 anni, qualcuno meno di Craxi) e capace di
esprimersi
in modo chiaro, direi, affascinante.
Lo si ascolta
con piacere, oltre che con interesse. E' questa la grossa occasione.
Farà una introduzione alla lettura
della Bibbia, in particolare
all'Antico Testamento, trattando i
tre seguenti temi: Il credo storico d'Israele (Pentateuco). Il Profeta portavoce di Dio, I grandi
interrogativi
dell'uomo
e la sapienza biblica.
Voglio davvero sperare che, questa volta, interverrete numerosissimi, superando anche qualche
difficoltà, e vi invito a segnare
fin d'ora i giorni indicati sulla
vostra
agenda.
Voglio
ancora
sperare che la vostra partecipazione numerosa, attenta ed attiva induca Don Ravasi a ritornare
tra di noi. Perché non basteranno certo tre lezioni, e le risposte
alle domande che al termine voi
rivolgerete, per capire tutto.

PIU' POCHI E PIU' "ISOLATI"
Tre novità nelle scuole di San
Felice per l'anno 1982-83. Alle
elementari, in verità, si tratta di
una novità relativa; o meglio, di
una novità che doveva esserci e
non c'è. Il direttore Borchini doveva andare via, sembrava tutto
fatto, tutto deciso, quando invece, ecco la notizia, il direttore rimane. Per il resto in questo settore, per ora, non ci sono cambiamenti rispetto al passato.
Alle medie la novità sta nel mutato criterio usato per la formazione delle classi. Le nuove prime, che sono cinque e non più
sei, (sintomi del calo delle nascite o fuga dovuta a genitori maldisposti verso la scuola pubblica?) saranno composte da alunni abitanti nello stesso quartiere
senza alcun «rimescolamento
».
In sostanza ci saranno tre prime
di sanfelicini e due prime di novegrini. Tutto questo non è dovu-

to a un cambiamento d'opinione
circa il criterio usato fino ad ora,
ma al fatto che presto sarà agibile, pare, la nuova scuola media
di Novegro. Logico quindi che le
classi siano state così suddivise
fin dall'inizio
dell'anno scolastico. A questo proposito appaiono
un po' stonati gli apprezzamenti
di alcuni che mentre prima esaltavano il benefico effetto del ec rimescolamento ", oggi esaltano la
raggiunta
indipendenza
della
scuola media di Novegro.
Terza novità al liceo scientifico:
da quest'anno ha raggiunto l'indipendenza da Melzo. Non si tratta più, quindi, di una succursale,
ma di un liceo scientifico autonomo, con un suo preside, una sua
segreteria, eccetera. Con tutti i
vantaggi che questa nuova situazione comporta per studenti, genitori e comunque per chi deve
avere a che fare con- tale scuola.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
Le iscrizioni
devono essere fatte personalmente
I genitori interessati si trovino lunedì 27 settembre
nella sala parrocchiale
(sotto la chiesa a destra),
-

Non si accettano

iscrizioni

AI corso di preparazione
iscrivere
solo i ragazzi
elementare.

dai genitori.
alle ore 21.15

a corsi iniziati.
alla
che

Prima Comunione si possono
frequentano
almeno la terza

Il corso di preparazione alla Cresima è biennale. Si possono
iscrivere al primo anno i ragazzi che hanno già fatto la Prima
Comunione; al secondo anno solo quelli che hanno già frequentato il primo anno di corso.

Don Enrico

auquru•
Battesimi:
Daniele Coletti Il 7,
Andrea Giuriati Il 13, Laurie Fay
Manuel sport 4, Michelle Jacinto
VII 110, Paolo Bradamante VIII
37, Alberto Grandi IX 4, Alessandro Lo Porto I 13, Francesca Lori Il 7, Milena Morisco I 22, Viviana Salsi I 5, Sheena Tschang
malaspina 7.

Metti in agenda
Metti in agenda Gianfranco Ravasi: Introduzione alla lettura della Bibbia, in particolare all'Antico Testamento.
Nella sala cinema
ore 21,15:
martedì 12 ottobre: Il Credo storico d'Israele (Pentateuco); martedi 19 ottobre: Il profeta portavoce di Dio; martedì 26 ottobre:
I grandi interrogativi dell'uomo e
la Sapienza biblica.

Ringraziamento
Le famiglie Chirico-Senna ringraziano commosse per la partecipazione di affetto nei riguardi
della loro amata Giovanna. Un
ringraziamento
particolare
va a
Don Enrico per le meravigliose
parole di estremo saluto.

posta posta posta posta posta posta posta posta
AMNESTY INTERNATIONAL
"Qualunque
giorno della settimana voi apriate il giornale, troverete la notizia di qualcuno che
in qualche parte del mondo è
stato imprigionato,
torturato
o
giustiziato, perché le sue opinioni non sono accette al suo governo.
Milioni di persone sono cosi detenute, certo non tutte al di là
delle cortine di ferro o di bambù, e il loro numero è in aumento. Il lettore avverte una sgradevole sensazione
di impotenza.
Tuttavia se tali sentimenti di disgusto potessero essere in tutto il mondo convogliati entro una
azione comune, qualche risultato
si potrebbe ottenere ».
Così iniziava un articolo, pubblicato il 28 maggio 1961 dal" The
Observer » di Londra, firmato da
un avvocato inglese, Peter Benenson. E di qui iniziava il movimento che, dal 1 gennaio 1963,
sarebbe stato conosciuto in tutto
il mondo col nome di «Arnnesty
International ».
Qual è il fine che si propone? Lo
dice il suo Statuto: « ... ottenere
in tutto il mondo l'osservanza dei
principi della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ed in particolare
degli articoli di essa che garantiscono a tutti gli. esseri umani libertà di religione, di opinione e
di espressione".
In concreto"
Amnesty International » opera per la assistenza e
la liberazione dei "detenuti
per
motivi di opinione »: vale a dire
di tutti coloro che siano imprigionati a causa delle loro convinzioni politiche o religiose, della loro
origine etnica, lingua o razza, o
per ogni altro similare motivo di
coscienza, a condizione che non
abbiano usato la violenza e non
ne abbiano promosso l'uso.
Inoltre lavora, in tutti i casi, contro l'applicazione
della tortura e
della pena di morte. cosi come

CINE CLUB
di San Felice
PROGRAMMA

DI OTTOBRE

Sabato 2. Domenica 3 - ore 16
Lilly e il vagabondo di W. Disney
(Cartoni animati):
ore 21.15 Buddy

di ogni forma di trattamento crudele inumano e degradante, nei
confronti di qualsiasi prigioniero,
indipendentemente
dal fatto che
egli abbia o non abbia fatto uso
della violenza.
Infine, cerca di
ottenere, per tutti i prigioneri politici, processi imparziali, equi e
rapidi.
«Arnnesty International » non assume alcuna posizione in merito
alle cause che nei diversi Paesi
conducono
alla violazione
dei
diritti dell'Uomo, né intende fornire alcuna indicazione politica:
al riguardo. Non perché ciò sia
privo di importanza o non debba
essere fatto, ma perché altri sono i compiti che Amnesty International ha voluto porsi.
Ciò consente la presenza all'interno di Amnesty International di
soci la cui estrazione, ad esempio politica, è certo assai eterogenea.
Oltre 325.000 sono i soci di Amnesty International
in 154 Paesi
del mondo.
La sezione Italiana si articola su
59 Gruppi, ed altri 41 in via di
formazione,
in 65 città. L'invito
di Amnesty International non ha
trovato insensibile il nostro quartiere: a San Felice la raccolta di
firme in favore degli "scompar·
si" ha avuto un esito molto positivo.
Molto interesse ha poi suscitato
la presentazione di Amnesty International, organizzata presso la
nostra Biblioteca dalla Circoscrizione di Milano di A.I.
Il successo di queste azioni è legato anche al sostegno delle persone che riconoscono la validità
degli scopi perseguiti da Amnesty International:
chi desidera
dare il proprio appoggio o, comunque,
essere
maggiormente
informato, può telefonarci o seriverci,
oppure
mettersi
direttamente in contatto con:
- Amnesty International, Milano,
via U. Foscolo 3 - tel. 657.33.01.
- Jole Zoppini, San Felice.
Strada 38 - tel. 75.30.432.

Segni di vita
Nel corso dei 12 anni di vita di
San Felice, non sono state poche le iniziative che hanno tentato di proporre ai giovanissimi
e ai giovani del Quartiere attività
educative, ricreative
e culturali.
Di fatto, a tutt'oggi,
sono solo
due le realtà che sono riuscite a
darsi dei contenuti e un'organizzazione che permettono
loro di
coinvolgere
numerosi
giovani,
non solo offrendo loro un modo
più intelligente di passare il tempo, ma assumendosi
pure un
compito educativo capace di seguirli nelle loro crescita umana
e cristiana:
la Parrocchia e gli
Scout. Per gli uni, come per gli
altri, le varie attività vengono realizzate grazie alla generosa e ammirevole disponibilità
di alcuni
adulti (sanfelicini
e non) che vi
dedicano molto del loro tempo
e delle loro fatiche.
Sarebbe interessante, e potrebbe servire
come riferimento
a
molti, se, attraverso ,,7 giorni a
San Felice",
fossero maggiormente reso noto tutto ciò che
questi vari gruppi
organizzano
cosi da renderne
partecipe
il
Quartiere.
Non tutti sanno, per esempio, che
anche quest'anno sia il gruppo
parrocchiale
sia il gruppo Scout
hanno realizzato vacanze comunitarie. I primi hanno trascorso in
montagna una riuscitissima settimana; i secondi hanno effettuato
vari" carnpi »: alcuni sono addirittura andati all'estero,
altri in
montagna, (anche se pareva che
sarebbero andati al mare ...) e altri ... non ce l'hanno fatta a partire.
Delle iniziative andate a buon fine, di quelle rimaste nei desideri, di quelle che si progetteranno,
ragazzi. raccontateci!
F.B.

7.a

Buddy di B. Wilder con J. Lemmon
e W. Malthau (commedia).

W. Malthau
media).

Mercoledi 6 - ore 21.15 - Ricche e
famose di G. Cukor con J. Bisset e
C. Bergen (commedia).

Sabato 16. Domenica 17 . ore 16 .
ore 21,15 Raglime
di M. Forman
con J. Cagney (drammatico).

Sabato 9, Domenica 10 - ore .6 .
ore 21,15 - Il marchese del Grillo
di M. Monicelli
con A. Sordi (comico).
Mercoledi 13 - ore 21.15 . Una notte
con vostro onore di R. Neame con

e J.

Clayburgh

(com-

Mercoledì 20 - ore 21,15 Mammina
cara di F. Perry con F. Dunaway
(drammatico).
Giovedi 21 - ore 21.15 - Film in lingua originale Un uomo una donna
segue
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annunci annunci annunci annunci annunci annunci
• Cercasi ufficio circa 80 mq. con
piccolo
magazzino
facilmente
accessibile per carico e scarico. Zona
San Felice
o immediati
dintorni.
Tel. 7532988 dopo le ore 20.
• Affitto villetta sul Lago d'Orta ricavata da antica casa del vignaiolo,
arredata, caminetto,
telefono, garage, ampio giardino e bosco. Adatta
week-end e ferie. Libera da Novem·
bre. Tel. 7530313.
• Impiegata 23enne pratica contabilità generale, prima nota, clienti,
forni tori, banche, conoscenza inglese, offresi
anche
part-time.
Tel.
7533235 ore serali.
• Avendole
sostituite
con quelle
di ferro,
vendo tapparelle
nuove
bianche di plastica modello San Fe·
lice. Tel. 7530369.
• Vendo splendida
cucclolata
Terranova figli di «Thor » e "Pelo ••
visibili
con assistenza
veterinaria.
Prezzo da concordare.
Tel. 7530378.
• Signora desidera accudire bambino dal lunedi
al venerdi
dalle 8
alle 18. Tel. 7531364 entro le 9 o
dalle 19 alle 20.
•

Due studentesse

sorelle,

amanti

bambi ni offresi per baby-sitter
pomeridiane.
Tel. 7530213.

ore
segue dalla 38 pagina

• Svendo collezione
di libri di Del·
Iy, collezioni Intimità, Rose blu, Club
della donna, in blocco o ogni libro
separtamente.
Tel. 7531282 ore pasti o dopo cena.

• Cerco cassettiera
a due ripiani
per armadio tipo San Felice. Telefono 7530037.

• Vendo pelliccia di marmotta
44-46. Tel. 7530800 ore pasti.

• Studentessa
VO anno di chimica
impartisce
lezioni di chimica e matematica
ogni
livello.
Avendo frequentato
il liceo classico,
impartisce anche lezioni di italiano per i
primi anni di liceo. Tel. 7530051.

Festive: vigilia ore 19. Giorno
(per i ragazzi). 11,30, 19.
Feriali: ore 18,30.

Confessioni: prima delle SS. Messe e
sabato dalle ore 16 alle ore 19.

BABY-SITTER

75.30.325
75.30.887

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.; 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 S. Fel ice. centro commerciale; Feriali: 6.48; 7.15; 7.16*";
7.25; 7.31=: 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 solo al sabato (feriale)
"* si effettua solo nei giorni di scuola (parte dal «sotto passo» di S. Felice).
Il pullmann S.A.I.A. ferma in fondo al
viale Forlanini (Tre Ponti) e in Largo
Murani.

di
G.

Sabato 30, Domenica 31, Lunedì 1
novembre - ore 16 - Le olimpiadi
della jungla (cartoni animati) - ore
21,15 - Fracchla
la belva umana
di M. e V. Cecchi Gori con P. Villaggio (comico).

taglia

ORARIO

Telefono don Gabriele

Mercoledi
27 - ore 21 - Bolero
C. Lelouch
con R. Hossein
e
Chaplin (musicale).

• Vendesi campo Subbuteo su legno perfette
condizioni
L. 15.000
tratta bili. Tel. 7530005 alla sera.

Tuili i giorni feriali: dalle 10,30 alle
12,30; dalle 16,30 alle 18,30.
AI sabato e alla domenica: dalle 10,30
alle 12,30.

Telefono Parroco

Sabato 23, Domenica 24 - ore 16 Scontro di titani con U. Andress e
B. Meredith (mitologico)
- ore 21,15
Anni di piombo di M. Von Trotta
(drammatico).

• Pensionato
olfresl
come aiutodomestico alla mattina, senza libretti anche giardino.
Tel. 9039485.

S.S. MESSE

Battesimi:
Prima e terza domenica
del mese alle ore 16 (è necessario accordarsi con don Enrico almeno 10
giornni prima).

una banca di N. Black con D. Sutherland e P. Mazursk" (commedia).

• Durante la Marcialonga
Marina
ha perso il suo orologio
Seiko di
metallo
col quadrante
bianco.
Chi
l'avesse trovato è pregato di telefonare al 7531278 grazie.

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

ore 10

CINE CLUB

N.B. Gli spettacoli
pomeridiani
iniziano alle ore 16. Data la durata
del film,
la proiezione
di Bolero
iniziera alle ore 21.

al «Glornalìno

BIBLIOTECA

Alberganti Paola - tel. 7530171
Aloisi Federica - tel. 7530109
Barassi Cristina e Luisa - tel. 7530005
Calabrese Raffaella - tel. 7530274
Di Pirro Geronima e Paolo - tel. 7532611
Ferrara Paolo e Roberta - tel. 7530306
Ferrucci Francesco - tel. 7530039
Gnone Guido - tel. 7530186
Migliarini Roberta - tel. 7530008
Montanari Cristina - tel. 7530156
Mori Roberto - tel. 7530142
Parodi Beatrice e Raffaella - tel. 7530019
Perri Laura e Daniela - tel. 7530337
Romeo Daniela e Lucia - tel. 7530072
Serafini Dafne - tel. 7530446
Tengg Sonia - tel. 7530217
Tinti Paola - tel. 7530781
Solo pomeriggio:
Casiraghi Francesca - tel. 7530280
Chesi Isotta - tel. 7530313
Corrieri Michela e Rita - tel. 7532663
Gualtieri Viviana - tel. 7530454
Solo ore serali:
Besana Silvia - tel. 7530031
Borgonovo Stefania - tel. 7530103
Fagnani Daniela - tel. 7530082
Filippini Maria - tel. 7531364
D'Auria Enrica - tel. 7530537
De Bortoli Marisa - tel. 7530451
Mallamira Paolo - tel. 7530863
Moretti Giusy - tel. 7530330
Spagni Giorgio - tel. 7530881
Molti letlori ci telefonano chiedendo
ce referenze"
dei diversi volenterosi
baby sitter. Precisiamo che non ci è
assolutamente possibile, per ovvi motivi, fornire informazioni al riguardo.

GUARDIA

».

Inoltre, lo stes-

MEDICA

Prefestiva (ogni sabato dalle 14 alle
20). festiva (dalle 8 alle 20) e notturna
(tutti i giorni, dalla sera al mattino).
Per i I servizio telefonare al 9044443
sede della Croce Verde di Pioltello.

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

ANALISI

BIO MEDICHE

Orario del laboratorio
(Centro Commerciale
tel.
75.31.031): prelievi
tutti i giorni dalle 8 alle 9,30.

FARMACIE

DI TURNO

San Felice: Centro Civico: alle 15,30
di venerdi 8 ottobre alle 15.30 di venerdi 15 ottobre.
Villaggio Ambrosiano: Via San Carlo
9: dalle 15,30 di venerdi 15 ottobre
alle 15,30 di venerdi 22 ottobre.
Redecesio: Via delle Regioni 36: dalle
15,30 di venerdi 17 settembre alle 15,30
di venerdi 24 settembre.
Milano 2: Residenza dei ponti: dalle
15,30 di venerdi 24 settembre alle 15,30
di venerdi 1 ottobre.
Segrate: Via Cassanese 170: dalle 15,30
di venerdi 1 ottobre alle 15,30 di venerdi 8 ottobre.
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