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VIA CAVOUR Si è spenta a 86 anni la protagonista di una storia poetica che avevamo raccontato alcuni anni fa

Addio alla signora che parlava ai piccioni, la finestra
di Germana ora non si apre più
VIMERCATE (tlo) E’ stata la protagonista di una
storia poetica, d’altri tempi.

Una storia che avevamo raccontato poco
meno di 4 anni fa, colpiti da quella singolare
amicizia tra un’anziana signora e un pic-
c i o n e.

Ora la protagonista non c’è più. Se ne è
andata con garbo, senza far rumore, secondo
il suo stile, la scorsa settimana. Fino a qualche
giorno prima Germana Appiani, 86 anni,
nota in città anche per aver avuto per una vita
una lavanderia, ci aveva riservato dalla fi-
nestra del suo appartamento al primo piano
di via Cavour 54 il solito sorriso e l’im-
mancabile «buongiorno». Da giovedì quella
finestra non si è più aperta. Anche i suoi amici
piccioni l’hanno attesa a lungo, invano, posati
sul davanzale.

«Una fiaba» che, come detto, aveva rac-
contato nel dicembre del 2014. Ci eravamo
accorti di uno strano movimento a quella
finestra la primo piano, proprio di fronte alla
redazione del nostro Giornale. Un viavai di
piccioni.

Uno in particolare arrivava puntualmente
di prima mattina e attendeva pazientemente.
Poi, la finestra si apriva e spuntava una
distinta signora che con quel piccione par-
lava, lo accarezzava e naturalmente lo sfa-

mava. Accortasi della nostra presenza ci aveva
sorriso. Il primo di tanti che ci ha riservato in
questi anni. E, sempre da quella finestra, ci
aveva raccontato quella bella storia, simile ad
una fiaba. «Lui è il mio amico piccione - aveva
detto indicandolo - I primi tempi era na-
turalmente molto timoroso. Poi ha capito che
non gli avrei fatto nulla di male. Si presenta la
mattina presto e se la persiana non è ancora
aperta, aspetta. Attende persino che accenda
la luce della cucina». Superata l’iniziale dif-
fidenza, tra i due era nata una sorta di
a m i c i z ia.

«Vuole solo pane fresco, quello secco lo
scarta con la zampina - aveva raccontato
ancora Germana - Mentre mangia, io gli
parlo. Mi guarda, mi ascolta. Riesco anche a
s f i o ra rl o » .

Un «punto di ristoro» che in questi anni
aveva richiamato, naturalmente, anche altri
volatili che attendevano pazientemente sul
davanzale dell’a n z ia na.

Da giovedì, come detto, però, quella fi-
nestra non si è più aperta.

I funerali di Germana Appiani sono stati
officiati sabato pomeriggio nel Santuario del-
la Beata Vergine del Rosario. Il suo sorriso ci
ma n ch e rà .

Lorenzo Teruzzi
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ROSSINO Finalmente l’intervento di pulizia del Comune dopo le segnalazioni delle scorse settimane da parte del titolare dell’adiacente motel

Da sotto le sterpaglie rispunta la ciclabile «dimenticata»
VIMERCATE (tlo) La ciclabile rispunta dalle ster-
paglie. E’ stato finalmente effettuato l’inter vento
di ripulita della ciclopedonale del Rossino. Sono
trascorsi quasi due mesi tra la denuncia fatta
attraverso le pagine del nostro giornale al
titolare del motel adiacente alla stradina e
l’intervento del Comune che, di fatto, si era
dimenticato della manutenzione di quel tratto
di sua competenza.

Per più di un anno dii operai non si era vista
nemmeno l’ombra. E così erbacce e sterpaglie,
complice anche il caldo di inizio estate,
avevano letteralmente inghiottito la ciclabile,
nel primo tratto con manto in asfalto e in
quello successivo in calcestre. tanto che ad un
primo sguardo poteva essere scambiata per un
semplice viottolo di campagna. Tra la prima
denuncia del titolare del motel e l’inter vento
di pulitura (sono rispuntati anche i cordoli che
erano letteralmente spariti tra la vegetazione),
effettuato la scorsa settimana, sono trascorsi
come detto due mesi. Più di un anno dal
precedente intervento.

ORDINANZA

Camion vietati
a Cascina del Bruno

VIMERCATE (tlo) L’ordinanza è del
Comune di Arcore, ma di fatto
interessa anche e soprattutto i re-
sidenti vimercatesi di Cascina del
Bruno. Proprio accogliendo le ri-
chieste degli abitanti del quartiere a
cavallo tra i due Comuni, la scorsa
settimana Arcore ha diffuso un’o r-
dinanza che vieta il transito lungo
via Pacinotti di autocarri e ca-
mion.

Il tratto interessato è quello tra il
civico 12 e il deposito della ditta
«Fassa Bortolo», proprio all’a l tez-
za dell’imbocco di via della santa
che, come noto, l’A m m i n i st raz i o-
ne comunale vimercatese ha de-
ciso di chiudere al traffico a mo-
tore e di trasformare in una ci-
clopedonale. Provvedimento che
avrebbe contribuito ad incremen-
tare il traffico di camion sulla vi
Pacinotti. Da ciò la richiesta di
istituire il divieto avanzata dai
residenti e fatta propria dall’A m-
ministrazione di Arcore. Il prov-
vedimento è entrato in vigore lu-
nedì della scorsa settimana.

LA RICHIESTA DI RETTIFICA DA PARTE DI SARTINI

«Mai espresso un voto contro la Provincia»
VIMERCATE (glz) Richiesta di ret-
tifica da parte del sindaco F ra n -
cesco Sartini in merito all'ar-
ticolo pubblicato martedì scorso
dal nostro giornale, dal titolo -
Sartini contro l’ente Provincia:
« E’ un ente inutile, andrebbe
soppresso». Il primo cittadino,
non ha voluto smentire le sue
contestazioni all’ente, che come
descritto in quell’articolo, così
come strutturato oggi, ritiene
inutile, ha voluto però precisare
alcuni passaggi dell’ass emblea
svoltasi nelle scorse settimane
ribadendo alcuni passaggi errati
d e l l’articolo: «a quella seduta
dell'assemblea dei Sindaci che
si è tenuta lo scorso 11 luglio
nella sede della Provincia di
Monza e Brianza, ha partecipato
l'assessore all'ecologia e Mobi-
lità sostenibile Maurizio Ber-
tin ell i delegato dal Sindaco a
rappresentare la città di Vimer-
cate alla seduta e di conse-

guenza non era presente il Sin-
daco Francesco Sartini. Il sin-
daco ha voluto precisare anche
che nel dibattito al punto 2 sulla
presentazione dell'ordine del
giorno sui criteri per il riordino
istituzionale delle province pro-
posto dal direttivo UPI (Unione
Province Italiane) il Comune di
Vimercate nella persona dell'As-
sessore Bertinelli non è mai in-
tervenuto e non ha rilasciato
dichiarazioni in merito. Alla vo-
tazione sul punto relativo al
riordino istituzionale delle pro-
vince Vimercate si è astenuta».

Alcuni passaggi dell’ass em-
blea dello scorso 11 luglio che
di fatto non smentiscono
quanto dichiarato successiva-
mente riguardo la propria vo-
lontà di confrontarsi con un
ente che renda più facile il
lavoro dei Comuni e che non
crei ulteriori passaggi burocra-
tici.

PRIMA DOPO
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