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Ciribillo cerca casa

A cura di       alternativaverde.it

Ogni riferimento  a persone o cose 
e' puramente casuale



  

C'era una volta mamma Petty

e il figlio Ciribillo  che 
vivevano in un canneto a 
Lissone , perchè in città c'era 
solo cemento.

La mamma un certo giorno 
dice  “Ciribillo è ora che 
cerchi casa ormai sei 
grande.......”



  

Qua vicino c'è un grande 
Salice centenario , si 
trova a Desio 

In mezzo ai campi, a 
fianco di un'antica 
stradina ,la strada 
vecchia per Muggiò

Potrai farti un bel nido tutto per te.......



  

Ciribillo vola subito alla  vicinale.....
Purtroppo il salice era  scomparso



  

Non preoccuparti 
Ciribillo , a Desio dietro 
all'ospedale c'è un 
grande parco di 32.000 
metri quadri

Lì potrai senz'altro 
sistemarti.



  

Vola ,vola Ciribillo 

arriva all'ospedale...

e al posto del parco

avevano costruito, nuovi 
reparti di pronto 
soccorso, eliporto, 
parcheggi,parcheggi
ecc.



  

Ciribillo, dice mamma Petty , mi hanno detto che dal   2018
è stato costruito un nuovo parco di fronte  alla bella Cappelletta 
dei Boschi .....   è di 100.000  metri quadri dove una volta c'era 
una cava.
Ciribillo subito si mette in viaggio.....



  

Appena giunto  si rende conto che c'era ancora solo la cava......



  

Ciribillo non scoraggiarti

A fianco dei  Vigili del 
fuoco c'e'un bellissimo 
parchetto con tanti 
abeti, vedrai.....



  

Arrivato che fù vide uno spettacolo desolante ,

Ruspe, alberi tagliati, stavano costruendo parcheggi.....



  

Ciribillo, non perderti d'animo vai all'ingresso principale del
Parco di villa Tittoni, troverai dei meravigliosi pini marini,
e un grande pioppo.....



  

Ciribillo anche qui arriva tardi già avevano tagliato tutto.

Qualcuno ha detto che i pini marini non sono... autoctoni

perciò zac!



  

Ciribillo , dice mamma Petty, vai sulla vicinale Molinara 
vicino alla super strada (v.le zara)  c'è un boschetto sconosciuto 
ai più , tutte robinie, un posto tranquillo.....



  

Ciribillo anche qui arriva tardi già avevano tagliato tutto 
per costruire un metanodotto............

Speriamo che ripiantino il bosco a lavori ultimati, speriamo..



  

In via Caravaggio ci sono 35 pioppi, un posticino lo troverai........



  

Ciribillo purtroppo
non trova questo

filare di 35 pioppi

e torna da mamma 
Petty.



  

Mamma Petty dice a Ciribillo,   caro devi prenderti un 
appartamento, al trentesimo piano c'è né uno libero,

Vai tranquillo.



  


