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ACCETTA

Dopo la lattaia Emilia Milani, Olginate piange
un'altra storica commerciante, per decenni un
punto di riferimento per l'intero paese, che tuttora la ricorda con affetto e malinconia: è
scomparsa nei giorni scorsi all'età di 77 anni Rosaria Sala, titolare della piccola merceria
affacciata su Piazza Garibaldi che, oltre a un negozio fornito di tutto il necessario per
mamme, nonne e non solo, era di fatto anche un luogo di ritrovo per tante olginatesi alle
prese con le compere quotidiane. L'attività commerciale è rimasta aperta dalla metà degli
anni '60 al 1992: in quasi tre decenni di lavoro nel "cuore pulsante" del paese, dietro al suo
bancone e a quelle vetrine che riflettevano la luce e i colori del lago, la signora Rosaria era
sempre pronta ad accogliere tutti i suoi potenziali acquirenti con il suo sorriso gentile e il
suo sguardo dolce e attento alle esigenze di tutti. "Era sempre un piacere passare da lei,
anche solo per un saluto o due chiacchiere"; "Rosaria, con la sua gentilezza e disponibilità,
è presente in tanti ricordi della mia infanzia, quando entravo nel suo negozio con la nonna
e i miei occhi curiosi finivano per essere attratti dai tanti piccoli oggetti disposti sugli
scaffali per la vendita: con lei se ne va un altro pezzo della storia del nostro paese": sono
solo alcuni dei tanti pensieri che gli olginatesi hanno voluto dedicarle quest'oggi,
stringendosi con affetto intorno ai famigliari della 77enne nel momento del dolore per la
sua scomparsa. Rosaria Sala lascia il marito Ambrogio Mangili, i figli Sergio, Tiziana e
Marco, la nuora Monica, il genero Roberto e gli affezionati nipoti Simone, Sara, Melania e
Mattia. I funerali si svolgeranno alle ore 15.00 di oggi, mercoledì 24 aprile, nella Chiesa
Parrocchiale di Olginate, dopodiché il feretro sarà accompagnato in corteo verso il cimitero
locale.
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