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CORNATE La denuncia di un cittadino contro chi li ha rotti

Tornano le rondini e trovano i nidi distrutti
CORNATE (dvt) Distruggere nidi di rondine è un reato. Lo
dicono le normative italiane
ed europee. Oltre a questo si
unisce la sensibilità dei cittadini e proprio uno di questi ci ha scritto per denunciare quanto accaduto in
paese.
«C'è davvero bisogno di
tenere alta l'attenzione su di
un problema che potrebbe
portare all'estinzione della
specie - si legge nella mail
del cornatese - Infatti la vita
di questi volatili è fortemente minacciata dalla distruzione dei loro nidi o dagli

ostacoli appositamente posti
perché non vi rientrino. Il
tutto non ad opera di qualche predatore che mira a
procacciarsi il cibo, ma del
predatore per eccellenza,
l’essere umano. Le foto parlano chiaro: è come se su
questi nidi di rondine si fosse abbattuto un tremendo
terremoto. Queste creature
sono rimaste senza casa, e
per di più al ritorno da un
lunghissimo viaggio dal continente africano. Stanche, affamate, vorrebbero riposarsi
nei propri nidi perché sono
pronte per una nuova co-

vata». Ma al loro arrivo hanno trovato la brutta sorpresa.
«E invece li trovano distrutti,
o è impossibile entrarci a
causa di ostacoli posti appositamente dall'uomo prosegue la lettera - Rondini
"terremotate" per le quali
non viene neppure allestita
una tendopoli temporanea.
Sole nella totale insensibilità
ed ignoranza di tanti, tanti
esseri umani che ne distruggono le case senza pensare a
come ovviare altrimenti all'unico problema che li assilla: la pulizia del proprio
I nidi di rondine che sono stati distrutti prima che i volatili facessero ritorno
terrazzo o marciapiede».
.

Cornate - E’ stato denunciato per danneggiamento

PER VENDICARE LA MOGLIE MULTATA ROVINA L’AUTO
DEI VIGILI, «INCASTRATO» DALLE TELECAMERE
CORNATE - IL PESO DELLE TASSE

CORNATE (dvt) La moglie viene multata, lui protesta coi
Vigili urbani e si vendica
rigando l’auto di sevizio.
Non sapeva però di essere...
osservato dagli occhi della
videosorveglianza. L’uomo,
residente in paese, è stato
denunciato per danneggiamenti.
Incredibile vicenda, la
scorsa settimana, nel cortile
di Villa Comi, sede del Comando di Polizia locale. Ma
la storia ha avuto un prologo
in via XXV Aprile, intorno
alle 17.45 di venerdì dell’altra settimana. Gli agenti
hanno elevato una contravvenzione per divieto di sosta
ad una donna, residente in
paese, che aveva posteggiato lungo la strada dove è
vietato.
Una multa di 39 euro che
evidentemente non è stata
gradita. Tornata a casa ha
raccontato l’accaduto al
marito. Inviperito, si è recato
al Comando della Locale
per protestare. Ha inveito
contro i Vigili urbani dando

«MEGLIO DI RONCELLO»
Egregio direttore,
volevo smentire, senza nulla togliere all'impegno di tale comune, quanto apparso a pagina
32 del Giornale di Vimercate di settimana
scorsa, ovvero che il Comune di Roncello sia
quello con le aliquote più basse del Vimercatese.
Infatti, l'amministrazione di Cornate d'Adda,
come da delibera di Giunta nr. 30 del 4.4.2012,
ha mantenuto anch'essa le aliquote del 4 per
cento sulla prima casa e del 7,6 per cento sulle
seconde case e unità produttivo. Mentre, però,
Roncello ha portato l'addizionale Irpef allo 0,6
per cento, il Comune di Cornate introduce
un’addizionale Irpef dello 4,5 per cento, esentando però i redditi fino ad 12mila euro,
dimostrando così d'avere una particolare attenzione per le fasce più deboli.
Attenzione che viene altresì dimostrata non
avendo aumentato alcuna tariffa comunale,
così come da delibera nr. 26, pur essendo
aumentati i costi a carico del comune.
FABIO QUADRI
(Sindaco di Cornate)
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ECCOLO
L’uomo è stato filmato
dalle telecamere della videosorveglianza, ma
anche da alcuni residenti
nelle vicinanze del Comando
loro dei ladri e accusandoli
di «essere in giro a rubare i
soldi alla gente». Una sfuriata durata diversi minuti,
che tuttavia non è servita a
nulla. La multa non è stata

strappata. L’’uomo ha lasciato l’ufficio, e tutto sembrava finito lì. Poco dopo la
comandante Marinella Terzoli, mentre saliva su una
vettura di servizio parcheg-

giata fuori del Comando, si è
accorta che era stata rigata,
probabilmente con una
chiave.
A quel punto i vigili hanno
deciso di visionare i filmati

delle telecamere nella speranza di individuare il vandalo. Con grande sorpresa
hanno scoperto che a rigare
l’auto era stato proprio il
cornatese che poco prima
aveva inveito contro di loro.
Nei filmati si vede chiaramente il suo arrivo dall’ingresso posteriore di Villa
Comi, in vicolo Crocette, poi
lo si vede avvicinarsi all’auto, piegarsi e rigare la vettura. Quindi, come se niente
fosse, entrare in ufficio dove
poi farà la scenata. Il tutto è
stato ripreso anche da un
paio di residenti le cui finestre si affacciano sul cortile che hanno avvisato a
loro volta il comandante.
A quel punto all’uomo è
stato contestato il reato di
danneggiamento. Il cornatese si è dichiarato dispiaciuto giustificando il fatto
come un momento di rabbia. Le sue scuse però non
sono bastate ad evitargli una
denuncia a piede libero. Il
tutto per una multa di 39
euro...
i.p.

ODONTOIATRIA - STUDIO SMILE

BUSNAGO - DOMENICA IN ORATORIO

Una festa per preparare l’arrivo del Papa
BUSNAGO (dms) Una giornata intera
per accogliere il messaggio del
Cardinale Angelo Scola e prepararsi all’incontro mondiale delle
famiglie che si terrà dal 30 maggio
al 3 giugno.
Domenica si è tenuta la giornata
comunitaria della famiglia, una
kermesse dal programma ricco e
diversificato.
Nonostante il clima avverso,
centinaia di fedeli hanno partecipato alla messa delle 10.30, in
compagnia di tutte le associazioni
del territorio busnaghese.
Vista l’ostinazione della pioggia,
gli organizzatori hanno deciso di
rinviare la dedicazione del parco di
piazza
Roma
a l l ’ a ss o c i azione
v o l o ntari trasporto
disabili:
l ’ a pp u n t amento
è stato
spostato a domenica
13 maggio, dopo la messa delle
10.
La festa è porseguita
con un pranzo in oratorio:
un piatto di pasta offerto a
tutti. Ogni commensale
ha portato da casa porzioni di prelibate vivande
per un singolare pranzo al
sacco.
Nel pomeriggio è stato il
momento del gioco e della
cultura, con una serie di
attività promosse dalle associazioni di Busnago.

.

Dopo la messa
in palestra,
grand festa in
oratorio per le
famiglie del
paese in attesa dell’arrivo
del Papa. Verso sera i bambini hanno anche fatto il tradizionale lancio dei palloncini

Qualità e prezzo: i migliori trattamenti per ritrovare il sorriso
CORNATE D’ADDA (afm) In
un campo complesso come
quello dell’odontoiatria a fare
la differenza sono l’aggiornamento professionale e la
continua ricerca di nuove
tecnologie.
Ebbene, ai dottori Marco
Annoni
(medico-chirurgo
odontoiatra) e Cristiano De
Colle (ortodonzista) dello
Studio Smile queste caratteristiche non fanno certo difetto.
Lo studio, operativo in centro
a Cornate d’Adda dal 1991, è
una realtà ormai affermata
sul territorio: «Affrontiamo
tutte le problematiche legate
alla salute del cavo orale spiega il dottor Annoni - Dall’igiene (con operatrice laureata) ai più semplici interventi di conservativa (otturazioni), fino a complesse
operazioni in ambito d’implantologia».
E’ proprio Annoni a occuparsi
di implantologia avanzata ormai da 17 anni: «L’edentulia è
una problematica purtroppo
sempre più diffusa - spiega fortunatamente oggi esistono tecniche che restituiscono il sorriso presto e bene a
ogni paziente, indipendentemente dall’età e dal... portafogli. Dopo la diagnostica
per immagini con sviluppo in
3D della TAC del paziente
tramite appositi software,
possiamo eseguire un’ampia
gamma di interventi, spaziando da una miglior stabilizzazione della protesi, ai
lavori più complicati per chi
abbina all’esigenza funzionale anche quella del risultato
estetico migliore possibile. A
tal fine ci avvaliamo dello zirconio, materiale innovativo
completamente bianco, per

In alto, protesi
dentaria in zirconio, senza
metallo:
assenza di
bordi neri
A lato,
protesi dentaria a base di
metallo: bordi
neri possibili

Dottor Marco Annoni,
medico-chirurgo odontoiatra
la realizzazione di corone perfette. L’odontotecnico è in
costante contatto con il sottoscritto: questo garantisce
al paziente lavori di alta qualità e massima durata. C’è
poi il PRGF, un macchinario
tanto piccolo quanto rivoluzionario, che da un semplice
prelievo di sangue permette
di ricavare una guaina organica dalla quale, con opportune metodiche, sarà possibile rigenerare l’osso mancante nella bocca del paziente prima di procedere all’innesto degli impianti».
Capitolo ortodonzia: «Anche
su questo fronte siamo particolarmente specializzati -

spiega Annoni - Il dottor
De Colle, infatti, è uno dei
migliori specialisti oggi in circolazione. Negli ultimi anni
sono nate nuove soluzioni
che l’ortodonzista saprà utilizzare caso per caso ponendo così rimedio alle problematiche di pazienti di ogni
età. In particolare è possibile
adottare gli innovativi apparecchi invisibili trasparenti e
quelli linguali, per ottenere
esiti identici a quelli garantiti
dai tradizionali apparecchi
con i bracketts che ancora
oggi rappresentano comunque un’ottima soluzione».
Alla luce di tutto ciò, appare
evidente come vera mission
dello Studio Smile, sia quella
di aiutare i pazienti a conseguire il vero “successo terapeutico” nel rispetto di
aspettative e budget. Dettaglio che certo non guasta in
tempi di crisi.
Studio Smile
Via Volta 36
Cornate d’Adda
tel. 039 6060069
Studio Smile è anche su
www.rigagialla.it

