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Tentanodi rubare
unabici, fermati
due rumeni
BUSNAGO (ola) Hanno
tentato di rubare una
bicicletta ma sono stati
colti in flagrante e ar-
restati. L’episodio si è
verificato sabato sera
nel parcheggio del cen-
tro commerciale «Il
Globo».Due ragazzi alla
guida di un furgone
hanno imboccato l’in-
gressodel centro edopo
essere scesi dal mezzo
hanno iniziato ad ar-
meggiare, con aria so-
spetta, attorno ad una
bicicletta. Con una
grossa tenaglia hanno
poi tagliato la catena di
sicurezza della due ruo-
te approfittando del
buio. Il tutto senza es-
sersi accorti della pre-
senza di una pattuglia
di Carabinieri di pas-
saggio per un controllo
serale della zona. Mi-
metizzati tra le altre au-
to, i militari insospettiti
hanno osservato l'ope-
razione e poi, mentre i
ladri stavano caricando
il mezzo sul furgone,
sono intervenuti arre-
stando due giovani ru-
meni, di 23 e 28 anni,
residenti a Grezzago.
Entrambi con qualche
precedente penale. La
bicicletta è stata recu-
perata e restituita alla
proprietaria, una di-
pendente del centro
commerciale, che alla
fine della giornata la-
vorativa è tornata a casa
pedalando.

Cornate - Salvo per il pronto intervento di due Vigili urbani

Travoltodapiratadella strada, canemiracolato
Un meticcio di 3 anni investito da un’auto. L’automobilista, pentito, torna sul luogo
dell’incidente dopo alcuni minuti. Operato, è fuori pericolo. L’Enpa: «Adottatelo»

CORNATE (ola) E’ vivo per mi-
racolo il cagnolino investito ve-
nerdì mattina dell’altra setti-
mana, in via Matteotti, all’al-
tezza del civico 67. E’ vivo gra-
zie al pronto intervento della
pattuglia della Polizia locale,
che giunta sul posto dopo l’im-
patto,ha fermato l’animale san-
guinante e ferito che si agitava
ansimando ai bordi della stra-
da. Sono stati
loro i primi a
soccorrerlo .
L’episodio

si è verificato
alle 8.30 sotto
gli occhi sbi-
gottiti di alcu-
n i passan t i
che hanno vi-
sto un ’auto
sfrecciare, tra-
volgere il cane
e scappare via senza fermarsi a
prestare soccorso. I testimoni
sono riusciti ad appuntarsi la
targadel veicolodelpiratadella
strada e ad allertare il comando
della Polizia locale. Ma pochi
attimi dopo l’automobilista,
che in base al codice della Stra-
da doveva obbligatoriamente
soccorrere l’animale, è tornata
indietro.
«I due agenti hanno fermato

l’animale che si dimenava sul-
l’asfalto - ha spiegato una don-
na presente sulla scena - Im-
mediatamente hanno chiama-
to Grazia Vittadini, la proprie-
taria del maneggio di Villa Pa-
radiso "ilTurchese" che è anche
veterinario ed ha prestato le
prime cure in attesa dell' arrivo
del servizio veterinario Asl» Il
cane,unmeticciodalpelo corto

che ricorda va-
g am en t e un
Jack Russel, è
stato quindi tra-
sportato all’En-
pa di Monza e
sottoposto ad
operazione nel
corso della qua-
le gli è stata
a spo r ta ta la
milza. Il cuccio-
lo, di circa due

anni (senza targhetta e senza
microchip), e stato ribattezzato
Wilson ed è stato accolto e coc-
colato dai volontari del centro
di via Buonarroti.
«E’ dolcissimo - hanno fatto

sapere dall’Enpa - ,malgrado la
flebo, l'operazione, il dolore e la
degenza si è sempre rivolto a
noi scodinzolando e inmaniera
molto socievole.Ora stameglio
ed ha solo qualche piccola cro-

sta sul musetto. La gara di so-
lidarietà è giàpartita ed inmolti
si sono già fatti avanti per adot-
tarlo».
«In base alle nuove norme

del codice della strada - ha
affermato Marinella Terzoli,
comandante della Polizia lo-
cale di Cornate - chi rimane
coinvolto in un incidente stra-
dale ha l' obbligo di fermarsi e

soccorrere anche gli animali.
Fortunatamente in questo caso
non abbiamo dovuto rintrac-
ciare l’automobilista pirata. La
donna al volante si è infatti
ravveduta in modo spontaneo.
Spaventata, qualche attimo do-
po l’impatto è tornata in via
Matteotti dove è stata sanzio-
nata in base a quanto disposto
dal Codice della strada».

SALVATO
Qui accanto
Wilson il ca-
gnolino soc-
corso dagli
agenti della
Locale. A si-
nistra la vigi-
lessa che per

prima l’ha
avvolto nella

coperta

.

BUSNAGO - RACCOLTE 200 FIRME CONTRO L’INDIFFERENZA DEL SINDACO

L’opposizione in piazza contro i campi rom

Busnago - E’ stata accalappiata in paese un mese fa

Polpetta è cieca e cerca ipadroni
BUSNAGO (ola) L’hanno battezzata
«Polpetta» ed è una cagnolina
completamente cieca. E’ stata ac-
calappiata il
30 settem-
bre scorso a
Busnago e,
d a q u e l
g io rno , è
ospite della
«Lega na-
z iona le d i
d i fesa de l
cane» di Se-
grate. I vo-
lontari del
gruppo in-
teneriti dal-
la bestioli-
na , che è
sterilizzata
ed è stata
trovate in buone condizioni, no-
nostante la cecità, da un mese si
stanno dando un gran da fare per
fargli ritrovare i suoi padroni o, in

alternativa, una nuova casa.
«Magari non pensano che si

trovi qui da noi a Segrate - hanno
affermato i
volontari -
così ci stia-
momobili-
tando per
a f f i g ge re
carte l l i a
Busnago e
nei paesi
l im i t ro f i
con lo slo-
gan “pe r
favore aiu-
tiamola a
tornare a
casa» . E ’
una metic-
cia di circa
sei anni dal

carattere docile. Per informazioni:
Lega Nazionale per la difesa del
cane, via Redecesio 5/a, Segrate,
tel. 02.2137864.

Polpetta, 6 anni circa, è completamente cieca

FIRME
Il banchetto di
«Insieme per
voi» in piazza
per la raccolta
firme contro i
campi rom abu-
sivi

BUSNAGO (ola) Duecento firme raccolte
in poco più di cinque ore. Sono tanti i
busnaghesi che, sabato mattina, hanno
sottoscritto la petizione lanciata dal
gruppo consiliare «Insieme per voi»
per sollevare l’attenzione sulla pre-
senza di due campi rom in paese e
spingere l’Amministrazione comunale
(finora sorda al problema) ad oc-
cuparsene prendendo una posizione
sul caso.
«Sabato siamo scesi in piazza con un

banchetto per cercare il consenso e il
sostegno della gente - hanno fatto

sapere i responsabili di Lega Nord, La
Destra e Busnago Futura, che fanno
parte della coalizione - un obiettivo
che è stato centrato appieno, perchè
ducento firme in un paese come il
nostro sono tante. Questo testimonia
come il problema della presenza di
quei campi rom, di cui uno nelle
vicinanze di Cascina Sant’Anna, sia
molto sentito dalla gente». Forti di un
bel pacchetto di sottoscrizioni i re-
ferenti di «Insieme per voi» si in-
contreranno in settimana per decidere
su come portare avanti l’iniziativa. «Il

primo cittadino da mesi non risponde
ai nostri appelli e alle nostre richieste
di chiarimento - hanno spiegato - gli
abbiamo infatti scritto sei mesi, e poi
ancora un mese fa, ma senza ricevere
alcun riscontro in merito. Nel suo stile
ha preferito rispondere a mezzo stam-
pa affermando che si tratta di questioni
“tecniche non di sua competenza”. In
ogni caso a breve incontreremo le
Polizia locale che ci aggiornerà sulla
situazione. Solo allora decideremo co-
me muoverci per ristabilire la legalità
nel nostro paese».

i.p.

Studio Dentistico Smile

L’importanza dell’igiene orale
per la prevenzione delle patologie sistemiche
CORNATE D’ADDA (afm) Con salute
orale si intende il completo stato di
benessere psico-fisico che include l'as-
senza di patologie orali. Per garantire una
corretta igiene dentale ogni paziente
necessita di un pia-
no di trattamento
individuale al fine di
ristabilire e mante-
nere uno stato ot-
timale.
Attraverso l'igiene
professionale svol-
ta nello studio den-
tistico e l'attuazione
di corrette pratiche
domiciliari profuse
dall'operatore (igie-
nista dentale) si as-
sicura di preservare
la funzionalità e l'e-
stetica dentale.
La seduta profes-
sionale consta nella
rimozione meccani-
ca di placca e tar-
taro, con l'uso di
ablatori ad ultrasuo-
ni e strumentazione
manuale, nell'elimi-
nazione di pigmen-
tazioni, nella lucida-
tura delle superfici
dentali e tratta-
mento di fluo-
ro-profilassi.
I pazienti affetti da
malattia parodon-
tale, malattia infiammatoria cronica cau-
sata dalla placca batterica, che provoca la
distruzione dell'apparato di sostegno del
dente, saranno successivamente ritrat-
tati secondo un protocollo che include la
levigatura radicolare al fine di rimuovere i
depositi di tartaro sotto-gengivale.
A discrezione dell'igienista ogni caso
sarà trattato stabilendo un piano di visite
di richiamo che possono avere cadenze

annuali, semestrali o trimenstrali a se-
conda della gravità della situazione e
della collaborazione del paziente stes-
so.
E' stato evidenziato, da ricerche scien-

tifiche, che la cat-
tiva igiene orale, ol-
tre ad essere legata
a problematiche
orali (es.:sanguina-
mento gengivale,
alitosi, recessioni
gengivali) potrebbe
avere una correla-
zione con l’insor-
genza di patologie
sistemiche, quali
diabete, malattie
cardiovascolari, ma-
lattie dell'apparato
respiratorio e com-
plicanze legate alla
gravidanza.
Di conseguenza,
una corretta igiene
orale risulta fonda-
mentale non solo
per prevenire o cu-
rare le malattie del-
la cavità orale, ma
anche per migliora-
re lo stato di salute
di tutto il corpo.
L'approccio all'igie-
ne orale è consi-
gliato a pazienti di
tutte le fasce d'e-
tà.

Coloro che ambiscono ad ottenere un
sorriso splendente possono avvalersi del
trattamento sbiancante professionale
presso lo studio o domiciliare.

Dott.ssa Carola Garancini

Studio Smile
Via Volta 36 - Cornate d'Adda

tel. 039 6060069
Studio Smile è anche su www.rigagialla.it

DOTTORESSA CAROLA GARANCINI
Igienista laureata, operativa presso lo studio den-
tistico Smile di Cornater d’Adda
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SABATO 10 NOVEMBRE
AL TEATRO NAZIONALE DI MILANO
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TUTTO IN UNA SOLA SERATA
PERCHE’ QUESTA FEBBRE

FA BENISSIMO!!!


