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BELLUSCO

MEZZAGO Dopo anni di condivisione con la piattaforma di Bellusco, aprirà in via XXV Aprile

Taglio del nastro per l’isola ecologica
MEZZAGO (dvt) Taglio del nastro per la piattaforma ecologica comunale di via XXV
Aprile. L’appuntamento per
l’inaugurazione ufficiale è fissato per sabato alle ore 10. Alla
cerimonia oltre ai vertici Cem
Ambiente con il Presidente
Paolo Brambilla e i membri

del Consiglio d’Amministrazione di Cem Ambiente Spa ci
saranno le autorità cittadine: il
sindaco Antonio Colombo
con i colleghi assessori. «Siamo contenti - ha commentato
siddisfatto Colombo - Per noi
la nuova piattaforma ecologica rappresenta un punto

d’arrivo importante. Finalmente dopo anni in cui abbiamo chiesto ai cittadini di
fare la spola tra Mezzago e
Bellusco, (anche se solo per
alcune frazioni di rifiuti i Raee
e i Rup) possiamo offrire alla
popolazione una moderna
struttura attraverso cui la rac-

colta differenziata potrà essere
eseguita con maggiore facilità
da parte di tutti. In questa
occasione – ha proseguito - ci
piace ringraziare il Comune di
Bellusco e i volontari degli
“Amici della Parrocchia”, che
ci hanno gentilmente ospitato
per tanti anni e Cem Am-

biente, che ha portato a termine il progetto di realizzazione di una moderna piattaforma ecologica a Mezzago». L’Amministrazione comunale, ha assicurato infine il
sindaco, collaborerà attraverso l’adesione a campagne informative mirate, perché la
raccolta differenziata in paese
possa migliorare ulteriormente.

.

Bellusco - E’ accaduto in piazza del Municipio

BELLUSCO (dvt) Li hanno
minacciati e raggirati per
sottrargli gli scooter.
Copione purtroppo tristemente già visto quello
che si è consumato martedì nel tardo pomeriggio
in piazza Kennedy, davanti
al Municipio.
Alcuni adolescenti si
erano radunati nel piazzale come di consueto.
Erano arrivati da casa in
sella ai rispettivi scooter e
motorini e stavano chiacchierando tra loro.
Ad un certo punto di
sono avvicinati due coetanei, o almeno non dimostravano più di 18 anni.
I due hanno iniziato a
fare apprezzamenti su un
paio degli scooter attirando così l’attenzione dei
proprietari. A quel punto
non è chiaro se li abbiano
minacciati per farsi consegnare le chiavi o se li
hanno intimoriti convincendoli a lasciargli fare un
«giro di prova» con la scusa
di essere in procinto di
comprare proprio lo stesso
modello.
Comunque sia andata,
in breve i due se ne sono
andati in sella agli scooter
e sono spariti nel nulla.
Quando i ragazzi si sono
resi conto di essere stati
derubati hanno prima
chiesto aiuto ad alcuni
adulti presenti. Poi si sono
arresi al fatto che non
avrebbero più rivisto i loro
motocicli. Tornati a casa
hanno raccontato l’acca-

Minacciano due
coetanei per
rubargli lo scooter
mere di sorveglianza che
inquadrano la piazza alla
ricerca di informazioni utili mentre si cerca di fare
chiarezza su quanto accaduto tra i quattro ragazzini.

BELLUSCO (dvt) Il progetto percorsi sicuri casa-scuola Pedibus ripartirà il
giorno 2 ottobre; è un servizio di
accompagnamento a piedi offerto a
tutti i bambini della Scuola primaria
Madre Teresa di Calcutta. Il servizio
sarà attivo per tutto l’anno scolastico
dal martedì al venerdì e permetterà ai
bambini di Bellusco di andare a scuola
con altri compagni di scuola accompagnati da persone autorizzate.

BELLUSCO

Malfattori avvisati, riparte
al via il corso di autodifesa
BELLUSCO (dvt) Sono aperte le iscrizioni
al corso di introduzione all’autodifesa
femminile.
Il corso avrà inizio il 1° ottobre e si
terrà ogni lunedì dalle ore 21 alle 22.30
oppure il mercoledì mattina dalle 8.30
alle 10 presso la palestra comunale di
via Pascoli, 9. Per tutte le informazioni
preleva la documentazione allegata
reperibile all’indirizzo Internet: http://www.comune.bellusco.mb.it

BELLUSCO

La piazza si fa bella con
il Distretto del commercio

Due adolescenti hanno convinto
dei loro coetanei a cedergli lo scooter forse
con la scusa di farci «solo» un giro

duto ai genitori. Successivamente si sono recati
alla locale caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.
In Comune stanno anche visionando le teleca-

Riparte il Pedibus,
tutti a scuola insieme

BELLUSCO (dvt) Adornano la Piazza
Kennedy e, a colpo d’occhio, le regalano quel tocco di colore che la
completa. Sono le nuove fioriere, frutto
di un contributo ricevuto dal Distretto
del Commercio Brianza Sud, al quale il
Comune ha aderito due anni fa. Il
contributo, derivante da fondi regionali, è stato quindi concesso a totale
copertura dei costi delle fioriere riempite poi dalla «Floricoltura Briantea».

Due stranieri si
sono dati alla
fuga con gli
scooter di alcuni adolescenti

BELLUSCO - I MILLE MODI DI ESSERE FAMIGLIA DAGLI INIZI DEL ‘900 AD OGGI IN MOSTRA

MOSTRA
Le organizzatrici della
mostra che
resterà aperta fino alla
manifestazione Ville
Aperte all’interno del cartello

BELLUSCO (dvt) Ultimi giorni,
fino alla manifestazione Ville aperte, per visitare la mostra «Ritratto di famiglia». Si
stratta della prima esposizione curata dall’associazione culturale «Art-U». Attraverso una selezione di
immagini fotografiche d'archivio, si raccontano i mille
modi di essere famiglia dagli inizi del '900 ad oggi.
Famiglie tradizionali, generazioni messe a confronto,
sono le protagoniste delle
storie impresse nel tempo

di uno scatto. La mostra si
compone non solo di immagini fotografiche, gentilmente messe a disposizione
dall’archivio fotografico del
Comune e della biblioteca,
ma anche di oggetti di inizio
secolo, in prestito soprattutto da privati, tra cui: vecchie macchine da cucire,
cestini per il ricamo e il
rammendo, lavabi in ceramica e guanti da cerimonia,
testimoni dei piccoli e grandi eventi di ogni giorno nel
secolo scorso.

.
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Studio Smile - Cornate d’Adda

Non solo riabilitazione,
anche estetica e armonia della bocca

CORNATE D’ADDA (afm)
Estetica e armonia della bocca:
l’odontoiatria si occupa anche di
questo.
«La nostra - spiega il dottor
Marco Annoni dello Studio
Smile - è una branca della medicina ampia e articolata. Oltre a
procedere con la riabilitazione
della funzionalità del cavo orale,
infatti, il nostro lavoro consiste
anche nel recupero della sua
estetica e della sua armonia. Gli
elementi (ovvero, i denti) con
l’intervento del dentista possono ritrovare la propria forma
più bella. Ci sono tecniche solo
minimamente invasive che permettono al paziente di recuperare un sorriso praticamente

perfetto in tempi relativamente
brevi: l’odontoiatra può effettuare il restauro adesivo delle
zone anteriori con resine composite, oppure può applicare le
ormai famose faccette in ceramica che permettono di ricreare la perfetta armonia tra
tessuti gengivali e tessuti duri
del dente. Applicandole in modo opportuno permettono addirittura di fare apparire dritti i
denti storti senza l’intervento
dell’ortodontista, o di cambiare
il colore degli elementi quando il
sorriso si ingiallisce in modo
esagerato. Ancora, grazie alle
faccette in ceramica è anche
possibile chiudere gli spazi tra
dente e dente. Infine, con le

moderne tecniche si ristabiliscono i denti consumati incollando gli additional con tecnica
adesiva, mentre all’occorrenza
possono essere portati a termine anche piccoli restauri in
ceramica o resina».
Sono argomenti che vi interessano? Per ulteriori informazioni...
Studio Smile
Via Volta 36 - Cornate d'Adda
tel. 039 6060069
Studio Smile è anche su www.rigagialla.it
Studio Smile ricorda
che in ottobre avrà luogo il mese della prevenzione dentale

CORNATE Hanno partecipato oltre trenta cortometraggi provenienti da tutto il mondo

Premiati i vincitori dell’Adda film festival
CORNATE (dvt) Sono state
premiati domenica al
Museo della Centrale
«Bertini» i cortometraggi
vincitori della prima edizione di Adda Film Festival, concorso internazionale sul tema del fiume voluto da Comune di
Cornate d’Adda, partner
la Città di Trezzo sull'Adda e il Comune di
Brivio, realizzato in collaborazione con Bmovies
e con il patrocinio di
Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Lecco,
Provincia di Bergamo,
Parco Adda Nord e molti
altri comuni.
La giuria, presieduta
da Popi Bonnici, regista
legato a grandi eventi
quali Giro d’Italia,
Champions League, Formula Uno e produttore di

PREMI
Un momento
della premiazione che si è
svolta domenica sera con
la premiazione
dei cortometraggi alla presenza della
giuria e dell’assessore alla Cultura Luca
Mauri
spot televisivi e pubblicitari, composta da Giuseppe Micò, socio fondatore di BMovies, associazione impegnata nel so-

stegno a registi autori di
cortometraggi, Ugo Panzeri, sindaco del Comune
di Brivio e membro di associazioni per la ricerca in

Hobbistica • Filati • Merceria
Bijoux, Perline, Perle • Decoupage
Ricamo • Aguglieria • Bomboniere
Visita il sito per corsi e altro: www.ilﬁlodiariannabusnago.net
LUNEDÌ 9 -12.30 14.30-22.30 • MARTEDÌ-VENERDÌ 9 -12.30 14.30-20
SABATO 9 - 20 ORARIO CONTINUATO

ST.PR. Via Italia, 157 - Busnago • Tel - Fax 039/6823509

materia di storia, arte e
poesia, Mauro Grassi, assessore al Turismo e alle
Politiche Giovanili del comune di Trezzo sull’Adda
e fotografo con all’attivo
diverse mostre personali.
Federico Ferrario, regista
di documentari nonché
assistente alla regia di
Marco Tullio Giordana ed
Ermanno Olmi, ha dato le
seguenti valutazioni:
1°premio «Un fiume in
piena: tra storia e storie» di
Lorenzo Scacchia di Cesano, (Riconoscimento:
1500 euro e scultura di
Orazio Barbagallo), 2°premio Cortissimi a «La storia
di una goccia d'acqua» di
Simona Irrera, di Roma
(Riconoscimento 500 euro), 3°Premio Menzione
speciale, «Fiumana» di Julia Gromskaya, di Pergola
(Pu) (Riconoscimento 200
euro).

