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> Attualità > Il cigno con le ali tarpate torna a volare FOTO
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Lodi Melzese 18 giugno 2018

 0 commenti

Il cigno con le ali tarpate torna a
volare FOTO

NOTIZIE PIÙ LETTE

Può tornare a volare dopo due settimane il cigno con le ali tarpate

Cambiago rubata pecora
dal recinto del Garden
Clorofilla

trovato sanguinante a Melegnano lo scorso 30 maggio.

18 giugno 2018
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105922

Era stato trovato sanguinante a Melegnano il 30 maggio.
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Il cigno con le ali tarpate tornerà a volare
Il cigno ritrovato pesto, sanguinante e con le ali tarpate il 30 maggio

18-06-2018

Pagina

2/2
Ragazza scomparsa a
Melzo trovato il corpo
nella Muzza
13 giugno 2018

scorso nel pieno centro di Melegnano tornerà a volare nell’ex cava A58trasformando l’area utilizzata per l’estrazione di ghiaia in un’oasi

Omicidio Francesca
Benetti l’ergastolo a
Bilella è definitivo

ambientale. L’esemplare, una femmina adulta del peso di 15

9 giugno 2018

TEEM di Vizzolo Predabissi che la Concessionaria ha riqualificato

chilogrammi e dal piumaggio candido, è stato, infatti, liberato oggi,
lunedì 18 giugno, dai volontari dell’Enpa e del Grol sulle sponde del
laghetto prospiciente il Casello che, negli ultimi due anni, s’è popolato di

A Trezzano Rosa si
mastica l’inglese
14 giugno 2018

avifauna acquatica calamitando in zona centinaia di bird-watcher.
Progetto On the road
anche Trezzo ha il suo
baby poliziotto
13 giugno 2018

Il rilascio in natura
Al rilascio in Natura del cigno, avvenuto intorno alle 15, hanno
partecipato i veterinari del Cras di Vanzago, che l’hanno curato, gli
ornitologi locali, che si sono premurati di individuare un luogo adatto
alla convalescenza, il vicesindaco Luisa Salvatori e personale di
Tangenziale Esterna SpA e di Aurea Scarl. La sinergia instaurata tra
medici, associazioni animaliste, Amministrazione di Vizzolo e

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
I presepi sono 114 FOTO
124 commenti | 15 dicembre
2017

Concessionaria di A58-TEEM ha permesso, dunque, di scrivere il lieto
fine alla triste storia delle amputazioni e delle ferite inferte all’esemplare
da qualcuno tanto crudele da volergli impedire di volare per sempre.
Leggi anche: Struggente addio a Marcello vinto dal male a 38
anni Carugate e Segrate in lutto

Autovelox viale Fulvio
Testi: valanga di multe.
Automobilisti in rivolta
105 commenti | 22 febbraio
2018

Due nuovi autovelox su
viale Fulvio Testi
54 commenti | 5 novembre 2017

Un’ex cava di prestito
L’oasi ambientale prospiciente il Casello A58-TEEM (33 chilometri da
Melegnano ad Agrate Brianza interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35
BreBeMi e A4 Torino-Trieste) messa a disposizione da Tangenziale

Autovelox sulla
Cassanese irregolare?
Sentenza incredibile di
un giudice di pace

Esterna SpA e Comune sembra, del resto, davvero ideale per accogliere

43 commenti | 16 ottobre 2017

un cigno in convalescenza. Superato il passato prossimo (2013-2015)

Tragedia a Vaprio Paese
in lutto per Guglielmo
Passoni

trascorso come cava di prestito usata, previo pagamento dei diritti di
estrazione, dalla Concessionaria per rifornire di materiali edili i vicini

24 commenti | 17 febbraio 2018
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cantieri, l’area sta vivendo, d’altra parte, un presente all’insegna della

