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Volley, a guidare la squadra
ora c’è un ingegnere «green»

Gianni Omar
Beretti rappresentante sindacale della Fim
-Cisl sta seguendo la trattativa con
l’azienda veranese Hennecke

Hennecke, si dialoga
per la ricollocazione
VERANO BRIANZA (glv) E’ fissato per giovedì
24 ottobre l’incontro finale tra i sindacati e i
dirigenti della Hennecke per discutere degli
8 esuberi in azienda e dell’annunciato licenziamento.
Dopo lo sciopero dei lavoratori, qualche
settimana fa, i rappresentanti sindacali hanno avviato una serie di trattative e aperto un
dialogo molto costruttivo con l’azienda che
sembrerebbe portare ad una svolta positiva
per i lavoratori coinvolti. Gianni Omar Beretti della Fim-Cisl sta seguendo in prima
persona la trattativa. «Il 24 ottobre - spiega ci sarà l’incontro finale, è l’ultimo giorno
utile per la procedura e siamo ottimisti.
Abbiamo chiesto la ricollocazione interna e
l’evoluzione sembrerebbe positiva».
L’azienda attiva da oltre 50 anni si occupa
di soluzioni produttive integrate nel settore
della lavorazione del poliuretano, ed è una
tra i maggiori produttori mondiali, conta
circa 160 dipendenti. «E’ un’azienda che va
molto bene, l’anno prossimo si prevede un
record di fatturato - precisa Beretti - buona
parte dei dipendenti dovrebbero restare al
lavoro, qualcuno - vicino alla pensioneaccompagnato all’adesione volontaria. Il
dialogo è positivo, ma dovremo aspettare
l’incontro del 24 ottobre per dare delle
buone notizie».

Le ragazze del
volley Verano
festeggiano il
loro capitano
Chiara Nardo,
che si è appena
laureata in ingegneria

VERANO BRIANZA (glv) Capitano della squadra di volley della Polisportiva veranese e ora
anche ingegnere. Ch ia ra
Nardo, 28 anni di Desio, si è
da poco laureata al Politecnico di Lecco in ingegneria
edile e architetture con 100
grazie ad un progetto condiviso con due compagne di
corso sui materiali non convenzionali per la costruzione.
Nardo, insieme alle sue compagne di squadra, ha già dimostrato una certa sensibilità
verso l’ambiente, adottando
una serie di misure «plastic
free» sia in campo sia fuori
campo. L’attenzione per l’ambiente però l’ha messa anche
nel suo progetto di studio. Come? pensando a dei materiali
di riciclo e riuso per costruire
edifici. Quali? Gli sci. «Abbiamo pensato di utilizzare gli
sci che non vengono più usati,

come materiali di costruzione
-spiega - è già stata costruita
una cupola geodetica in sci a
Nonantola in provincia di
Modena e qui abbiamo sviluppato il resto del progetto
con lo stesso materiale, insieme ad altri scarti di legno.
Abbiamo costruito una trave
e la struttura dell’edificio di
una cohousing. Al di là
dell’aspetto architettonico ci
interessava l’aspetto tecnologico e dei materiali». «UP-Un-

«Silenziose a chi?»: Ilaria Galbusera campionessa
della nazionale sorde, sarà ospite in biblioteca
VERANO BRIANZA (glv) Ilaria
Galbusera sarà ospite della
Polisportiva Veranese che,
con la collaborazione della
parrocchia, ha organizzato
la seconda serata del ciclo
di incontri «Cultura Sportiva», una serie di serate che
approfondiscono la tematica dello sport come aggregatore sociale e fonte di
valorizzazione della diversità.
Dopo la prima serata di
quest'estate, quando all'oratorio l'ospite d'eccezione
è stato Jacopo Geninazzi,
giocatore della nazionale di
basket in carrozzina, giovedì 24 ottobre sarà la volta
di Ilaria Galbusera, capitano della Nazionale di pallavolo sorde campione
d'Europa in carica, nominata Cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella
nel 2018. Bergamasca, Ilaria
è sorda dalla nascita e durante la serata -che si intitola «Silenziose a chi?» racconterà la sua storia e il
proprio rapporto con lo
sport e la pallavolo.
L'incontro può contare
sul patrocinio del Comune
di Verano, della FIPAV Lombardia, dell'ENS (Ente Nazionale Sordi) di Monza e
Brianza, e della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia).
Sarà garantita l'accessibilità con il servizio di interpretariato LIS: «Abbiamo
scelto questo titolo, "Silenziose a chi?", perché spesso
e volentieri si usa l’espressione impropria “sport silenzios o”, associando la
sordità alla mancanza di
voce o, peggio, al mutismo –

| 27

Ilaria Galbusera
capitano della
nazionale sorde,
cavaliere della
Repubblica, sarà ospite in biblioteca per una
serata di sport il
24 ottobre

spiega il responsabile del
volley della Polisportiva Veranese, Gianni Rivolta Partendo da questo titolo,
vogliamo raccontare la storia di Ilaria, vogliamo chiac-

chierare con lei, parlare di
sport come occasione di
condivisione». L’appuntamento, da non perdere, è
per giovedì 24 ottobre in
biblioteca.

SPORT, INTEGRAZIONE E FAIRPLAY

La velocista Chigbolu incontra gli studenti
VERANO BRIANZA (glv) Maria Benedicta Chigbolu, velocista
italo-nigeriana, specialista nei 400 metri piani, testimonial del
progetto «Sport e integrazione», sarà ospite a Verano. Per
prepararsi all’incontro gli alunni delle quinte hanno fatto una
sorta di concorso: a gruppetti hanno realizzato un volantino
con le informazioni più importanti. Hanno poi, con sportività,
votato l’elaborato più bello che avrà l’onore di pubblicizzare
l’evento. L’appuntamento è per lunedì 28 ottobre in biblioteca.
Alle 10 arriveranno i ragazzini delle quinte della primaria; alle
12 sarà il turno degli alunni delle classi prime della medie. Tra
loro verranno premiati gli studenti che lo scorso anno hanno
prodotto il manifesto vincitore “Sulla strada ….del fair play”
nel concorso Campioni di Fairplay. All’evento, moderato da
Cristina Chiuso, interverranno le autorità locali, il dirigente
scolastico, un rappresentante del Coni Lombardia e uno del
Ministero delle politiche sociali e del lavoro.

conventional Project. Progettazione di uno spazio cohousing e co-dividuale mediante
l'utilizzo di materiali e tecniche non convenzionali»,
questo il titolo della tesi. Nardo insieme alle sue colleghe
ingegneri Elena Marchini e
Alexandra Prino seguite dal
professor Marco Imperadori
del Politecnico di Milano, che
ha fatto loro da relatore, hanno quindi portato avanti tutta
la progettazione. «L’upcycle
ha come obiettivo il riutilizzo
di materiale di scarto nello
stato in cui si trova, attribuendogli però un valore maggiore. Unconventional Project si
propone come strategia parallela al riciclo per far fronte
al continuo aumento di rifiuti,
fornendo un’idea sull’applicazione dell’ Upcycle alle costruzioni», sottolinea l’ingegner Nardo.

Hashish e contanti
in casa, arrestato
spacciatore veranese
VERANO BRIANZA (glv) Da tempo li tenevano sotto controllo e mercoledì scorso i
carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Cassano d’Adda li hanno fermati e arrestati per detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti.
In manette sono finiti un 56enne di
Verano e un 50enne di Verdellino (in
provincia
di Bergamo), che
già aveva
p r e c ed e n t i
specifici.
I militari li
hanno
i n d i v iduati a
Pessano
con Bornago e
d o p o
aver proceduto al
cont rollo
dell’autovettura
s u l l a
q u a l e
v i a g g i avano, hanno effettuato due perquisizioni
nelle rispettive abitazioni, che hanno portato, nel caso del 50enne, al rinvenimento
di 1 kg di hashish e 27 grammi di cocaina
occultati in un box auto a Gorgonzola; a
casa del passeggero, a Verano, sono stati
invece trovati 26 grammi di hashish e 3000
euro in contanti.
Arrestati, sono stati giudicati per «direttissima» presso il Tribunale di Milano: il
50enne è finito agli arresti domiciliari a
Verdellino mentre per il veranese è stato
disposto l’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria.

