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Verano Brianza

GIORNALE DI CARATE

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019

SCUOLA E SPORT La classe ha vinto il concorso e ha potuto dialogare con Maria Benedicta Chigbol

5A, campioni di fair play
Gli studenti hanno ricevuto un grande regalo: l’incontro con l’atleta medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo
VERANO BRIANZA ( g l v) St udenti «Campioni di fairplay». Grandi soddisfazioni
per gli alunni veranesi, che
lunedì scorso, in biblioteca,
hanno avuto l’onore di ospitare una delle 4 protagoniste
della 4X400 femminile vincitrici della medaglia d’oro
ai Giochi del Mediterraneo
del 2018 e del bronzo ai
Word Relay di quest’anno,
Maria Benedicta Chigbolu.
Un regalo davvero speciale
per i ragazzi, ma molto meritato. La presenza dell’atleta è infatti stata garantita
grazie alla vittoria dello
scorso anno da parte degli
alunni della 5° A del concorso «Campioni di fairplay»
organizzata dal Coni per le
scuole elementari. Il concorso ha visto coinvolto più
un milione di alunni, una
prima selezione provinciale
ha ridotto a 106 elaborati dai
quali sono stati scelti poi i 3
elaborati vincitori. E tra questi c’era quello degli alunni
della classe 5 A dell'anno
scolastico 2018- 2019, intitolato «Sulla Strada del Fair
Play». Cartello che ha meritato anche un premio in
denaro utilizzabile per l’acquisto di attrezzature sportive per l’Istituto. Grandissimo entusiasmo da parte
dei ragazzi premiati che si
sono potuti confrontare con
la campionessa italiana su
esper ienze personali e
aneddoti di vita. A moderare
l’incontro, un’altra grande
campionessa, la ex nuota-

Alcuni momenti della
mattinata
di sport che
si è svolta
lunedì scorso: protagonisti i ragazzi delle
scuole che
hanno incontrato
Maria Benedicta
Chigbol

SPORTELLO Al centro anziani

Sindacato pensionati
VERANO BRIANZA (glv) Ha aperto lunedì
4 novembre, presso la sede del centro
anziani, lo sportello informativo e assistenza della Cgil spi, il sindacato
pensionati italiani Brianza. Un nuovo
servizio per portato avanti dalla Lega
Spi Cgil Lega Intercomunale CarateVerano -Briosco, che vuole essere di
supporto agli utenti della terza età. Lo
sportello sarà funzionante per due
giorni a settimana: il lunedì dalle 14.30
alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 11, nei
locali del Centro anziani, in piazzetta
Cesana. I rappresentanti sindacali si
metteranno a disposizione per dare
informazioni e consigli riguardo al codice pin per l’accesso ai dati nel portale, per informazioni su Imu, Tasi,
modello 730, modello unico, invalidità
civile, sportello non autosufficienza e
altre problematiche di assistenza. Un
valido supporto che permetterà ai pensionati di essere seguiti in tutti i vari
casi con l’assistenza di persone competenti e preparate, pronte a difendere
i loro diritti.

IL 17 NOVEMBRE Lucia Miller

«Cortili verticali»

trice Cristina Chiuso. Alla mattinata di sport oltre agli studenti
hanno partecipato il dirigente
scolastico Giuseppe Scaglione, il
dirigente scolastico provinciale
Cosimo Scaglione, l’assessore all'
istruzione Natalina Drogo, gli insegnanti Lorena Riboldi, Claudia Nobili e Riccardo Montrasio.
«Inutile rimarcare ancora come
oggi i più grandi debbano prendere esempio dai più piccoli -e
non il contrario - che hanno
dimostrato senso civico e voglia di
vivere in un ambiente con regole
e Fair Play. Tutto ciò nonostante il
pessimo esempio che diamo ogni
giorno durante alcune manifestazioni sportive dove i genitori,
parenti, amici perdono ogni inibizione comportandosi in modo
deplorevole», ha commentato il
vicesindaco.

VERANO BRIANZA (glv) Ritornano i «Cortili Verticali», con la musica eccezionale
che li contraddistingue. L’appuntamento da mettere in agenda è per domenica
17 novembre a partire dalle 17.30 in
biblioteca. Sarà ospite Lucia Miller che
presenterà il suo disco d’esordio. L’album «Lampi sulla Pianura» ha un profondo respiro di folk rock d'autore e si
lega ad un percorso che cerca di coniugare letteratura popolare e poesia
contemporanea ed il folk di area italiana
con il country, il soul e il rock internazionale. L'album d'esordio di Lucia
Miller, prodotto da Massimo Bubola,
pioniere del folk-rock d'autore in Italia,
cerca di ampliare una poetica al femminile che sviluppa tematiche legate a
figure di donne reali e figure immaginarie che in qualche modo ci parlano
attraverso il passato per raccontarci il
presente. Ingresso libero.

ASSOCIAZIONE Il 10 novembre

Glicine, nuovo mezzo

LAVORO Positivo l’incontro con l’azienda; ora si attende solo la convocazione in Regione

Hennecke, nessun licenziamento: tutti ricollocati
VERANO BRIANZA (glv) Manca solo la
convocazione in Regione, dopodichè
la vertenza sindacale tra i lavoratori
Hennecke e l’azienda potrebbe chiudersi nel migliore dei modi. L’incontro fissato per giovedì 24 ottobre tra i
sindacati e i dirigenti dell‘ azienda per
discutere degli 8 esuberi è andato
bene e il licenziamento unilaterale
sembra proprio scongiurato . Manca
però l’ultimo tassello che mettere la
parola fine a questa vicenda.
Dopo lo sciopero dei lavoratori, un
mese 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. «L’incontro con l’azienda è andato bene, abbiamo condiviso i principi sui quali
lavorare, siamo tutti ottimisti. Abbiamo chiesto la ricollocazione interna
che è stata accettata. Non ci saranno
licenziamenti unilaterali. Stiamo solo
aspettando la convocazione in Regione. Ci sono 15 giorni di tempo dalla
data dell’incontro con Hennecke».
L’azienda attiva da oltre 50 anni si
occupa di soluzioni produttive integrate nel settore della lavorazione del
poliuretano, conta circa 160 dipendenti. «Abbiamo fatto un altro passo
avanti. Gli 8 esuberi si sono ridotti a 6,
qualcuno infatti vicino al pensionamento è stato accompagnato all’adesione volontaria. Il dialogo è stato
molto positivo».

VERANO BRIANZA (glv) Nuovo mezzo per
i volontari dell’associazione «Il Glicine». Domenica 10 novembre alle
10.30, in biblioteca, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione e benedizione del nuovo furgone, un Fiat Doblò
attrezzato, che servirà a svolgere i servizi di trasporto di cui si occupa il
gruppo veranese. Alla cerimonia sarà
presente il sindaco e il parroco oltre ai
volontari ed è invitata tutta la comunità. Con la scadenza della vecchia
sponsorizzazione durata 4 anni, si è
reso necessario, provvedere ad una
nuova, che è arrivata grazie alla collaborazione di alcuni nuovi sponsor.
«Avremo un furgone attrezzato anche per il trasporto di disabili, molto
utile ai nostri servizi che sono sempre
in crescita», ha commentato il presidente dell’associazione.

IL 6 NOVEMBRE Serata in biblioteca

Piazza Fontana

I dipendenti della Honnecke che rischiavano il posto di lavoro

VERANO BRIANZA (glv) A 50 anni dalla
strage di Piazza Fontana a Milano, la
sezione A.N.P.I « Mario Preda» di
Verano Brianza, con il patrocinio del
Comune, ha organizzato per mercoledì 6 novembre alle 21, presso la
sala conferenze della biblioteca l'incontro: «Una storia di tutti noi».
Una serata di musiche e immagini,
accompagnate dalle testimonianze di
Gino Marchitelli (scrittore di impegno civile) e Claudia Pinelli (figlia
di Pino Pinelli).
La serata di grande interesse storico
e culturale è aperta a tutti, ingresso
libero.

