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GIOVEDÌ MATTINA, IN VIA SAN GIUSEPPE

Festa degli alberi: i Bocia
piantano due olmi all’a si l o

VERANO BRIANZA (glv) La Fe-
sta nazionale degli alberi, che
si è svolta lo scorso weekend
ha portato nel giardino
d e l l’asilo, due olmi. Grazie al-
la collaborazione dell'asso-
ciazione «I Bocia», di alcuni
cittadini e del sindaco, gio-
vedì mattina, Maurizio Bor-
g onovo, presidente dei Bocia,
insieme a due soci del grup-
po, hanno piantato due olmi
con l’augurio che anche i
bambini crescano forti come
quelle piante.

ll presidente Borgonovo ha
messo a dimora i gelsi nella
parte di giardino vicino all’in -
gresso della scuola con
l’obiettivo di dare un con-
tributo concreto al migliora-
mento della qualità dell’ar ia
promuovendo, attraverso il
coinvolgimento attivo dei
bambini, un’azione educativa
di salvaguardia dell’ambien -
te. La piantumazione, avve-
nuta in mattinata, ha visto
coinvolti tutti gli alunni e le
insegnanti  della scuola
d e l l’infanzia. I bambini han-
no osservato incuriositi, fatto

domande e intonato un al-
legro canto dedicato agli al-
beri . Presenti oltre al sindaco,
l’assessore alla Pubblica
Istruzione Natalina Drogo e
il consigliere alla cultura Mar -
co Giuseppe Longoni.

Al centro il pre-
sidente dei Bo-
cia, Maurizio
Borgonovo con
due soci men-
tre piantano i
due olmi che
hanno voluto
donare all’asilo

Comprensivo, novità alla primaria: c’è il tempo a 24 ore
Sabato 30 novembre scatta l’open day per presentare l’offerta formativa e i modelli di tempi-scuola

VERANO BRIANZA (glv)Più vicini alle esi-
genze delle famiglie con orari più fles-
sibili. Tante novità sono in arrivo
da l l’Istituto comprensivo di Verano, che
saranno presentate durante gli open
day, a partire dal 30 novembre.

Si inizia infatti con la scuola primaria;
nel corso della mattinata (dalle 10 alle
12), il dirigente scolastico e le inse-
gnanti presenteranno quella che è l’of-
ferta del piano formativo, puntando in
particolare sull’orario scolastico oltre
che sui numerosi progetti interdisci-
plinari. Tre i modelli di tempo-scuola
studiati per gli alunni delle elementari e

le famiglie, spalmati su 5 giorni: «Ci
saranno classi a tempo ordinario con 24
ore settimanali, classi a tempo ordinario
con 27 ore alle quali se ne aggiungono
altre due per la mensa. Prima erano
gestite dal Comune, ma con la fine della
convenzione la sorveglianza durante il
momento del pasto sarà gestita in-
ternamente alla scuola - spiega il di-
rigente Giuseppe Scaglione - L’asp etto
più interessante dell’offerta formativa,
oltre alle varie attività proposte, sarà
proprio anche l’introduzione delle 24
ore, che va incontro alle esigenze di
alcuni genitori che preferiscono l’at -

tività didattica solo al mattino, senza
necessità della mensa. Abbiamo ag-
giunto questo orario a seguito di alcuni
sondaggi fatti pervenire a casa degli
alunni». Ci sarà poi per chi lo desidera
anche il tempo pieno con 40 ore set-
timanali: 8.20-12.20, due ore di mensa
(dalle 12.20 alle 14.20) e due ore al
pomeriggio, fino alle 16.20.

Porte aperte alle medie, invece, il 3
dicembre, alle 20. I genitori infine che
vorranno vedere da vicino la struttura
della scuola materna, conoscere in-
segnanti e programmi sono invitati il 9
dicembre, alle 20.30.

PREMIO Riconoscimenti all’ex agente di Polizia locale

Uniforme amica a Trotto
VERANO BRIANZA ( g lv ) « Uni-
forme amica» all’ex agente
della Polizia locale, Da n i e l e
T ro tto, 63 anni.

In pensione ormai da un
mese, il veranese che ha pre-
stato servizio in paese per 41
anni e mezzo sempre nello
stesso comando, ha defini-
tivamente appeso al chiodo
la sua «storica» divisa, ma
l’attenzione e la gratitudine
per quanto fatto in tutti que-
sti anni di lavoro continua-
n o.

La dimostrazione è il ri-
conoscimento che martedì
19 novembre ha ricevuto dal
distretto 108 dei Lions Club
Carate Brianza Cavalieri.

Accompagnato dal sindaco
Massimo Chiolo ha ricevuto
il premio che è alla sua se-
conda edizione, destinato dal
club a rappresentanti delle
forze dell’o rd i n e.

Il presidente Lions Ale ssio
Varis co ha voluto conferirgli
l’onorificenza con queste
motivazioni «Per l’es emplare
dedizione e abnegazione con
cui quotidianamente viene
garantita la serenità e la si-
curezza dei cittadini di ogni
età». E Trotto in oltre 41 anni
di servizio ha dimostrato
sempre grande impegno ver-
so il suo lavoro e la comu-
nità.

Grande quindi è stata la
soddisfazione e la sorpresa
per l’ex agente: «Non me lo
aspettavo; ho saputo del pre-
mio all’ultimo momento, ma
sono stato molto felice di
ricevere questo riconosci-
mento che i Lions mi hanno
voluto attribuire».

Sulla destra l’ex agente Daniele Trotto, mentre riceve dal presidente Lion
Varisco, il premio. Accanto a Trotto anche il sindaco Massimiliano Chiolo

CULTURA Lo scrittore presenterà il suo ultimo libro

Missiroli ospite in biblioteca
VERANO BRIANZA (glv) Lo scrittore Marco Missiroli
ospite in biblioteca, sabato 30 novembre alle 20.45.

Missiroli presenterà il suo nuovo romanzo, «Fe-
deltà» vincitore del Premio Strega Giovani 2019 e
finalista del Premio Strega 2019.

Il libro è un viaggio nelle più recondite profondità
affettive di cinque personaggi assolutamente nor-
mali. Una narrazione intima ed emozionante, che
culmina in una nevicata di marzo che tira le fila della
storia ricoprendola con una coltre di serenità e
speranza. Una straordinaria storia normale che
racconta le difficoltà della vita, la complessità dell’a f-
fetto e la semplicità dell’a m o re.

Moderatrice della serata sarà Manuela Coriglia-
n o.

SERATA Mercole dì

Protezione civile
Ecco il Piano
per l’emerg enza
VERANO BRIANZA (g lv)
«Conoscere per preve-
nire»: è questo il titolo
della serata organiz-
zata dai volontari della
Protezione civile di
Verano e dalla Prote-
zione Civile Regione
della Lombardia, in
programma il prossi-
mo mercoledì 27 no-
vembre alle 20.45 in
biblioteca civica.

Nel corso dell’inc on-
tro di domani verrà
presentato nei dettagli
quello che è il piano di
emergenza comunale,
un piano ben detta-
gliato che ha l’o b i e t-
tivo di stabilire le pro-
cedure da seguire in
caso di calamità; nel
documento è inserito
anche il censimento
delle risorse a dispo-
sizione, dei luoghi di
raccolta e delle per-
sone che necessitano
di ausili particolari
per l’eventuale eva-
cuazion e.
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A vuoto il tentativo di furto venerdì notte da parte di una banda di ladri

Assalto allo sportello del bancomat,
cagnolino mette in fuga i malviventi
VERANO BRIANZA (dmi) Si  è messo ad ab-
baiare facendo di fatto fuggire una banda di
ladri pronti ad assaltare lo sportello del
ba n c o mat.

L’episodio è accaduto nella notte tra
venerdì e sabato in via Nazario Sauro, a due
passi dal Comune.

Mancavano pochi minuti alle due quan-
do una banda di ignoti ha tentato il colpo
presso la filiale del Credito Valtellinese.

I malviventi hanno preso di mira lo
sportello esterno del bancomat e hanno
cercato di manomettere la parte dove ven-
gono erogati i soldi. Hanno tentato anche di
forzare le due porte che accedono alla
banca ma è stato allora che qualcosa è
andato storto.

I ladri non sono riusciti nel loro intento
grazie a un cagnolino, un Labrador, di
proprietà di una donna che abita nei pressi
della banca. L’animale, sentendo i rumori,
si è messo ad abbaiare svegliando la sua

padroncina. La donna, insospettita, si è
affacciata alla finestra e ha notato un uomo
appoggiato alla portiera della macchina di
suo figlio.

Lo ha chiamato al telefono per avvertirlo.
Il giovane, che si trovava in un bar proprio
nei paraggi con alcuni amici, si è in-
camminato a piedi verso la banca per
vedere cosa stesse accadendo.

Probabilmente la banda di ladri, ve-
dendolo arrivare, ha desistito nel suo in-
tento di assaltare lo sportello. Nel frattempo
si era anche azionato l’impianto di an-
tifur to.

Sul posto è intervenuta una gazzella di
militari della Compagnia di Seregno che ha
effettuato un sopralluogo. I carabinieri han-
no accertato i tentativi di effrazione sia allo
sportello bancomat che alle porte di in-
gresso della banca e stanno proseguendo le
indagini per risalire agli autori del dan-
ne ggiamento.
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