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SCUOLA PRIMARIA Ultimati i lavori che erano iniziati a luglio

Nuovo look per la palestra
L’11 DICEMBRE
Nando Dalla Chiesa presenta
il suo libro-inchiesta in biblioteca

VERANO BRIANZA ( g lv ) Nando Dalla
Chiesa ospite in biblioteca.  Mercoledì
11 dicembre alle  21, si svolgerà una
serata organizzata in collaborazione
con la libreria «Area Libri» di Seregno;
 Dalla Chiesa e Federica Cabras pre-
senteranno il libro-inchiesta «Rosso
Mafia. La ‘ndrangheta a Reggio Emi-
lia». Un’indagine approfondita sulla
mafia nella città simbolo della cura
sociale, degli asili migliori al mondo,
del vitalissimo modello di sviluppo
e m i l ia n o.

Presente come moderatrice della
serata, Silvana Carcano.

Mattia Caglio
resta il «sindaco»

eletto dagli alunni
VERANO BRIANZA (glv) Mattia Cagliosi riconferma il sin-
daco «baby» dell’istituto comprensivo di Verano.

Il 25 novembre presso la sala consiliare del Comune è
stato convocato il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle
ragazze alla presenza del sindaco Massimiliano Chiolo,
del dirigente scolastico Giuseppe Scaglione per con-
sentire l’insediamento ufficiale dei consiglieri, presen-
tare i progetti da realizzare per l’anno a ed eleggere il
sindaco degli alunni.

I ventiquattro consiglieri convocati erano visibilmente
emozionati e consapevoli dell’ufficialità del momento:
ciò nonostante hanno condotto le tre fasi della seduta in
modo autonomo ed ammirevole.

L’incontro si è aperto con un intervento del sindaco
uscente, Mattia Caglio, che ha illustrato i progetti rea-
lizzati l’anno passato.

Il consigliere «anziano» Omar Ben Alaya ha poi
nominato scrutatrici e segretaria ed ha coordinato le
elezioni del sindaco, presentando i cinque candidati:
Francesco Bonaventura 1°C, Lorenzo Piparo 2°B, Ma t -
tia Caglio 3°D, Matteo Lo Curto 3°D e Daniele Me-
neghin 3°C che hanno tenuto un breve discorso pre-
sentando il loro «programma elettorale».

Allo spoglio delle schede il candidato a ricevere
maggiori consensi è stato Mattia Caglio, che si è ri-
confermato sindaco. Al suo fianco ci sarà il vicesindaco
del CCRR che quest’anno sarà Lorenzo Piparo. Hanno
seguito i ragazzi in questo progetto didattico le pro-
fessoresse Chiara Di Palermo e Rita Galbiati  .

Il Consiglio comunale dei ragazziPOLIZIA LOCALE Si è chiuso nei giorni scorsi il concorso pubblico per l’assunzione di 3 agenti

Da gennaio, due nuovi vigili
Debora Negro e Vincenzo Garofolo andranno a potenziare l’organico del comando

VERANO BRIANZA (gl v) Nu ov i
agenti in forza al comando di
Polizia locale. Si è chiuso nei
giorni scorsi il concorso pub-
blico per l’assunzione di 3
agenti che andranno a poten-
ziare l’organico di Verano e di
Tr iuggio.

I due comuni infatti a luglio
avevano approvato un accor-
do per la gestione integrata
della procedura di concorso.

A chiusura degli esami e
della graduatoria sono, quin-
di, stati scelti i tre nuovi agenti:
il primo e il terzo, in gradua-
toria, lavoreranno su Verano e
saranno guidati dal coman-
dante Claudio Cardea, men-
tre il secondo su Triuggio. Nel-
lo specifico sono Debora Ne-
g ro (punteggio 57,50) che è
stata la prima in graduatoria,
seguita da Silvio Paoletti (47
punti) e Vincenzo Garofolo

(46 punti).
I nuovi agenti prenderanno

servizio dal 1 gennaio 2020 ed
andranno a potenziare l’or -
ganico del comando, che ad
ottobre ha visto anche il pen-
sionamento dell’agente stori-
co Daniele Trotto.

A settembre era anche rien-
trato a Verano l’agente Ro -
berto Orsino che a maggio
aveva deciso di cambiare co-
mando, passando di grado,
per andare a Ceriano Laghet-
to; dopo tre mesi, però, usu-
fruendo di un suo diritto, (era
in prova per sei mesi, ndr) ha
scelto di rientrare, in paese,
con il suo vecchio incarico.
Da l l’anno prossimo quindi sa-
ranno sei gli agenti in ser-
v i z i o.

«Finalmente siamo riusciti a
chiudere il processo di assun-
zione di nuovi agenti della po-

lizia locale. Il loro ingresso co-
pre i posti lasciati liberi dal
recente pensionamento di
Trotto e l’uscita di Daniele
Biagio avvenuta circa due anni
fa - spiega il vicesindaco Sa -
muele Consonni - Ora  l’or -
ganico effettivo salirà a 6 e ci
permetterà un controllo mi-
gliore del territorio. Aumen-
terà anche la presenza fem-
minile nel corpo, visto che una
dei vincitori è una donna e
saremo in grado di supportare
meglio anche il comando lo-
cale dei carabinieri in caso di
perquisizioni. I due nuovi in-
nesti saranno operativi da
gennaio, e ci daranno la pos-
sibilità effettuare pattuglie ag-
giuntive - diurne e serali - e di
eseguire maggiori controlli su
chi non si attiene a regola-
menti comunali o al codice
della strada».

COMITATO LETIZIA VERGA

Acquistano stelle di Natale
al banchetto con soldi falsi

VERANO BRIANZA (g l v ) Ta nte
stelle di Natale e natività di
cioccolato sono state vendute
nel weekend dalle volontarie
del Comitato Letizia Verga. La
tradizionale iniziativa anche
quest ’anno è stata un suc-
cesso, rovinata però da uno
spiacevole episodio: qualcu-
no, nella giornata di sabato,
ha «rifilato» alle volontarie
una banconota da 20 euro
false. Un gesto che ha ama-
reggiato le volontarie Dora,
Vilma, Patrizia, Lucia, Tina ed
Angelica, che da tanti anni
sostengono le attività del Co-
mitato Letizia Verga, che ha
festeggiato i 30 anni. Grazie
a l l’impegno delle volontarie,
presente a Verano, con i ban-
chetti nella piazzetta di via
Preda, molte iniziative bene-
fiche sono state sostenute.

V I A B I L I TA’
Ecco il senso unico
in via Rossini
e in via Donizetti

VERANO BRIANZA (g lv )
Cambia la viabilità in
via Rossini e via Do-
n i ze tt i .

Nei giorni scorsi è
s t a t a  p r e d i s p o s t a
un’ordinanza dal co-
mando della Polizia
locale con la quale si
sancisce l’istitu zione
del senso unico nelle
due vie.

La decisione è ar-
rivata per ragioni di
sicurezza e per miglio-
rare la fluidità della
circolazione in un
punto dove le condi-
zioni del traffico e le
caratteristiche geo-
metriche delle strade
lo richiedono. Più vol-
te si erano infatti ve-
rificate situazioni di
criticità viabilistica.

D’ora in poi quindi
sarà possibile percor-
rere via Rossini tenen-
do conto della pre-
senza del senso unico
da via XXIV Maggio
fino all’inters ezione
con via Donizetti dove
sarà posizionato lo
stop. Unico senso di
marcia anche sull’al-
tra via. E già nei pros-
simi giorni saranno
posizionati i cartelli
st ra da l i .

Il vicesindaco Samuele Consonni

VERANO BRIANZA (g lv ) Pa le st ra
tutta nuova per gli alunni della
scuola primaria; la scorsa set-
timana gli scolari e i ragazzi
delle varie società che ne fanno
uso, sono tornati a fare attività
fisica in uno spazio comple-
tamente rinnovato.

E' stato infatti rifatto tutto
l'impianto elettrico, con luci a
led, sono stati sostituiti gli in-
fissi con tripli vetri, è stato
sistemato il controsoffitto e so-
no state ritinteggiate tutte le
pareti e gli spogliatoi. Siste-

mazioni anche all'esterno con
la realizzazione del cappotto. I
lavori erano iniziati a luglio e
tra qualche settimane sarà
smantellata anche l'impalcatu-
ra esterna all'edificio in via Sau-
ro.  

Il Comune sta poi predispo-
nendo un bando per migliorare
ulteriormente l'efficientamento
energetico nel plesso con in-
vestimenti importanti: sarà in-
fatti sostituita la caldaia ed è
stato prevista anche la coiben-
tazione scuola.

Le volontarie del Comitato Letizia Verga
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