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DOMANI AL PALAZZETTO
Concerto del corpo musicale

Domani, il tradizionale concerto offerto dal corpo musica-
le Santi Nazaro e Celso sarà dedicato ai “Grandi cori Verdiani”.
Al palazzetto dello sport di via Dante Alighieri 25, l’evento 
inizierà alle 16. Ospite, il coro lirico Mafalda Favero verrà diretto
dal maestro Massimiliano Di Fino; la banda dal direttore Luca
Ballabio. Con Adriana Patanè e Piergiuseppe Lanza. 

ISCRIZIONI APERTE
Capodanno in montagna

Sono aperte le iscrizioni al Capodanno in montagna orga-
nizzato dalla parrocchia per gli adolescenti, i 18-19enni e i gio-
vani. Dal 30 dicembre al 2 gennaio, l’esperienza si terrà a Vezza
d’Oglio (Bs), con quota di iscrizione di 150 euro. Le iscrizioni si
possono effettuare su Oragest fino ad esaurimento posti.

OGGI
Colletta alimentare all’Eurospin

In occasione della Giornata nazionale della colletta ali-
mentare promossa dal Banco alimentare, anche Verano Brian-
za fa la sua parte. Oggi, chiunque voglia contribuire alla raccol-
ta di generi alimentari da destinare a chi si trovi in situazioni di
difficoltà, può acquistare prodotti presso l’Eurospin di via Bru-
nati e, all’uscita, consegnarli ai volontari presenti.

IN BIBLIOTECA
Mercoledì 11 Nando Dalla Chiesa

Sono stati definiti i dettagli dell’evento di mercoledì 11 
dicembre in biblioteca civica: alle 21 interverranno Nando Dalla
Chiesa e Federica Cabras, presentando il loro libro “Rosso ma-
fia. La ‘ndrangheta a Reggio Emilia” (Bompiani, 2019). In via 
Sauro 36, l’occasione culturale è offerta dal settore Servizi 
scolastici e culturali del Comune, in collaborazione con la libre-
ria “Area libri” di Seregno. Nando Dalla Chiesa, sociologo, acca-
demico e presidente onorario di Libera, è figlio del generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa. Modererà Silvana Carcano. Ingres-
so libero.

verno del territorio) esistente».
Tale lotto “A” è quello da cui par-
tiranno i lavori e, una volta edifi-
cato, dovrebbe ospitare un
market “Lidl”; è annesso a opere

URBANISTICA La vecchia fabbrica ha portato in dote un “tesoretto” di Imu

L’ex Core viene giù
«Al suo posto soltanto
edifici commerciali»
di Federica Signorini

Ruspe sulla ex Core. Ha in-
granato le marce pochi giorni fa
la demolizione del grande com-
plesso posto all’incrocio tra le
vie Sauro, Umberto I e IV Novem-
bre. Ex industria tessile nata nel-
la prima metà del Novecento, nei
tempi di massima ascesa fu ca-
pace di occupare 600 dipendenti;
ma dagli anni Ottanta è solo il ri-
cordo sbiadito di se stessa, edifi-
cio (quasi) del tutto abbandona-
to. Dopo l’avvio dei lavori per lo
smantellamento dell’amianto
presente sulla copertura del-
l’esteso capannone, mercoledì
sono entrati in azione i mezzi pe-
santi per l’abbattimento comple-
to della struttura.

Anche in consiglio comunale,
martedì, il sindaco Massimiliano
Chiolo ha dato un aggiornamen-
to sullo stato dell’arte e ha fatto
un piccolo recall sulle prospetti-
ve future: «Dopo l’abbattimento
dell’esistente, il progetto preve-
de 2 lotti – ha spiegato -. Del pri-
mo è già pervenuto il progetto in
Comune: prevede una costruzio-
ne di natura commerciale, com-
patibile con il Pgt (Piano di go-

di urbanizzazione quali parcheg-
gi, illuminazione pubblica, per-
corso ciclopedonale, allargamen-
to della via IV Novembre e crea-
zione di una rotatoria. 

Circa il lotto “B”, che in base al
masterplan (ossia alla bozza pro-
gettuale di indirizzo) doveva
avere vocazione residenziale, «in
luglio avevamo deliberato che il
progetto era di pubblica utilità,
così da renderlo conforme al no-
stro Pgt – ha ricordato Chiolo -.
Ora le cose sono cambiate: la pro-
prietà ci ha comunicato che an-
che questo lotto sarà commer-
ciale, ma al momento non abbia-
mo il progetto in mano. In ogni
caso, la destinazione commer-
ciale è conforme al nostro stru-
mento urbanistico».

Per completare il quadro, pre-
sentando le ultime variazioni al
bilancio previsionale 2019, «si
nota un incremento corposo de-
gli accertamenti Imu – ha detto
Luigi Gerosa, assessore al Bilan-
cio -. In giugno sono stati notifi-
cati accertamenti per 448mila
euro ad Arca srl, proprietaria del-
la ex Core. Avuto notizia della
procedura di vendita dell’area e
della richiesta di un nuovo inter-
vento edilizio, in base al regola-
mento sul contrasto all’evasione
abbiamo subordinato il rilascio
della concessione edilizia al pa-
gamento dei debiti sospesi. Il fu-
turo compratore nel compromes-
so di acquisto si è fatto carico del
pagamento di queste somme al
rilascio della concessione edili-
zia, prevista entro la fine di no-
vembre». n 

Ruspe in azione
all’ex Core: al

posto della
vecchia fabbrica

sorgeranno
nuovi spazi

commerciali

IL PROGETTO A 50 scuole
Auguri natalizi
spediti via posta
in tutta Europa

Biglietti di auguri natalizi, spediti a 50 scuole
sparpagliate in 16 Paesi dell’Europa. Un gioioso pa-
norama internazionale è quello a cui gli studenti di
prima media (4 classi dell’istituto comprensivo di
Verano Brianza) si sono affacciati grazie al progetto
“Christmas cards & Traditions exchange”, veicolato
sulla piattaforma digitale eTwinning, che permette
a insegnanti e alunni di comunicare, collaborare e
sviluppare progetti su base europea (è co-finanziata
da Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione,
la Formazione, la Gioventù e lo Sport).

Con lo scopo di ampliare le conoscenze dei ragaz-
zi, aiutandoli a comprendere che vi sono somiglian-
ze e differenze con i coetanei che vivono in altri Pae-
si, «ogni alunno ha realizzato un biglietto di auguri in
inglese, a cui ha allegato una descrizione di Verano e
una descrizione delle proprie tradizioni natalizie»
spiega Gabriella Barbano, docente di inglese. Anche
per chi il Natale non lo vive, «questa è un’occasione
per inviare un augurio di pace e di felicità». I biglietti
di auguri, realizzati anche grazie ad alcuni rientri
pomeridiani oltre che nelle ore di lingua, sono stati
spediti fisicamente ma «verranno caricati anche sul-
la piattaforma, per la quale realizzeremo anche un
video che descriva le tradizioni italiane». I ragazzi
avranno anche la sorpresa di ricevere tante “Chri-
stmas cards” dai ragazzi delle scuole partecipanti.

«Questo progetto si inserisce nelle linee strategi-
che che abbiamo pensato per il nostro istituto – ag-
giunge il dirigente scolastico, professor Giuseppe
Scaglione -. Una di queste è l’”internazionalizzazio-
ne”, che si aggiunge alla personalizzazione degli ap-
prendimenti, alla digitalizzazione e alla relazione tra
corpo e mente». In tale direzione, «una Brianza “glo-
cal” è un posto con una specifica identità ma anche
aperto al mondo». n

Il personale del “Credito Val-
tellinese” di via Nazario Sauro
deve ringraziare il fine udito di
un labrador se il Bancomat e lo
stesso istituto di credito non so-
no stati violati. È stato infatti il
continuo abbaiare di un cane
verso le 2 di sabato 23 novembre
a svegliare la padrona. Affaccia-
tasi alla finestra, per capire cosa

facesse tanto agitare l’animale,
ha notato un uomo in strada ap-
poggiato all’automobile del figlio.

Allertato il figlio, subito arri-
vato con alcuni amici, la sua pre-
senza ha spinto l’estraneo e un
complice a tagliare la corda.
Chiamati i carabinieri, si è poi
scoperto che i due avevano ten-
tato di manomettere lo sportello

ELEZIONE Ha avuto la meglio su altri 4 candidati: la composizione del parlamentino

Mattia Caglio è il sindaco
del Consiglio “junior”

Foto di gruppo per il Consiglio

sono di terza Ilaria Martucci, Giada Go-
vernale, Ivan Mykhaylyak, Cassandra 
Brusegan e Giulia Danesi. Erano presenti
le docenti referenti e il dirigente scolasti-
co Giuseppe Scaglione. n

Secondo mandato in fascia tricolore 
per Mattia Caglio di 3^D. Martedì in sala 
consiliare, durante la seduta di insedia-
mento del Consiglio comunale delle ragaz-
ze e dei ragazzi, 24 studenti della scuola 
secondaria di primo grado hanno rinnova-
to la fiducia a Caglio, scegliendo come suo
vice Lorenzo Piparo (2^B). 

Prima delle votazioni i 5 candidati sin-
daci (tra cui Francesco Bonaventura, Mat-
teo Lo Curto e Daniele Meneghin) hanno 
dichiarato i progetti che vorrebbero realiz-
zare nell’anno. Interessante scoprire che, 

per tutti, un argomento centrale sia quello
dell’ecologia e dell’attenzione al territorio,
anche attraverso pulizie degli spazi pub-
blici. Oltre ai candidati a sindaco, ecco i no-
mi di tutti i consiglieri junior, accolti in mu-
nicipio dal sindaco Massimiliano Chiolo e
da alcuni assessori: Chiara Longoni, Ric-
cardo Varonr, Selvaggia Longhino, Simone
Lombardi, Diana Esposito, Sofia Alberti e 
Marco Perino delle classi prime; delle se-
conde Besmira Bajarami, Riccardo Polese,
Vanessa Vismara, Omar Ben Alaya, Chiara
D’Aprile, Andrea Masi e Alex Castiglioni; 

LA CURIOSITÀ Ha sentito dei rumori provenire dal Credito Valtellinese e si è messo ad abbaiare

Cane eroe sventa un colpo 
al bancomat vicino al municipio

Bancomat, posto all’esterno del
“Credito Valtellinese”. 

Non contenti avevano anche
cercato di far saltare le porte
d’ingresso, molto probabilmente
con l’uso di un piede di corpo, ma
scoperti e fatto scattare l’allarme
hanno deciso di mollare il colpo e
di allontanarsi. Lunedì mattina
quando la banca ha riaperto re-
golarmente, agli impiegati non è
rimasto far altro che affiggere un
cartello sul Bancomat: “Fuori
uso”. Lo sportello era ancora dan-
neggiato. n C. Mar.


