Casalbeltrame: open day
alla scuola d’infanzia

CASALBELTRAME (cio) La scuola dell’infanzia statale Casalbeltrame apre le porte
ai genitori per presentare l’anno scolastico 2016/2017. L’appuntamento con

l’open day è fissato per giovedì 15 dicembre alle 18 in via Umberto I. Sarà
un’occasione per conoscere le tante proposte didattiche offerte agli studenti come

ad esempio: educazione stradale, inglese,
laboratori creativi, di musica, recupero e
potenziamento alunni in difficoltà e molto altro ancora.
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Momo: ancora disagi e situazioni di pericolo in attesa del sottopasso

CARPIGNANO SESIA L’ex sindaco

«Semafori spenti e auto bloccate
fra le sbarre del passaggio a livello»

Bonenti condannato
dalla Corte dei conti
a restituire 1.000 euro

FARA NOVARESE (fex) «Semafori spenti e passaggio livello
chiuso. Forse non è abbastanza
chiaro quanto sia pericoloso».
E’ la denuncia apparsa alcuni
giorni fa sulla pagina Facebook
«Comitato su le sbarre Momo».
«Girare l'angolo, trovare una
coda ferma e avere un camion
dietro di te che arriva abbastanza lanciato, perché tanto ha
visto come me che i semafori
sono spenti e quello dell'incrocio è verde - prosegue l’automobilista - Devo dire grazie all'autista (del mezzo pesante,
ndr) che è stato bravissimo a
non entrarmi in macchina».
Non c’è pace per gli automobilisti che transitano da Momo:
il problema del semaforo spento al passaggio a livello, in concomitanza con le sbarre abbassate, sembra essere piuttosto
frequente leggendo i commenti
dei frequentatori della pagina
del social network, che da tempo raccoglie osservazioni, lamentele e racconti di fatti quo-

tidiani.
Ancor più grave, ma per for-

tuna senza conseguenze per le
persone coinvolte, è quanto ac-

A BRIONA, IN ARRIVO ANCHE A FARA E CALTIGNAGA

Una bacheca elettronica accanto al municipio
per tenersi sempre informati sugli eventi

BRIONA (cio) Le informazioni a
Briona ora sono elettroniche. Per
informare i cittadini sulle iniziative
comunali, è stata inserita adiacente al municipio, una bacheca elettronica che permetterà di tenere
informata la popolazione su vari
eventi e comunicazioni. Lo stru-

mento oltre a segnalare data, ora e
santo del giorno, servirà appunto
per una costante informazione.
Questa iniziativa rientra in una decisione dell’Unione Novarese 2000,
che vedrà l’inserimento di bacheche elettroniche anche nei comuni
di Fara Novarese e Caltignaga.

caduto lo scorso 26 novembre:
un’auto è rimasta bloccata sulle
rotaie, con il treno in arrivo.
«Erano le 19,30-19,40 - racconta un testimone - è passato un
treno, le sbarre si sono alzate e
le macchine si sono avviate piano piano, ma poco dopo si è
accesa di nuovo la luce rossa del
semaforo. Qualcuno è riuscito a
passare oltre, invece una macchina bianca è rimasta bloccata
tra le sbarre. Poco dopo è arrivato un treno che procedeva
lentamente e dal mezzo è scesa
una donna, (forse il capotreno),
la quale ha spiegato che toccando le sbarre si aziona un
meccanismo che ferma o avvisa
che c'è un ostacolo sulle rotaie.
Ha telefonato e ha spiegato di
nuovo che bisognava aspettare
che si svolgessero alcune procedure per poter far riaprire le
sbarre. Mi aspettavo una lunga
attesa invece nell'arco di pochi
minuti siamo ripartiti», conclude il testimone della scena.

Elena Ferrara

CARPIGNANO SESIA (fex) L’ex sindaco di Carpignano Sesia Giacomo Bonenti (nella foto) dovrà restituire 1.000 euro, mentre l’ex segretario comunale G ianfran c o
Brera ne dovrà ridare 2.000. Lo ha
deciso la Corte
dei conti del Piemonte. La Corte
parla di «una situazione di grave
illiceità che ha
comportato l’insorgenza di un
danno patrimoniale alle finanze comunali». Danno che era stato
provocato dal fatto che all’ex segretario veniva corrisposta
l’indennità di direttore generale del comune, nonostante la
popolazione residente fosse inferiore a 2.500 abitanti. Il periodo
contestato a Bonenti è relativo al mandato dal 1° ottobre 2010 al
30 giugno 2011. L’indagine della Corte dei conti era partita nel
2011, in seguito a un esposto presentato dall’allora opposizione.
Inizialmente furono indagati anche gli assessori Massimiliano
Debenedetti e Guido Gozzi, ma le loro posizioni furono
archiviate, perché non emersero responsabilità a loro carico.

CASALBELTRAME I bimbi della scuola d’infanzia alla caserma dei carabinieri di Biandrate

L’educazione stradale si impara da piccoli

CASALBELTRAME (cio) L’educazione stradale si impara
sin da giovanissimi. Questo
era lo spirito con il quale,
giovedì 24 novembre, i bambini della scuola dell’infanzia
di Casalbeltrame si sono recati in visita alla caserma dei
carabinieri di Biandrate. Il
maresciallo Graziano Mariano, comandante della stazione biandratese, ha accolto
gli studenti e li ha sottoposti
ad un percorso stradale per
insegnare e illustrare le principali norme del comportamento su strada in un percorso cittadino. I bambini
hanno ricoperto il ruolo di

pedoni, ciclisti, motociclisti e
carabinieri. Dopo l’immancabile merenda, è stata l’occasione per visitare la caserma, tante le domande dei
ragazzi che sono stati colpiti
dal vedere in prima persona
dove lavorano le for ze
dell’ordine. Scopo principale
della giornata era quello di
coinvolgere i bambini in un
contesto dinamico che permettesse loro in primis di
prendere conoscenza e riconoscere sul territorio la figura del carabiniere, nello
specifico e dei funzionari di
pubblica sicurezza in generale, imparare il corretto rispetto della segnaletica e
l’idoneo comportamento in
strada. Questa uscita rientra
in un doppio progetto didattico, ossia quello legato ai
luoghi da nar rare, con
l’esplorazione di luoghi reali
e immaginari e un progetto di
educazione stradale che prevede la conoscenza dei segnali e il riconoscimento delle forze dell’ordine. In primavera continuerà il discorso legato alla sicurezza stradale e sono infatti previsti
nuovi incontri con la polizia
municipale e la stradale.

Simone Cerri

