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BILANCIO POLIZIA LOCALE In un anno oltre 2.500 contravvenzioni al CdS

Guida selvaggia, 300mila euro di multe
Prosegue il servizio in borghese per scovare chi telefona mentre guida

Dolci e fagiolata
C ASALINO (p.u.) Complice la bella
giornata di sole, il Carnevale ca-
salinese 2017, conclusosi domeni-
ca 26 febbraio, ha fatto registrare
davvero un buon successo, con la
preparazione, intorno alle 12, del-
la fagiolata e dei dolci carnevale-
schi, a cura dell’Associazione ‘Ca-

salino Eventi’. Alla distribuzione
era presente anche la maschera
‘Re Marsapàn’. La giornata dome-
nicale ha inoltre visto la presenza
di un buon numero di turisti, che
hanno partecipato all’aper tura
straordinaria alle visite dei monu-
menti, organizzata dal Comune,
u n’iniziativa che tornerà a rinno-
varsi domenica 26 marzo.

BRIONA Oltre 2.500 multe per
un totale di 300mila euro e quasi
4mila punti decurtati dalle pa-
tenti di guida. Sono solo alcuni
dei numeri che danno l’idea del
grande lavoro svolto anche nel
corso del 2016 dalla Polizia Lo-
cale dell’Unione Novarese 2000
guidata dal commissario Renato
Zanellato. Il Corpo ha macinato
in un anno 35mila km in pat-
tugliamenti del territorio per una
sempre maggiore sicurezza stra-
dale nonostante - lo dicono i dati
- gli automobilisti risultino sem-
pre più indisciplinati. «Abbiamo
registrato nel corso del 2016 un
incremento del 5 per cento delle
violazioni relative al Codice del-
la Strada, salite da 2.416 nel
2015 a 2.535 - spiega il coman-
dante - In aumento anche le san-
zioni ai conducenti che transi-
tano non rispettando il semaforo
rosso, passate da 339 nel 2015 a
489 nel 2016. Sono aumentati
anche i sequestri per guida senza
copertura assicurativa (da 9 a
14). Grazie all’apparecchiatura
in dotazione sono pressoché co-
stanti le sanzioni per revisione
scaduta (da 107 a 110)». Ciò no-
nostante, i sinistri stradali sono
in calo, «passati da 23 a 16». Ma
telefonare mentre si guida resta
un malcostume diffuso per con-
trastare il quale «continua il ser-
vizio in abiti civili per l’accer -
tamento di tale violazione. I con-

BRUCIA IL BATARÒN, SIPARIO SUL CARNEVALE STORICO DI CARPIGNANO SESIA

trolli hanno visto sanzionare 38
conducenti con un aumento di
circa il 15 per cento (da 33 a 38)»,
evidenzia Zanellato. «Grazie al-
la professionalità acquisita in
materia di autotrasporto, e sen-
za dubbio grazie all’acquisto
della nuova apparecchiatura
“Ta c h o p o l i c e ” abbiamo potuto
elevare 26 verbali ai conducenti
inottemperanti ai tempi di guida
e riposo per un totale di euro

8.790,01 euro».
I dati nel dettaglio: 2.535 con-
travvenzioni al Codice della
strada accertate delle quali 137
preavvisi di soste. Sorpresi in 38
alla guida durante una conver-
sazione telefonica o alle prese
con il telefonino; 17 i servizi ef-
fettuati con l’ausilio dell’auto -
velox per un totale di 376 vio-
lazioni accertate. Ben 489 le vio-
lazioni per passaggio con sema-

foro rosso, 32 per mancato uti-
lizzo delle cinture di sicurezza. Il
totale delle multe elevate per vio-
lazioni al codice della strada è
quantificato in 313.631,33 euro
dei quali 187.267,03 già incas-
sati nel primo bimestre del 2017.
I punti decurtati dalle patenti di
guida sono 3.981. Trentuno le
violazioni in materia di autotra-
sporto (tempi di guida/riposo ed
altro); 14 i veicoli sequestrati per

mancanza di copertura assicu-
rativa; 17 le patenti di guida ri-
tirate, 110 le violazioni per cir-
colazione in assenza di revisione
al mezzo. Gli incidenti stradali
complessivamente rilevati sono
16 dei quali uno con esito mor-
tale, 9 con lesioni e 6 con soli
danni materiali. Le ordinanze
emanate in materia di circola-
zione stradale sono state 31, 37
le autorizzazioni per occupazio-

ne del suolo pubblico, 23 le au-
torizzazioni per installazioni
pubblicitarie, 158 le informazio-
ni eseguite a seguito di accer-
tamenti anagrafici, 8 le denunce
di infortunio inoltrate ai com-
petenti Uffici, 71 i servizi di via-
bilità per cortei funebri, 138 gli
atti complessivamente notificati
e 35.123 i chilometri comples-
sivamente percorsi.

l Arianna Martelli

CARNEVALE ALL’A S I LO Tante mascherine in festa, poi tutti in piscina al corso di nuoto

Tra spidermen e principessine

VESPOLATE C’erano anche la fata tur-
china, un colorato clown, una squadra
di spidermen, tante adorabili principes-
se da fiaba, i pirati.... Al Carnevale dei
bambini all’asilo infantile martedì 28,
Martedì Grasso, non mancava proprio
nessuno! La cinquantina di piccoli

iscritti per un pomeriggio si è trasfor-
mata in personaggi straordinari per dare
vita alla festa mascherata sotto la guida
attenta delle maestre Morena ed Er-
minia con l’aiuto di Alice (che si occupa
di pre e dopo scuola). Tanto il diver-
timento tra giochi, balli, canti, trucca-

bimbi e le ottime frittelle carnevalesche
preparate dalla cuoca dell’a s i l o.
Il prossimo appuntamento per i bimbi
della scuola d’infanzia paritaria è mer-
coledì 15 marzo con la prima lezione di
nuoto in piscina Novara.

l ari.mar.

“A Carnevale ogni... ballo vale”
per i nonni del Sentiero d’Argento
SOZZAGO “A Carnevale ogni ballo vale”

al Sentiero d’Argento. Lunedi la casa di
riposo si è riempita di allegria al ritmo
dei balli latini. Per i nonni ospiti si sono
esibiti gli allievi della scuola di ballo
“Animalatina” di Trecate diretti dalla
maestra Emanuela Rosina e dal suo
assistente Lorenzo Solazzo. Un pome-

riggio all’insegna del buonumore con-
clusosi con una ricca merenda carne-
valesca preparata dalle cuoche della
struttura. E la promessa, da parte della
scuola trecatese, di ritornare presto ad
allietare gli animi di tutti gli ospiti del
Sentiero d’a r ge n t o.

l ari.mar.

BASSO NOVARESE
BASSA SESIA

CARPIGNANO SESIA Con la lettura del
testamento e il bruciamento del Ba-
taròn (nella foto a destra), martedì
sera 28, si è chiuso ufficialmente il
Carnevale 2017 organizzato dalla
Confraternita dal Zuclòn (nella foto a
sinistra). Il Carnevale di Carpignano,
facente parte del prestigioso Comitato
storico della Valsesia, ha vissuto il suo
momento clou in paese domenica 26
febbraio. Complice il bel tempo, tante
mascherine hanno partecipato alla sfi-
lata pomeridiana al seguito dei carri
allegorici e della corte di Mariot e
Zuclòn, il cui sposalizio era stato ce-
lebrato alle 12 con la benedizione del
minestrone preparato dalla “Töna dal
Lotu”. Il ricco programma aveva con-
templato anche la Giubiascia dei bam-
bini, la grande veglia in maschera di
venerdì alla discoteca “Le Village”e la
replica della sfilata martedì grasso. La
Confraternita dal Zuclòn, che da gen-

naio e ancora a marzo sarà ospite alle
sfilate di altri Carnevali, ringrazia tutti
quelli che a vario titolo - concittadini,
scuole, famiglie, associazioni e il Co-
mune con il patrocinio - hanno col-
laborato alla riuscita dell’eve n t o.

l ari.mar.

MASCHERE IN CASA DI RIPOSO

BORGOLAVEZZ ARO (ari.mar.) Festa di Carnevale, Martedì grasso,
anche in casa di riposo “Opera Pia Corbetta”. Dopo la visita dei
bambini dell'oratorio, per i nonni erano presenti anche due rapp-
resentanze di cortei storici novaresi, una golosa merenda a tema
e l’allegria di tutto lo staff mascherato.
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