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mezzo stampa legate a dichiara-
zioni scritte sui social network 
(contro le 3 dell’anno precedente). 
In crescita anche l’attività di poli-
zia giudiziaria che occupa molto 
tempo. Sono questi i dati relativi 
al report 2022 elaborato dal corpo 
intercomunale Polizia locale Casa-
lese e presentato lunedì in munici-
pio a pochi giorni dalla ricorrenza 
di San Sebastiano, patrono della 
polizia locale.

«Nel complesso i verbali hanno 
registrato un leggero calo, circa il 

Bilancio della 
Polizia locale a 
Casale; qui 
sopra, la 
comandante 
Laura Chiesa 

di Sara Gambarini

Sono 2.204 le sanzioni elevate 
su strada dalla polizia locale di Ca-
salpusterlengo: 166 riguardano i 
tir che hanno violato il divieto di 
transito  lungo il tratto urbano del-
la via Emilia, verbali che registra-
no un aumento del 34% rispetto al 
2021, mentre ben 452, con un au-
mento del 56% sono le sanzioni re-
lative alle soste che ostacolano la 
pulizia delle strade, per le quali il 
comando ha anticipato l’entrata 
in servizio alle 6 del mattino; 123 
sono le auto multate sui marcia-
piedi (+151%) e 19 quelle trovate 
sulle strisce pedonali. Gli incivili 
sanzionati per abbandono dei ri-
fiuti risultano invece 55. Il pronto 
intervento ha visto inoltre gli 
agenti impegnati in 67 sinistri che 
hanno coinvolto 140 veicoli, com-
preso un monopattino “truccato”, 
e 21 esposti. Aumentati i controlli 
serali. In totale risultano 18 le per-
sone denunciate a piede libero, fra 
cui 2 denunce per diffamazione a 

15%, ma ci sono alcune voci, spe-
cialmente quelle che riguardano 
l’attività di polizia stradale, in cre-
scita - ha spiegato la dottoressa 
Laura Chiesa, comandante della 
Polizia locale -: le attività che il co-
mando svolge sono numerose, 
grande attenzione è stata data an-
che alle verifiche sulle dichiara-
zioni di ospitalità presso le case e 
alle attività di controllo in collabo-
razione con le altre forze dell’ordi-
ne; sono 1.100 poi le ore impiegate 
per il controllo della viabilità pres-
so le scuole e presso le scuole del-
l’infanzia e primaria si sono svolte 
anche lezioni di educazione stra-
dale per ben 150 ragazzi», ha con-
tinuato la dottoressa Chiesa, af-
fiancata dal vicecomandante Mar-
co Botteri. È inoltre in partenza il 
progetto “Scuole sicure” che ri-
guarda attività di prevenzione e 
contrasto allo spaccio di sostanze 
stupefacenti fuori da Cesaris, Cfp 
e scuola media, sostenuto da fondi 
ministeriali. n
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SICUREZZA/1 Multe a 161 tir sulla via Emilia, 123 le auto trovate sui marciapiedi

Oltre 2mila sanzioni sulla strada:
il bilancio della polizia locale

SICUREZZA/2 Elia Delmiglio

In arrivo agenti,
controlli in casa
e telecamere

In arrivo nuovi agenti, più telecamere e un giro 
di vite sull’ospitalità con controlli serrati nelle abita-
zioni. «Ringrazio la polizia locale per il lavoro che 
svolge 365 giorni l’anno e confermo che nel 2023 as-
sumeremo due nuovi agenti di polizia locale (oggi 
il comando conta il comandate, il vice, 9 agenti e 1 
amministrativo) e che introdurremo, nell’ambito del 
bando sui parcometri, anche un ausiliario del traffico 
- ha spiegato il sindaco di Casale Elia Delmiglio -; in 
città abbiamo inoltre 74 telecamere attive alle quali 
si sommeranno 16 nuovi dispositivi in arrivo nei par-
chi grazie a fondi regionali». Delmiglio ha concluso: 
«Nel 2023 contiamo di aumentare i controlli relativi 
alle ospitalità, dichiarate o meno, presso le abitazio-
ni». 

Incalzato sulla sede della polizia locale che da an-
ni versa in condizioni decadenti, il sindaco Delmiglio 
ha spiegato: «Per ora abbiamo previsto alcuni inter-
venti di manutenzione; anni fa la giunta Parmesani 
elaborò uno studio di fattibilità per lo spostamento 
della sede da piazza Repubblica a via Scotti, la suc-
cessiva amministrazione fece altre scelte, legittime, 
e in via Scotti collocò Emporio e Protezione civile, 
noi vorremo ragionare sul rilancio di tutti gli immobi-
li pubblici di piazza Repubblica, fra cui la sede della 
polizia locale, ma si tratta di un progetto a medio-lun-
go termine». n 
Sa. Ga.

schetto, in città è un po’ un simbolo 
e in questa piazzetta il chioschetto 
è diventato un punto d’incontro - 
spiega Gigio -; ad ogni modo mi spo-
sterò solo di qualche metro con l’at-
tività, ma all’interno di un negozio: 
ho fatto questa scelta perché mi ser-
ve più spazio, in quanto sono rima-
sto l’unico edicolante ormai in città 
e il lavoro è aumentato, ma soprat-
tutto mi sono deciso a trasferirmi 
perché ho avuto problemi di salute 
importanti e dunque ho bisogno di 
uno spazio dove potermi riscaldare 

in pieno inverno e rinfrescarmi 
d’estate, dotato di servizi». La piaz-
zetta e il chioschetto in fondo dista-
no pochi passi dalla nuova edicola, 
dunque la possibilità di fermarsi a 
chiacchierare dopo aver acquistato 
il giornale ci sarà comunque. Prose-
gue con Gigio  anche il servizio della 
consegna a domicilio dei giornali.In 
meno di 10 anni il territorio comu-
nale è passato da 6 edicole a 1 sol-
tanto (oltre alla vendita dei giornali 
presso alcuni supermercati). n 
Sa. G.

L’edicolante Luigi Bersani si sposta da piazza Brembiolo in via Marsala 

L’amore per gli animali non co-
nosce confini. Da Casalpusterlengo 
un gruppo di amanti degli amici a 
quattro zampe ha scelto di racco-
gliere fondi a favore de “Gli angeli 
randagi del Vesuvio”. Sabato scor-
so, presso il bar La Cala, si è tenuto 
un aperitivo solidale a base di for-
maggi nostrani del caseificio Croce 
con possibilità di vincere un cesto 
gastronomico. Si è trattato di un 
momento conviviale organizzato 
dalla casalina Monica Palazzini per 
raccogliere i fondi necessari da de-
stinare al rifugio campano. «Io amo 
i cani, tutti, e tempo fa ho avuto 
modo di conoscere quel che Mar-
gherita Garofalo degli “Angeli ran-

L’edicola “Da Gigio” si trasferi-
sce: il chioschetto di piazza Brem-
biolo abbasserà definitivamente la 
saracinesca a fine gennaio, ma solo 
perché Luigi Bersani riaprirà subito 
la sua attività in un negozio ad una 
manciata di metri di distanza, in via 
Marsala. Fra i vari titolari e gestori 
che nel tempo si sono succeduti, il 
chioschetto dei giornali però vanta 
ormai mezzo secolo di storia, tutti 
trascorsi a ridosso del Brembiolo ma 
prima all’angolo fra Largo Casali e 
viale Cappuccini (collocazione ori-
ginaria) e poi presso la piazzetta 
Brembiolo: la notizia della sua im-
minente serrata dunque non è pas-
sata sotto traccia fra i casalini. Tut-
tavia Bersani è rimasto ormai l’uni-
co giornalaio della città e ha bisogno 
di maggiori spazi; inoltre negli ulti-
mi due anni ha dovuto fare i conti 
con dei problemi di salute e ha ne-
cessità di un locale più confortevole 
in cui lavorare. «Ammetto che an-
che a me spiace lasciare il chio-

Il punto vendita di piazza 

Brembiolo abbassa la 

serranda, ma l’attività si 

sposta in via Marsala, con 

spazi ampi e riscaldati 

COMMERCIO Quella di Bersani unica rivendita insieme ai supermercati 

“Gigio” l’edicolante lascia il chiosco,
ma trasloca in un negozio lì vicino 

dagi del Vesuvio” fa per salvare i 
cani soprattutto malati– ha spiega-
to Monica -: avevo saputo che ave-
va necessità, pertanto ho pensato 
di attivarmi organizzando questo 
aperitivo solidale che ha permesso 
di raccogliere fondi con cui gli an-
geli randagi avranno la possibilità 
di acquistare medicine, ciò di cui 
hanno bisogno; sono stata vicina 
in altri casi anche al nostro canile 
– ha concluso -, ma ho voluto con 
questo aperitivo solidale sostenere 
questa realtà più lontana geografi-
camente ma comunque vicina a 
noi perché si prende cura dei 
cani». n 
Sa. Ga.

ANIMALI Per “Gli angeli randagi del Vesuvio”

Via alla raccolta fondi
per un rifugio di cani

Aperitivo promosso da Monica Palazzini con raccolta fondi a favore dei cani 










