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BILANCIO Nell’anno appena concluso rilevati dalla Polizia locale il 22% in meno di sinistri rispetto al 2016

INCIDENTI IN CALO NEL 2017,
MA C’E’ IL MORTALE DI STACEY
Scende drasticamente
anche il dato
dei feriti. La Sp45
si conferma la strada
più a rischio, con
ben 21 sinistri. L’anno
appena concluso
è però stato
caratterizzato
dall’investimento
in via Galbussera
che è costato
la vita ad una 15enne

VIMERCATE (tlo) Il numero di incidenti
sul territorio cittadino è in netto calo.
Resta però la macchia di quel sinistro
mortale che nel 2017 è costato la vita
alla 15enne Stacey Oledibe.
Dati che si evincono dalla relazione
di fine anno stilata dal comandante
della Polizia locale Vittorio De Biasi,
dal primo gennaio 2018 alla guida del
corpo di Vimercate e non più
dell’Unione dei Tre Parchi, a seguito
dello scioglimento dell’ente che comprendeva anche Carnate e Ornago. I
sinistri rilevati nell’anno appena concluso dai ghisa sul territorio cittadino

sono stati 107 in tutto, di questi 62 con
feriti, per un totale di 293 persone
coinvolte. Ben 30 incidenti in meno
rispetto al 2016, con un calo del 22% e
del 17% rispetto alla media degli ultimi
10 anni, il cui picco si era registrato nel
2010 con ben 157 sinistri.
Delle 293 persone coinvolte, 87 hanno subito lesioni. A farla da padrona su
questo fronte sono soprattutto gli uomini: i coinvolti di
sesso maschile, in
gran parte con età
compresa tra i 31 e i
50 anni, sono stati
infatti 187 contro
112 femmine. Anche
il numero dei feriti
da incidente stradale risulta in netto calo: le persone ferite
lo scorso anno sono
state 87 a fronte delle 126 del 2016, che
corrisponde ad una
diminuzione del
30%. In un caso, purtroppo, come detto,
le lesioni sono risultate mortali. E’ la nota vicenda della
15enne Stacey travolta e uccisa a ottobre da un’auto in piazza Marconi,
all’imbocco di via Galbussera. E proprio piazza Marconi e via Galbussera
risultano tra i punti più a rischio in
città per gli incidenti. Nella prima, nel
2017 si sono registrati sei sinistri; nella
seconda 5. Il record assoluto, però,
spetta, come del resto da sempre, alla
Sp45, la via per Villasanta che nell’an-

no appena concluso ha visto la Polizia
locale impegnata per ben 21 volte per
rilevare altrettanti scontri tra veicoli. A
seguire, ma nettamente distanziata,
c’è la variante alla Sp2, conosciuta
come Bananina, con 9 incidenti.
Per quanto riguarda, invece, gli incroci, i più pericolosi per numero di
incidenti risultano essere quelli tra la
Sp45 e via del Salaino, via Porta-via
L e c c o , v i a M i l ano-Sp2, via Santa Maria Molgora-via Bolz a n o , v i a M i l ano-piazza Marconi.
Venendo alla tipologia di incidenti, il più
comune tra quelli rilevati è stato il tamponamento (38 casi)
tra auto, seguito dallo
scontro frontale-laterale (32). Tre i frontali,
8 gli investimenti di
pedoni e 6 i casi di
veicoli finiti contro un
ostacolo senza coinvolgimento di altri
mezzi. Nessuna particolare incidenza sulla sinistrosità sembrano avere le condizioni
meteo. La stragrande
maggioranza degli incidenti si è infatti
verificata con buone condizioni climatiche e asfalto asciutto. Anzi, probabilmente proprio la buona visibilità
induce a essere meno prudenti, a
schiacciare di più sull’acceleratore e
quindi a rischiare maggiormente l’incidente.

Lorenzo Teruzzi

Uno dei tanti incidenti che si è verificato nel 2017 lungo la Sp45. A sinistra, il comandante della
Polizia locale Vittorio De Biasi
i.p.

SCELTA LA NATIVITA’ PIU’ BELLA ALLESTITA NELLA FRAZIONE

A Velasca torna il concorso dei presepi
A vincere è il piccolo Giorgio di soli 10 anni
VELASCA (sgb) Dopo qualche
anno di pausa, ritorna il concorso presepi organizzato
dall’oratorio di Velasca che ha
visto la partecipazione di grandi e piccoli. Dodici gli iscritti,
premiati lo scorso sabato presso l’oratorio di via De Amicis.
Dopo la funzione delle 15 in
chiesa con il tradizionale bacio
a Gesù Bambino è stata quindi
svelata la classifica e la giuria,
composta da catechiste e volontari, ha così annunciato i
vincitori scelti in base alle valutazioni fatte durante le visite
nelle case, svolte dal 27 al 30
dicembre. Primo classificato
Giorgio Penati, di 10 anni, seguito dalla famiglia Pilotti, con
nonna Marinella e i nipoti
Alessandro, Nicolò e Ginevra,
di 13, 6 e 4 anni. Terza posizione invece per i fratellini di
11 e 8 anni Francesco e Michele Morandi. Unici a concorrere per la categoria Adulti
le creazioni di Giampaolo Borrelli e Giovanna Brusca, premiati come primi classificati a
pari merito. È seguita una merenda aperta a tutti che ha visto

i primi tre classificati ricevere
l’attestato di partecipazione e
una calza della Befana, mentre
agli altri partecipanti è stato dato un simbolo di partecipazione. «È un’iniziativa che si fa da
tanti anni a Velasca - ha commentato Michela Magni, della
giuria - Ma negli ultimi anni si
era fermata a causa della mancanza di volontari. Una tradi-

zione che quest’anno abbiamo
voluto riportare mettendoci in
gioco anche noi catechiste, per
coinvolgere i più piccoli».
Si attende ora di scoprire anche i vincitori del concorso presepi organizzato invece dal
centro giovanile «Cristo Re». In
programma per le 17 di domenica 14 la premiazione
all’oratorio di via Valcamonica.

In alto, Giorgio Penati con il suo presepe
vincitore del concorso. Accanto, il secondo classificato Nicolò Pilotti. Qui sopra, i terzi Francesco e Michele Morandi

AL PARCO GLOBO DI BUSNAGO DALLO SCORSO GIUGNO

Il «Fai da te» secondo Zodio
BUSNAGO (afm) E’ sbarcata
due anni fa in Italia con il primo
store e ora, la catena del
fai-da-te Zodio insegna del
gruppo francese Adeo, è presente anche a Busnago presso
il Parco commerciale GLOBO.
«I risultati sono perfettamente
in linea con le aspettative –
commenta Lisa Giordano, responsabile marketing e comunicazione di Zodio - anzi possiamo affermare di averle addirittura superate».
D’altra parte, una delle carte
vincenti è stato sicuramente
un posizionamento unico nel
suo genere in Italia: non un
negozio dove semplicemente
acquistare articoli per la casa,
ma uno spazio di ispirazione,
dove poter dare libero sfogo
alla propria creatività, utilizzando e testando i prodotti con i
consigli di un esperto. Zodio ha
introdotto il concetto di casa
«comme à la maison», ossia di
spazio amato, capace di dare
emozioni e che rispecchi il carattere di chi lo abita. Il piacere,
secondo la filosofia dell’insegna, non è solo quello di ritrovarsi una casa bella e di saperla decorare, ma anche e soprattutto di fare shopping pensando alla casa in modo innovativo, quindi cercando più
l’esperienza che il prodotto; anzi, è il prodotto stesso che diventerà esperienza. Tutti i corsi
di cucina, decorazione o merceria creativa si propongono infatti come ispirazioni per il
cliente per vivere la propria casa e abbellirla secondo il proprio gusto.
Al momento l’assortimento si
articola in 12 reparti di merceologia diverse, divisi in 3 universi: la cucina, la decorazione

e la casa bella e sensoriale. Gli
assortimenti sono molto simili
a quelli dei punti vendita francesi, ma maggiormente specializzati soprattutto nel mondo
della cucina, con una proposta
alimentare più ampia.
Il nuovo store di Busnago, aperto da giugno 2017, si propone
con due nuovi progetti Il primo
riguarda una sperimentazione sulla decorazione florea-

le, il secondo sul mondo degli
atelier per bambini. Infatti solo a Busnago è possibile usufruire di uno spazio chiamato
“ZeFabrik” tutto all’insegna
delle attività creative e manuali
per i bambini.
Visto il successo di questo progetto, per il futuro, Zodio ha
previsto di allargare il concetto
realizzando un laboratorio creativo anche per gli adulti.

