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Intervista alla candidata governatore che difende il casello della Est

Da Pedemontana ai medici di base:
Moratti illustra la «sua» Lombardia

ALLE PAGINE 14 e 15

Colpo di scena nella vicenda del delitto di Villasanta confessato nel seggio elettorale

UN ALTRO PIZZINO
Presunto omicidio,
c’è un nuovo biglietto

A PAGINA 19

AGRATE (tlo) Più di mezzo mi-
lione di euro di giocate in me-
no, in un anno, grazie all’or -
dinanza che taglia di 6 ore
l’accensione delle slot.

A PAGINA 25

AGRATE Lo studio

L’o rd i na n z a
anti slot salva...
500mila euro

Addio a Ripamonti

Ronco perde
un punto
di riferimento

Incidenti in calo rispetto alla media del decennio, ma alcune arterie restano pericolose

Vimercate e le strade che fanno paura
VIMERCATE (tlo) Il numero di
incidenti è in calo, ma ci
sono ancora strade che fanno
pau ra.

E’ quanto emerge dal bi-
lancio dell’attività 2022 della
Polizia locale di Vimercate.
Un documento che si con-
centra in particolare sui si-
nistri stradali. Quelli rilevati
dai vigili sono stati 111, 16 in
meno rispetto alla media del
periodo 2011-2020. Un dato
positivo in parte guastato dal
fatto che alcune strade e in-
croci restano pericolosi; in
particolare la Sp45, via Santa
Maria Molgora e l’incro cio
tra via Galbussera e via Bu-
rago. Qui si chiedono a gran
voce, da anni, una serie di
interventi per la messa in
si cu rezz a.

ALLE PAGINE 6 e 7

Corsa ad accaparrarsele

Arcore si affida
a quattro nuove
d o t t o re s s e
ARCORE (frd) Tutti davanti
al pc dalla mezzanotte
d e l l’1 febbraio per acca-
parrarsi una delle quattro
nuove dottoresse di base
nominate da Ats.

A PAGINA 16

In marcia per chiedere la pace, subito

A PAGINA 33

Uno dei due cortei partiti da Carnate e da Aicurzio

Un ’istituzione a Busnago

Spese troppo alte,
il fioraio chiude
dopo quasi 60 anni
BUSNAGO (bef) Il lavoro
c’è, ma i guadagni se li
portano vie le spese. E
così, dopo quasi 60 anni,
chiude «Motivi floreali»,
storico fioraio del centro.

A PAGINA 36

Il sopralluogo della Squadra mobile nel cantiere abbandonato dell’Area Nord, a Villasanta

Letizia Moratti

RONCO (bef) Ci sono persone
che incidono profondamente
in una comunità pur agendo
sempre in modo discreto.
Come Angelo Ripamonti.

A PAGINA 31

Angelo Ripamonti, aveva 69 anni

Un ulteriore messaggio trovato dagli inquirenti in un box
di un palazzo adiacente al cantiere abbandonato dell’Are a
Nord dove sarebbe stato occultato il cadavere. Sopralluogo
per capire dove scavare; la morsa attorno all’autore si stringe

LA VISITA DI DELPINI

L’arcivescovo ospite
del gruppo Netweek

ALLE PAGINE 2 e 3

Monsignor Delpini con il direttore Sergio Nicastro
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MENO INCIDENTI E NESSUN MORTALE
Il 2022 tra i più positivi
degli ultimi 10 anni

VIMERCATE (tlo) Meno inci-
denti, non solo rispetto al
2021 (anno particolare a
causa delle restrizione im-
poste dal Covid), ma anche e
soprattutto rispetto alla me-
dia del decennio precedente
alla pandemia. E’ questo il
dato più significativo che
emerge dalla relazione sulla
sinistrosità in città stesa dal

comandante della Polizia lo-
cale, Vittorio De Biasi. Dati
che riguardano naturalmen-
te solo gli incidenti stradali
rilevati direttamente dai Vi-
gili; sinistri che rappresen-
tano comunque la maggior
parte di quelli avvenuti sul
territorio cittadino.

Gli incidenti nel 2022
Nel 2022 gli agenti della

Locale hanno rilevato 111
incidenti: 26 in più rispetto
al 2021, ma 16 in meno

rispetto alla media del de-
cennio 2011-2020. Raffronto
quest ’ultimo più significa-
tivo perché il netto calo di
due anni fa era in gran parte
da ricondurre alla ridotta
circolazione di veicoli do-
vuta alle limitazioni disposte
per il contrasto alla diffu-
sione del Covid-19.

I feriti

Dei 111 incidenti, 61 han-
no causato il ferimento di
persone, una delle quali ri-
coverata in prognosi riser-
vata. Fortunatamente tra gli
incidenti rilevati dalla Lo-
cale nessuno ha avuto e sito
m ortale.

Mancata precedenza
Interessante anche l’a na-

lisi sul tipo di urto tra i
veicoli coinvolti; a dominare
sono gli scontri frontali-la-
terali, «causati prevalente-

mente dal mancato rispetto
della prescrizione sulla pre-
cedenza», scrive il coman-
dante De Biasi nella sua re-
lazione. Naturalmente il vei-
colo maggiormente coinvol-
to resta l’auto, anche se sono
stati ben 37 i mezzi a due
ruote (sia moto che bici-
clette) protagonisti di inci-
denti lo scorso anno.

Attenzione al giovedì
Gli orari più a rischio sono

risultati essere tra le 10 e 11 e
tra le 15 e le 17. Singolare
anche il fatto che il giorno in
assoluto più rischioso, ben
30 incidenti rilevati, sia il
giove dì.

Dai dati emerge anche che
le condizioni  meteo e
d e l l’asfalto risultano del tut-
to irrilevanti. Anzi, con piog-
gia e scarsa visibilità gli
utenti della strada sono in-

dotti a muo-
versi con mag-
giore pruden-
za. Ben 98 dei
111 incidenti
sono infatt i
avvenuti con
clima sereno e
in 105 casi con
asfalto asciut-
t o.

Le strade più pericolose
Per quanto riguarda le

strade più a rischio continua
dominare incontrastata la
Sp45, la Pagani, dove si sono
registrati 18 incidenti. Tra
questi anche quello più gra-
ve che ha causato il ricovero
di un motociclista in pro-
gnosi riservata.

Venendo invece agli in-
croci e alle intersezioni, fa
paura soprattutto via San
Maria Molgora. Quattro gli

incidenti all’angolo con via
Adamello, altri 4 alla ro-
tonda con la Bananina e 2
a l l’incrocio con via Bolzano
(qui da anni si attende la
realizzazione di una rota-
tor ia).

Omissione di soccorso
Infine, gli accertamenti

penali eseguiti in occasione
del rilevamento degli inci-
denti: una persona è stata
denunciata per guida in sta-
to d’ebbrezza, per quattro si
è ipotizzato il reato di lesioni
gravi o gravissime; in due
casi si è accertata l’o m i s-
sione di soccorso e fuga
de ll’investitore. Gli agenti,
sempre durante i rilievi,
hanno provveduto anche al
sequestro di 5 patenti di

guida e alle sospensione di
altre 20. Sospese anche 6
carte di circolazione per
omessa revisione del veico-
l o.

La videosorveglianza
Nella relazione il coman-

dante conclude sottolinean-
do come il potenziamento
del sistema di videosorve-
glianza comunale, a cui si è
dato corso negli ultimi anni,
si sia «rivelato di sovente
strumento decisivo per la
ricostruzione della dinamica
dei sinistri stradali... anche
in relazione alla contesta-
zione di illeciti di rilievo
penale (come la fuga dell’i n-
vestitore e la relativa omis-
sione di soccorso)».

Lorenzo Teruzzi

La relazione del comandante della Polizia locale. Alcune strade, però, continuano a far paura

Qui sopra, uno degli incidenti stradali rilevati dalla Polizia locale nel 2022. A sinistra, il grafico
con la suddivisione dei sinistri lungo le arterie cittadine

SERVE UNA ROTONDA Ennesimo terribile scontro al semaforo tra via Galbussera e via Burago

Qu e l l’incrocio continua a far paura
VIMERCATE (tlo) L’ultimo grave in-
cidenti, fortunatamente con con-
seguenze non particolarmente se-
rie per gli otto giovani coinvolti, si
è verificato due sabati fa. Uno
scontro violentissimo tra auto che
ha riproposto, per l’ennesima vol-
ta, la questione della pericolosità
d el l’incrocio semaforico tra via

Galbussera, via Burago e via Mo-
riano, lungo il tratto cittadino della
ex Sp2 da tempo declassata a stra-
da comunale. Un incrocio disas-
sato che spesso, anche a semaforo
acceso, crea non pochi problemi di
pre ce denze.

Da tempo si discute della ne-
cessità di metterlo in sicurezza.

L’unico intervento efficace sembra
la realizzazione di una rotatoria.
Progetto previsto anche dal Pgtu,
Piano generale del traffico urbano,
rimasto negli anni però solo sulla
carta per mancanza di fondi. E ad
oggi non sembra essere tra le prio-
rità dell’Amministrazione comu-
nale in carica.

La scena
dell’incidente di

due sabati fa
all’incrocio tra

via Galbussera,
via Burago e
via Moriano

● Pulizia condomini

● Pulizie uffi  ci e ditte

● Pulizie appartamenti

● Pulizie centri 
commerciali

● Cristallizzazione

● Trattamenti su ogni
tipo di pavimento

● Imbiancatura

● Sgomberi e traslochi

● Fornitura e vendita 
prodotti

Jessica snc
Impresa di Pulizie
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