
VIMERCATE I SABATO 9 FEBBRAIO 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 9

DOMANI

“Un amico accanto”
Teatro per bambini 

Domani, ore 16.30 a TeatrOreno

(via Madonna 14), va in scena “Un 

amico accanto”, spettacolo per bimbi

dai 3 ai 10 anni a cura della compagnia

teatrale Mattioli, ispirato al libro di 

Dav Pilkey con la regia di Monica Mat-

tioli e Monica Parmagnani. Ingresso a

7 euro con merenda inclusa. Info e 

prenotazioni: 366.4176852.

LUNEDÌ

Guerra jugoslava:
serata a Cristo Re

Lunedì, ore 20.45 all’oratorio Cri-

sto Re, si parla de “La guerra più vici-

na”: i conflitti armati che hanno dissol-

to la Jugoslavia. A parlare del “Ieri, og-

gi e domani di un evento doloroso che

ci ha visto coinvolti alle porte di casa” 

ci saranno Luigi Lusenti, autore di “Co-

lazione a Sarajevo”, e Silvio Ziliotto, 

presidente Ipsia Milano.

PROSA

Stasera “Carnage”
a TeatrOreno

La Compagnia filodrammatica 

orenese giovani presenta “Carnage”, 

libero adattamento dall’omonimo 

film di Roman Polanski guidato alla 

regia da Fabrizio Perrone. Andrà in 

scena oggi alle 21, a TeatrOreno (via 

Madonna 14) con ticket a 10 euro (il 

ricavato va per il rifacimento dell’im-

pianto acustico in teatro). 

ORENO

Il Giovannino d’oro
in scena il 16 e 17

La 32esima edizione del Giovan-

nino d’oro andrà in scena a TeatrOre-

no (via Madonna 14) il 16 e 17 febbraio.

Il concorso canoro apre il sipario sulla

categoria adulti sabato (ore 20.45) e 

su giovani e giovanissimi domenica 

(ore 17). Ticket a 7 euro, 2 fino alla ter-

za media. Info e prenotazioni: teatro-

reno.it.

OGGI

Visita guidata
a Palazzo Trotti

Nuova occasione oggi per visita-

re “Palazzo Trotti, tra curiosità e giochi

d’epoca”, un’iniziativa curata dall’Info-

point turistico in Lombardia, il Comu-

ne, Must e Villago. L’appuntamento è

alle 15.30 per una visita guidata allo 

storico palazzo municipale arricchita 

da aneddoti, giochi e passatempi del 

‘700. Partecipazione 10 euro, ridotto

5 euro per bambini da 6 a 12 anni. 

LABORATORI MUST

Musica maestro
per i bambini 

Nuovo appuntamento domani 

con i LaboMust che in occasione della

mostra “Fortunato Depero. Futurismo

e pubblicità” organizza il laboratorio 

dal titolo “Musica Maestro”. E’ un’atti-

vità per bambini da 4 a 10 anni senza i

genitori che inizia alle 16. Partecipa-

zione 7 euro a bambino. Prenotazioni:

039 6659488 - info@museomust.it

la sua testimonianza sta nel come
ha vissuto la sua storia, sempre in
relazione a Dio». Consegnato a
ciascuno un pezzo di puzzle, «se-
guire l’esempio di Chiara non si-

È stata partecipatissima l’ini-
ziativa dedicata a Chiara Corbella
Petrillo all’oratorio Cristo Re. Do-
menica il pomeriggio di incontro-
testimonianza a cura della sorella
Elisa Corbella ha raccolto l’atten-
zione di molti, alla scoperta della
“serva di Dio” morta nel 2012 a 28
anni dopo aver dato alla luce
Francesco (nel 2011) e aver riman-
dato le cure per il cancro, diagno-
sticato durante la gravidanza, per
non arrecare danni al piccolo.
«L’amore è il centro della nostra
vita, perché nasciamo da un atto
di amore, viviamo per amare e es-

sere amati, e moriamo per cono-
scere l’amore vero di Dio»: così ha
lasciato scritto Chiara. La fase dio-
cesana della causa di beatificazio-
ne e canonizzazione della donna è
stata avviata nel settembre 2018.

Domenica l’evento promosso
dalla Comunità pastorale con il
Centro di aiuto alla vita ha accolto
Elisa che, tra proiezione di video,
racconti e riflessioni, ha mostrato
come «la storia di Chiara mostra
che non è la sofferenza a definire
l’eccezionalità di una storia: tante
mamme avrebbero fatto una scel-
ta come la sua. L’eccezionalità del-

È aperta anche a Vimercate la composizione del-
la lista elettorale per i cittadini stranieri comunitari
che intendono votare alle prossime elezioni europee
che si svolgeranno il 26 maggio.Per avere diritto di
voto in Italia i cittadini dell’Unione europea qui resi-
denti che volessero partecipare alle elezioni per i
membri del parlamento europeo spettanti all’Italia
devono presentare al sindaco del comune di residen-
za domanda d’iscrizione nella lista entro lunedì 25
febbraio. Il Comune si è attivato per la raccolta delle

valutazioni analitiche fatte negli 
anni sull’incidentalità stradale – ag-
giunge il comandante De Biasi - po-
tranno tornare particolarmente 
utili nel 2019 visto che la Regione si

I DATI Le cause principali restano la disattenzione e il non rispetto delle regole 

Incidenti
sulle strade:
c’è un ferito
ogni tre giorni
di Martino Agostoni

C’è un ferito ogni tre giorni sulle
strade di Vimercate e la tendenza 
degli incidenti in città è in aumento.
Il 2018 non è stato l’anno peggiore 
per il numero di sinistri avvenuti 
sulla rete urbana, con il record ne-
gativo che resta quello del 2009 con
157 incidenti, ma rispetto al 2017 e 
alla media dell’ultimo decennio non
ci sono segnali di miglioramento 
per la sicurezza stradale in città. 

L’anno scorso ci sono stati 140
incidenti, 33 in più rispetto al 2017, 
un numero che è sopra la media di 
129 incidenti l’anno calcolati nel de-
cennio tra il 2008 e il 2017 (+8,5%) e
il più alto registrato dal 2011 a oggi. 
E sono sinistri avvenuti nella quasi
totalità dei casi, 113 volte su 140, in 
giornate di bel tempo, quindi non 
legati a cause imputabili alle cattive
condizioni della strada o di scarsa 
visibilità. L’incidenza statistica in-
dica che è stato giugno il mese con 
il maggior numero di scontri in cit-
tà, gli orari più critici sono state le 
fasce tra le 8 e le 10 e dalle 16 alle 18
, e la maggior parte delle persone 
coinvolte nei sinistri ha avuto 
un’età tra i 31 e i 50 anni. 

Sono indicatori statistici che
confermano come siano i fattori 
umani, a partire dalla distrazione 
alla guida e il non rispetto delle re-
gole stradali, e non cause esterne, 
condizioni proibitive o guasti ai vei-
coli, le cause principali degli inci-
denti ed è un andamento confer-
mato dalla Polizia locale che è inter-
venuta in città in tutti i casi e, come
ogni anno, ne ha registrato le carat-
teristiche e preparato un rapporto 
annuale.

«Dalla relazione emerge – spiega
il comandante dei vigili Vittorio De
Biase - l’assoluta prevalenza del 

GLI INCIDENTI IN CITTA’ NEL 2018

Incidenti sulle strade di Vimercate 

nel 2018 
(+33 rispetto al  2017)

Gli incidenti in media all’anno 

nel decennio 2008-2017. 

Persone coinvolte negli incidenti 

del 2018: 239 illesi, 112 feriti e 5 gravi 

ricoverati con prognosi riservate.

Strade con maggiori 
incidenti nel 2018:
La SP Vimercate-Villasanta: 23

La SP Monza-Trezzo: 9

SP2 “Bananina”: 8

SP di via Milano 

“Torri Bianche”: 7

Incroci più pericolosi:
via Porta-via Lecco: 
5 incidenti

via Salaino-via per Villasanta: 
4 incidenti 

via Santa Maria Molgora
- via Bolzano: 3 incidenti

Veicoli coinvolti (Erano 238 nel 2017)

di cui: 

140

129

281 28 4 12
comportamento umano nel proces-
so della sinistrosità stradale, posto
che nell’ambito dell’attività di rile-
vazione dei sinistri sono state con-
testate 137 infrazioni al Codice della
strada, con una media assai prossi-
ma di una infrazione per sinistro».

Nei 140 incidenti del 2018 a Vi-
mercate sono rimasti coinvolti 281
veicoli, di cui 28 moto, 4 motorini e 
12 biciclette e nella maggior parte 
dei casi non ci sono state conse-
guenze gravi alle persone. Tra con-
ducenti o passeggeri a bordo dei ve-
icoli incidentati, 239 sono rimasti 
illesi, mentre 112 sono stati feriti e 
in 5 casi con conseguenze gravi e 
ricovero con prognosi riservata. 

La città ha i suoi punti pericolosi
dove gli incidenti si ripetono con 
maggiore frequenza e, in assoluto, 
sono le 4 provinciali le strade meno
sicure. A partire dalla peggiore, la 
“Pagani”, la provinciale Vimercate-
Villasanta dove l’anno scorso ci so-
no stati 23 incidenti, seguita dalla 
Monza-Trezzo con 9, la “Bananina”
Sp2 con 8, e quindi il tratto provin-
ciale della via Milano davanti alle 
Torri Bianche con 7 incidenti. «Le 

accinge ad emanare un bando per il
finanziamento di opere stradali di-
rette all’incremento degli standard
di sicurezza per la riduzione dell’in-
cidentalità». n 

ELEZIONI EUROPEE
Cittadini Ue che votano qui:
ecco che cosa devono fare

eventuali domande che devono essere consegnate
personalmente dall’elettore agli sportelli di Spazio
Città nei normali orari di apertura, o spedite median-
te raccomandata all’indirizzo di Spazio Città, Comu-
ne di Vimercate, via Papa Giovanni XXIII 11, 20871. E’
permesso l’invio via email solo con posta elettronica
certificata (Pec) all’indirizzo vimercate@pec.comu-
ne.vimercate.mb.it Alla domanda bisogna allegare la
fotocopia non autenticata di un documento di iden-
tità del sottoscrittore. Sul sito internet comunale
sono disponibili il manifesto e lo schema di domanda
suddivisi per gli Stati che hanno fatto pervenire la
relativa traduzione. Per informazioni l’Ufficio eletto-
rale risponde allo 039.66.59.221 n M.Ago.

CRISTO RE Testimonianza della sorella della donna che rinunciò alle cure per non danneggiare il feto

Chiara Corbella esempio
di amore per la vita 

Davvero tanta la gente presente alla testimonianza

gnifica necessariamente fare ciò
che ha fatto lei, ma piuttosto oc-
cupare il proprio posto. Ciò che ci
chiede il Signore è di occupare il
nostro pezzo di puzzle». n F.Sig.


