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E’ iniziato il conto alla rovescia per
l’inizio di questa attesissima esta-
te. Come ogni anno la città di
Merlino si organizza e si prepara a
offrire una serie di iniziative, ma-
nifestazioni e soprattutto di servi-
zi dedicati ai suoi residenti, che
secondo l’ultimo censimento so-
no circa 3700. «Il Comune di Mer-
lino, anche quest’anno, offrirà di-
verse iniziative dedicate a tutte le
fasce di età – spiega il sindaco
Giovanni Fazzi –. Riconfermiamo il
servizio dedicato alle famiglie con
bambini, alle quali offriamo le at-
tività del centro ricreativo estivo,
che organizziamo con successo da
ormai più di 6 anni».
Il servizio, realizzato con la colla-
borazione della Parrocchia del
paese, sarà disponibile a partire
dalla chiusura delle scuole e pro-
seguirà per tutto il mese di luglio.
«Stiamo inoltre definendo gli ulti-
mi preparativi della “Festa d’esta-
te” – prosegue il Primo cittadino
–. L’evento, fissato nella seconda
metà di giugno, prevederà mo-
menti di musica e divertimenti,
specialmente per i più piccoli.
Vorrei anche segnalare il concerto
lirico, che si terrà il 3 luglio presso
il Palazzo Carcassola Grugni di
Marzano di Merlino, al quale
prenderanno parte tre tenori pro-
venienti dal Teatro Scala di Mila-
no, affiancati dal tenore merlinese
Deltin Claudio». 

Rania Ibrahim

Record di decessi sulle strade italiane
Nell’infelice bilancio si contano anche i due incidenti verificatisi Sud Est Milano

T
ragiche fatalità: 17 vittime
stradali in un solo weekend.
È bastato il primo sole per

far rispolverare agli amanti delle
due ruote i loro diletti mezzi e
portarli in strada. Ma a questa pri-
ma uscita di massa è corrisposto
un’altrettanto sciagurato record
negativo: 17 motociclisti morti
sulle strade italiane e un consi-
stente numero di feriti gravi. Un
triste primato per l’anno in corso
che, sommato alle altre vittime
del 2010, sbalza verso l’alto il bi-
lancio degli incidenti mortali, ora
salito a 93. 
E anche il Sud Est Milano piange
le sue perdite. Nel pomeriggio di
sabato 22 maggio un motociclista
42enne milanese ha perso il con-

trollo del suo scooter nei pressi
della rotonda di Vigliano di Medi-
glia, forse a causa di un malore, ed
è finito sotto una fiat Panda in
marcia nel senso contrario. Il tre-
mendo colpo alla testa non gli ha
lasciato scampo; questo il secon-
do decesso registrato nel giro di
pochissimo tempo. Solo qualche
ora prima, infatti, sulla strada pro-
vinciale per Lodi, all’altezza del ci-
mitero di Zelo Buon Persico, ha
perso la vita Danilo Tesini. Il 52en-
ne, residente a Paullo, alla guida
di un Suzuki Burgman 650, sem-
bra aver sbagliato l’impostazione
della curva e, allargando oltremo-
do la traiettoria, ha urtato il cor-
dolo dell’aiuola. La collisione ha
scaraventato rovinosamente l’uo-

mo su una Ford Fiesta parcheggia-
ta a bordo della strada, privando-
lo fatalmente della vita. Due tra-
gedie che, insieme alle altre verifi-
catesi sul territorio nazionale, ri-
portano l’attenzione sulla sicurez-
za stradale. «Ricollegandoci a
queste disgrazie assume allora
grande valore la consapevolezza
che si ha quando si è su strada –
dichiara Alessio Tavecchio, ideato-
re di “Progetto Vita” (www.ales-
sioprogettovita.it), una lodevole
iniziativa volta all’educazione e al-
la prevenzione stradale tra i giova-
ni –. La prudenza è solo una con-
seguenza. Bisogna capire il dono
della vita e in quali rischi ci si può
imbattere quando si circola».

Maurizio Zanoni
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Lo scorso 26 aprile, l’Amministra-
zione comunale ha dato avvio al
mercato sperimentale. Il Vice Sin-
daco e assessore al Commercio e
alle Attività Produttive, Marco Pal-
mucci, ha curato tutti gli aspetti
amministrativi con i rappresen-
tanti titolari dei settori merceolo-
gici e individuato il luogo ove po-
ter installare le attività mercanta-
li. L’ubicazione scelta, sia per valo-
rizzare il luogo e sia per non arre-
care ai cittadini disagi alla viabili-
tà, è stata la Piazza Giovanni Pao-
lo II, situata di fronte al Municipio.
Il mercato si svolge tutti i lunedì
mattina dalle ore 07.30 alle
12.30. L’obiettivo dell’Amministra-
zione comunale è quello di poter
dare un servizio importante a tut-
ti i cittadini, specialmente alle
persone, che per vari motivi e dif-
ficoltà non possono raggiungere i
centri di approvvigionamento, e
agli anziani che individuano nel
mercato non solo un luogo dove
poter fare la spesa, ma sopratutto
un centro di ritrovo per poter
scambiare due chiacchiere con
coetanei e amici.
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