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SUDMILANO il Cittadino

COMUNE DI MERLINO
IL SINDACO

RENDE NOTO CHE
Presso il palazzo comunale, in data 05/08/2015, ore 15.00, si terrà l’asta pubblica per
l’alienazionedelle seguenti areedi proprietàdelComunediMerlino, site in via Industrie,
aventi come destinazione da P.G.T.: ambito produttivo, artigianale e commerciale:
- f. 6 part. 586, di mq 2.174,00, prezzo a base d’asta € 271.750,00
- f. 6 part. 558, di mq 1.230,00, prezzo a base d’asta € 153.750,00
- f. 6 part. 557, di mq 1.762,00, prezzo a base d’asta € 220.250,00
Le condizioni per partecipare alla gara, copia dell’Avviso, notizie, informazioni e
chiarimenti sull’immobileoggettodi venditae sullemodalitàdi partecipazionepossono
essere consultati sul sito www.comune.merlino.lo.it oppure richiesti presso l’ufficio
tecnico comunale.

Il Sindaco
Dr. Giovanni Fazzi

TRAFFICO IL TILT

Ennesimo
schianto
alla rotonda
di Zelo

n Ennesimo incidente alla ro-
tonda di viale Europa a Zelo: un
frontale, alle 16di ieri,hamanda-
toperun’ora circa in tilt la circo-
lazione. Il bilancio è di due auto
distrutte e due feriti, fortunata-
mente non in gravi condizioni
anche se dopo lo scontro si è te-
muto il peggio. «Io sonoarrivata
subitodopo loscontroe inqualità
di soccorritorehocercatodidare
ilmio contributo equindi hode-
viato il traffico per consentire le
operazionidi sicurezza», raccon-
taFrancescaVecchini, leader lo-
cale dellaDemocrazia Cristiana.
Vecchini è stata una delle prime
adarrivare, insiemepoi alle am-
bulanze, da Lodi e Paullo, e al-
l’automedica. I rilievi sono stati
eseguiti dall’Unionedipolizia lo-
caledelNordLodigiano,presente
sul posto con una pattuglia, poi
raggiunta dallo stesso coman-
dantedelcorpoPierantonioSpel-
ta chehacoordinato leoperazio-
ni.
Standoadunaprimaricostruzio-
nedei fatti, sembrache l’inciden-
tesia statocausatodaun’invasio-
ne di corsia. Due i veicoli coin-
volti: una Hyundai i10 condotta
da F. S., una 25enne di Novara, e
unaAlfaRomeo156,guidatadaE.
E., 38 anni, egiziano, residente a
Pantigliate.
La prima auto, imboccata la ro-
tonda,provenendodaLodiverso
la Paullese, ha probabilmente
perso il controllo andando a im-
pegnare la corsia opposta dove
stavaarrivando l’AlfaRomeo.Le
ruote anteriori, sul lato sinistro
dei due veicoli sono entrate in
contatto e l’impatto è stato vio-
lentissimo. La conducente della
Hyundai si èprocuratavari trau-
miedè stata ricoverata all'ospe-
dalediLodi,menoserie le condi-
zioni dell’uomo, visitato al-
l’ospedale di Vizzolo.

Emiliano Cuti

L’INIZIATIVA n PERCORSI 350 CHILOMETRI PER CHIEDERE
LA REALIZZAZIONE DELLA CICLABILE DELLA VIA EMILIA

Viaggio in bicicletta
da Forlì a Expo:
tappa nel Sudmilano IL VIAGGIO

Tre momenti
del tour
fino a Milano

LUNEDÌ 13 LUGLIO

CARPIANO SCEGLIE
LA MIGLIORE
FOTOGRAFIA

n La più bella fotografia
scattata nel territorio di Car-
piano nel corso del 2015 sarà
votata da tutti i cittadini lune-
dì prossimo, 13 luglio, nel cor-
so dell’iniziativa proposta al
Parco degli Aironi dall’asso-
ciazione Fotoclub VisiOne, at-
tiva nel comune del Sudmila-
no. Il concorso “Vota la più
bella foto del 2015” (inizio ore
21) prevede una mostra di 44
opere frutto di undici diversi
fotografi, che viaggiano fra la
realtà locale e il mondo e sa-
ranno proposte in rassegna
lunedì prossimo.
L’iniziativa del Fotoclub VisiO-
ne chiude dunque il corso di
fotografia realizzato tra il
2014 e il 2015 proprio a Car-
piano e si colloca all’interno
delle proposte per la “Festa
del paese”, in corso fino al
termine del mese di luglio.
Per il miglior fotografo, che
sarà indicato appositamente
dai visitatori della collettiva
di lunedì prossimo, è in attesa
un premio.

STEFANO CORNALBA

n Oltre 350 chilometri in sella
adunabici sognando la ciclabile
della via Emilia. È l’impresa
compiuta in questi giorni da un
gruppodi cicloturisti che, inpar-
tenzadaForlì inEmiliaRomagna,
sono arrivati a SanDonato e San
Giulianodopocinquegiorni tra-
scorsi in sella ad una bicicletta.
Oltre al sindaco di San Giuliano
AlessandroLorenzano, adacco-
glierlinel Sudmilanoc’era laFiab
Melegnano L’Abici con il presi-
denteEttoreSignori, chehaspie-
gato il senso della singolare ini-
ziativadenominata“Voglio laci-
clabile della via Emilia”.
«L’obiettivo - chiarisce il leader
della locale associazione ciclo-
ambientalista-èquellodi realiz-
zare un percorso ciclabile lungo
la storicaviaEmilia -daRimini a
Milano-quale strumentostrate-
gicoper lo sviluppodel cicloturi-
smo, la valorizzazione dei terri-
tori attraversati dal percorso e la
scopertadi ambienti pococono-
sciuti».
Sono questi gli scopi del viaggio
inbiciclettadaForlì all’Expomi-
lanese del gruppo di cicloturisti
della Fiab di Forlì, che martedì

sonostati accolti dagli amicidelle
due ruotediMelegnano.«Anche
gli amministratori diMelegnano,
SanGiulianoeSanDonatodevo-
noaffrontareunitariamente il te-
ma del collegamento ciclabile
lungo l’astadella storicaviaEmi-
lia, chedevediventareopportu-
nitàper lo sviluppodellamobilità
ciclisticanell’interoSudmilano-
ha quindi ribadito Signori -. La

storica strada è in granparte en-
tratanellecompetenzedei singoli
comunie spesso risulta inglobata
nello stesso tessuto urbanistico
delle città: di qui la necessità di
tenerenella giusta considerazio-
ne ilmezzobicicletta, chesempre
più cittadini scelgono per rag-
giungere il luogo di lavoro, la
scuola o i centri commerciali
presenti nella zona».

L’INCIDENTE I soccorsi sul posto


