
Assessore Francesco Ferrari buona sera,

Ringraziamo l'Amministrazione comunale ed in particolare l'Assessore Francesco Ferrari per il suo impegno
nella realizzazione del restauro in oggetto, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tanti lo
chiedavamo dal 2014.
Tra coloro che  sollecitavano il restauro ricordiamo Gaetano Milanesi, deceduto nel 2020 e Bruno Gioia,
deceduto nel 2019.
Tutto è bene quel che finisce bene.

In allegato la nuova versione del volantino datato 2 dicembre 2022. A pag. 4 è stato inserito un
ringraziamento personale a lei. Le foto riportate nel volantino si riferiscono alle esondazioni del torrente
Trobbia che più volte nel corso dei secoli ha allagato Melzo; anche nell'anno 1951 a Melzo si girava in barca in
piazzetta sant'Andrea, in piazzetta san Francesco, ecc.. Il problema venne poi risolto con pulizie del letto del
torrente prima di Gessate, che però è stata allagata qualche anno fa; il parcheggio sotterraneo del supermercato
esselunga era un lago . Ho inserito queste fotografie per non dimenticare, perchè con i cambiamenti climatici
dobbiamo sempre essere preparati .... vedi tanti altri esempi .... Chiediamo alla Madonnina di sant'Erasmo di
proteggere Melzo.

Grazie infinite per il suo lodevole impegno. Immagino che per prevenire incidenti stradali lei abbia in
programma di disporre una segnaletica stradale davanti all'edicola (zebre per attraversamento pedonale,
piccolissima area di sosta per una o due persone in piedi ricoperta da porfido o altro materiale) per chi vuole
fermarsi per una breve sosta. E' comunque noto che da sempre l'edicola votiva è destinata a chi è di passaggio e
vi volge lo sguardo.

AIlego, oltre alla breve memoria storica dell'edicola, le foto prima e dopo il restauro. Il volantino si stampa in
orizzontale formata A4, si fotocopia fronte e retro e poi si piega a metà.

cordiali saluti  Fiorenza Mauri

Il 01/12/2022 22:00, Francesco Ferrari ha scritto:
Promessa mantenuta.
Buona serata
Francesco


