
Madonnina di sant’Erasmo: edicola votiva

elenco di coloro che dal 2011 si sono preoccupati di portare all'attenzione delle autorità competenti
l'edicola votiva "Madonnina di sant'Erasmo" (dal 2017 è di proprietà del Comune di Melzo; in precedenza era
di proprietà della Provincia di Milano/Città metropolitana)

1. - Gaetano Milanesi, deceduto nel marzo 2020 per virus corona, da anni più volte ha divulgato foto; già
dal 2011 e con le sue foto ha risvegliato le coscienze;

2. -  dal 2014 diverse persone, a partire dal Gruppo Artisti Melzesi, ha segnalato l'importanza e l'urgenza di
recuperare l'edicola votiva Madonnina di sant'Erasmo. Dal 2017 è di proprietà del Comune di Melzo; in
precedenza era di proprietà della Provincia di Milano (Città metropolitana). (vedi in allegato verbale della
riunione del 27.3.2014 organizzata dal Gruppo Artisti Melzesi: partecipanti: Gruppo Artisti Melzesi, I love
Melzo, Mauri Fiorenza, Geom. Bruno Gioia;

3. - La Gazzetta della Martesana  del 17.3.2014 "Salviamo l'edicola della Madonnina di sant'Erasmo" cita:
Fiorenza Mauri, don Antonio Mascheroni, Alessandro Sancino (melzese Consigliere provinciale; fino al
2017 l'edicola era di proprietà della Provincia di Milano), geom. Bruno Gioia, GAM (Gruppo Artisti
Melzesi), I love Melzo;

4. - Mauri Fiorenza ha scritto e divulgato ampiamente nel corso degli anni la memoria storica dell'edicola
votiva Madonnina di sant'Erasmo sintetizzata in un volantino del 2014  e il testo in 5 pagine "Sant'Erasmo:
cascina, antica chiesa, edicola votiva, fiera, epidemie, miracoli" datato 11.1.2021; ha tenuto i rapporti con
l'Amministrazione comunale e con la Gazzetta della Martesana;

5. - il Gruppo Volontari del santuario Santa Maria delle Stelle si sono resi disponibili a fotocopiare il
volantino storico, con testo di Mauri Fiorenza e grafica di Paolo Righini;

6. - il cittadino Adamo d'Alessio più volte ha inviato foto e lettere al Sindaco;

7. - La Gazzetta della Martesna del 22 aprile 2014 "Un salice per salvare l'edicola ..." Iniziativa del
Gruppo Volontari Anziani Melzesi;

8. - 3 settembre 2014 La Regione Lombardia ha catalogato l’edicola della Madonnina di sant’Erasmo tra i
beni culturali della Regione (vedi in allegato scheda di catalogazione);

9. - La Redazione de il mensile "Il Lievito" dell'ottobre 2014 (Paolo Righini), dedica una intera pagina
"L'edicola della Madonnina di sant'Erasmo";

10. - nel 2015 e 2016, per 2 anni sono state compilate circa 200 cartoline all'anno per segnalare l'edicola votiva
in oggetto tra i luoghi del cuore del FAI; Maria Bruschi si è impegnata in prima persona a fare compilare le
cartoline FAI (vedi in allegato articolo "La Madonnina tra i luoghi del cuore" La Gazzeta della Martesana
probabilmente del 2015);

11. - il Consigliere comunale Giacomo Tusi nel 2015 ha presentato una interrogazione consigliare per
sollecitare il recupero dell'edicola votiva che a quel tempo era ancora di proprietà della Provincia di Milano (dal
2017 è diventata di proprietà del Comune di Melzo);

12. - La Gazzetta della Martesana del 14.10.2017 "Salviamo l'antica edicola sulla cassanese"; cita: ex
assessore Rocco Martelli, assessore Franco Guzzetti, Fiorenza Mauri;



13. -La Gazzetta della Martesana del 16.12.2017 "Edicola di sant'Erasmo, inizia una nuova storia"; cita:
assessore Franco Guzzetti, Fiorenza Mauri;

14. - La Gazzetta della Martesana del 14.11.2020 ha dedicato l'intera pagina 7 "Un monumento da non
dimenticare";

15. - Giacomo Tusi da quando è Presidente del Consiglio Comunale si è molto adoperato per portare
all'attenzione l'importanza del recupero dell'edicola votiva Madonnina di Sant'Erasmo interessando sia gli uffici
comunali competenti, sia la parte politica (Sindaco e Assessore competente), sia ascoltandomi pazientemente e
consigliandomi la procedura opportuna;

16. -  il Consigliere comunale Enrico Danesi ha presentato una interrogazione durante la seduta del Consiglio
Comunale del 21.12.2020; l'assessore Guzzetti  nel gennaio 2021 ha inviato la risposta alla interrogazione;

17. - Gennaio 2021 la responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha redatto la determina di incarico al
progettista accreditato alla Soprintendenza dei beni architettonici; lo stesso progettista che si sta prendendo
cura del recupero della Cascina Triulza;

18. - La Gazzetta della Martesana del 23 gennaio 2021 ha dedicato una intera pagina intitolata  " La Giunta
ha incaricato lo stesso progettista che si sta prendendo cura della Cascina Triulza". E ricorda diversi nomi di
coloro che hanno portato la questione all’attenzione delle autorità competenti (dal 2017 è di proprietà del
Comune di Melzo; in precedenza era di proprietà della Provincia di Milano/Città metropolitana);

19. - IL GIORNO del 29 agosto 2021 ha dedicato una intera pagina; approvato il progetto si procederà di
conseguenza;

20. - La Gazzetta della Martesana del 4 settembre 2021 ha dedicato un articolo;approvato il progetto si
procederà di conseguenza;

21. - Delibera G.C. 85 del 25.8.2021 approvazione progetto definitivo di recupero e conservazione dell'edicola
votiva della Madonnina di sant'Erasmo;

22. - su Melzo Notizie n. 4  ottobre 2022, a pag.11 si legge che i lavori di restauro conservativo dell'edicola
votiva in oggetto sono in corso di affidamento; a pag. 12 si legge che i lavori inizieranno nel mese di ottobre;

23. - Determina n° 242 del 12.10.2022: affidamento ad impresa specializzata dei lavori di recupero e
conservazione dell'edicola votiva della Madonnina di sant'Erasmo;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Grazie all'Amministrazione comunale, con particolare riferimento al lodevole impegno dell'assessore Francesco
Ferrari, l'edicola della Madonnina di sant'Erasmo è stata restaurata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
L'Edicola restaurata tornerà a proteggere la Comunità melzese e tutti coloro che di passaggio vi volgeranno lo
sguardo.


