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MELZO (fai) L’edicola della
madonnina di Sant’Era s m o
è stata messa in salvo... e la
città gioisce.

Nata da una storia antica,
posizionata vicino alla ca-
scina di Sant’Erasmo, in via
Quattro vie, al confine con
Pozzuolo Martesana, la Ma-
donnina accoglie chi arriva
a Melzo e saluta chi se ne
v a.

Da l l’antico Impero roma-
no è nata la strada e anche
dei tempietti, trasformati
poi in edicole di culto cri-
stiano dopo l’editto di Co-
s t a n t i n o.  L e  r i c e r c h e
su ll’origine dell’e dicola,
portate avanti dai geometri
Bruno Gioia ed Ettore Ra-
strelli , congiuntamente alla
melzese Fiorenza Mauri,
appassionata e affascinata
dalla storia della sua città,
che si è battuta per il re-
stauro, raccolgono tante e
diverse spiegazioni sulla sua
posizione. Forse, quella più

plausibile, è quella della co-
struzione all’argine del tor-
rente Trompia per proteg-

gere dalle alluvioni, un tem-
po frequenti. Negli anni
passati, l’edicola è stata

punto di riferimento per
molti: le sere d’estate si an-
dava a pregare, era un punto

d’incontro, un posto sacro.
Con gli anni però, le tra-
dizioni si sono perse e i bei
colori della Madonna spen-
ti. I muretti dell’edicola ro-
vinati dalle intemperie e so-
no stati tanti, tra i primi
proprio Fiorenza Mauri, a
chiederne un restauro al
Comune, dato che nel 2014
l’edicola è diventata pro-
prietà dell’ente, insieme alla
st ra da.

Nelle scorse settimane,
sotto il mandato dell’ass es-
sore Francesco Ferrari, la
nicchia è stata restaurata.

«Era assolutamente da ri-
strutturare - ha affermato
Ferrari - Accordandoci con
la Soprintendenza abbiamo
dato il via ai lavori e in-
dividuato un restauratore
professionista. La spesa to-
tale è stata di 15mila euro:
siamo molto contenti del
lavoro che è stato svolto».

Anche Fiorenza Mauri,
che ha insistito per anni, si è

detta soddisfatta.
«Ringraziamo l'Ammini-

strazione comunale e in
particolare l'assessore Fran-
cesco Ferrari per il suo im-
pegno nella realizzazione
del restauro in oggetto, ef-
fettuato a ottobre e novem-
bre - ha detto Mauri - In
tanti lo chiedevamo dal
2014. Tra coloro che sol-
lecitavano il restauro ricor-
diamo Gaetano Milanesi,
deceduto nel 2020 e Bruno
Gioia, scomparso nel 2019.
Tutto è bene quel che finisce
bene. Grazie infinite per il
suo lodevole impegno. Im-
magino che per prevenire
incidenti stradali l’ass ess ore
abbia in programma di di-
sporre una segnaletica stra-
dale davanti all'edicola per
chi vuole fermarsi per una
breve sosta. E' comunque
noto che da sempre l'edi-
cola votiva è destinata a chi
è di passaggio e vi volge lo
s gu a rd o » .

Un patrimonio artistico e storico per la città che per diverso tempo ha patito intemperie e incuria sulla Provinciale che porta a Pozzuolo Martesana

L’edicola della Madonnina è stata restaurata
Fiorenza Mauri ha ringraziato pubblicamente l’assessore Francesco Ferrari dopo tanti anni di attesa: «Speriamo che ci prote gga»

Non sono potuti andare in Africa a causa del Covid, ora sono di nuovo in pista

Gli Amici dello Zambia sempre al lavoro
MELZO (fai) Gli Amici dello
Zambia sempre al lavoro: «Se
per noi l’economia qui è al
collasso, in Zambia è peggio:
ci servono fondi».

Un ’attività che va avanti da
anni la loro, quella del grup-
po made in Melzo, e che an-
che per questo Natale, chiede
venga rinnovato l’impegno e

il contributo per poter andare
avanti e aiutare chi è meno
fortunato. «Per tre anni non
siamo riusciti ad andare in
Zambia per ovvi motivi, que-
st ’anno invece eccoci in pre-
senza, i nostri progetti sono
andati avanti: un’e m oz i o n e
entrare nell’Home Village
con i bambini accolti - hanno

fatto sapere gli Amici - Tante
cose hanno dato i loro frutti:
l’organizzazione del villaggio
stesso, il frutteto, cinque aule
per la nuova scuola». Tuttavia
la crisi mondiale ha colpito
duro anche lì: poca acqua e
materiali alle stelle che han-
no incrementato la povertà di
un paese già in ginocchio.

«Anche da loro i prezzi sono
aumentati per tutto - hanno
affermato - Per questo ab-
biamo bisogno di una mano
per loro, che hanno più bi-
sogno di noi».

Per chiunque volesse so-
stenere il progetto del gruppo
melzese può scrivere a dpa-
p etti@alice.it. Associazione Amici dello Zambia

L’edicola della Madonnina di Sant’Erasmo prima e dopo
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