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A Sua Eccellenza
Reverendissima
Monsignor Guido Gallese
Vescovo di Alessandria
Via Vescovado, 1
15121 Alessandria

Alessandria 01.07.2020
segreteria@diocesialessandria.it

Eccellenza,

mi permetto rivolgermi alla Sua attenzione al fine di evitare iniziative che
potrebbero essere interpretate in modo non consono allo scopo che dovrebbero
raggiungere.
La recente opportunità concessa a mio figlio Fabio Franco Arturo titolare del
Melchionni Cafè, dopo venti mesi di inascoltate richieste, di collocare un dehor in
adiacenza dell'ingresso dell'attività non è stata colta con l'opportuno spirito
costruttivo da qualcuno per i seguenti motivi:
°

alcuni parcheggi sono stati soppressi;

°

la percorrenza della via non è più lineare, cosa opportuna per la diminuzione
della velocità di percorrenza ma che per alcuni è fonte di insofferenza.
Conseguentemente, considerando i molteplici fattori in gioco, mi permetto

chiederLe un atto di generosità significando agli organi competenti comunali
l'intenzione di rinunciare alla pedonabilità di Via del Vescovado e di riportarne la
viabilità al normale traffico consentendo altresì il parcheggio su un lato della via.
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Questo consentirebbe, unitamente all'inversione di percorrenza di Via Don
Benzi ed alla chiusura del primo tratto di Via Chenna (dal civico 9 all'incrocio con Via
Sappa e Via Don Benzi) di convogliare facilmente il traffico proveniente da Via Guasco
e da Via Savonarola verso Piazzetta Santa Lucia e Via Volturno lasciando l'accesso di
Via Chenna solo come servizio ai residenti del civico 9.

Via Migliara, Via Sappa e tratto di Via Chenna potrebbero così far parte di un
percorso pedonale che consentirebbe di vivere queste vie con le loro attività in modo
più costruttivo anche per il numeroso personale occupato.

In attesa di un cortese riscontro, auspicando questo Suo atto di generosità
rivolto alla migliore fruibilità di questa piccola parte della città ed una Sua graditissima
visita presso il locale, colgo l'occasione per porgere i miei ossequi.
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