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Buona sera

Fabio mi ha significato di aver  chiesto lumi sulla situazione del dehor di via Chenna e come nel tuo
s le la tua risposta è stata di incertezza ma più verso il no che verso il mantenimento dello stato di
fa o.

Voglio far  presente che  ho inoltrato, dopo la concessione avuta a causa (per fortuna) Covid, copia
delle email inoltrate in data 10/07 e 20/08 al Vescovo di Alessandria, in data 07/09 e 24/10 a te, ai
componen  la giunta ed al Vescovo altre due email.

La richiesta era sempre la stessa: l'apertura al traffico normale di Via del Vescovado, l'inversione di
marcia di Via Don Benzi, la chiusura al traffico del tra o di Via Chenna dal civico 28 all'incrocio con
Via Don Benzi-Via Sappa.

Cosa troppo logica? Cosa troppo conveniente per quel tra o di strada dove esistono due a vità
commerciali "MelchionniCafè" e "Gulliver" nelle quali lavorano nove (Melchionni) + se e (Gulliver)
persone?

Sai perfe amente che mol  assessori non avrebbero nulla da dire su questa cosa come sai benissimo
che questa modifica al traffico verrebbe acce ata con favore anche dalla minoranza: quindi qual'è la
tua difficoltà? Il Vescovo? Se sei riuscito a fornire del telecomando del dissuasore la pizzeria di Santa
Maria di Castello non vedo che difficoltà tu possa avere nel far capire al Vescovo, un'altro che non
risponde e considera le esigenze di 9+1= 10 persone quindi 10 pos  di lavoro pari a zero, che è molto
più sicuro che il traffico in Via del Vescovado che a ualmente esiste pericolosamente, perché per i
provenien  da Via Don Benzi non dovrebbe esserci, sia regolamentato.

Dovrebbe essere di facile comprensione che il Melchionni Cafè non può vivere e svilupparsi senza un
dehor; forse a tuo giudizio sarebbe meglio che tornasse a fornire brioches confezionate, caffè ed
estraThè oppure, cosa più conveniente, alla ges one, birra ai migran  ma non credo che la proprietà
dei locali concorderebbe.

Mi dispiace significar  che in altri tempi le cose, se volute anche dalla Signora Melchionni, avrebbero
trovato facile soluzione ma sembra che oggi la realtà sia molto diversa.

Con dis n  salu
Fulvio Perugini

P.S. hai de o di aver ricevuto email che  facevano presente il pericolo di percorrenza della strada per
mamme con i passeggini. Ti faccio presente che la luce u le da dehor a palazzo è la stessa, cm.240, di
quella esistente dal palazzo alla linea azzurra del parcheggio: quindi dov'è il pericolo?

Se non ricordi le email trasmessevi ne pui leggere i contenu  sul mio sito al link  
h ps://www.fulvioperugini.it/documen -5.html
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