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prosegue l'opera di recupero e restauro del monumento a Vitto-
I rio Emanuele II che fino al 1946 eracollocato nell'attuale piazza

, Aldo Moro e che il gesto di un folle danneggiò gravemente-fino a
comportarne la rimozione. Abbandonato quanto rimasto negli spazi
esterni del Museo Civico ec0o che il monumento - opera di France-
sco Barzaghi, 1o stesso valido scultore verista di tardo Ottocento che
firmò anche il "nostro" Garibaldi - sta ora
conoscendo una seconda vrta grazie all'ini-
ziaiva del Comitato Promotore Restituzione
alla citta di Crema del Monumento a Vittorio
Emanuele II, una oNLUS nata nel giugno 2011
che si è fatta promotrice della raccolta fondi
e delle azioninecessarie anche presso la So-
praintendenza per il recupero del monumen-
to, opera poderosa, di caratufa metropolitana
che a suo completaménto, con tanto di pie-
distallo e basamento, sarà alta ctrca 7 metri.
Ebbefle, se il Comitato, nato spontaneamen-
te ta alcuni volenterosi cittadini sulla scbrta
{ell'emozione suscitata dal I 50" anniversario
dell'Unità d'Italia, ha úovato finanziamenti e
interessamento presso molte realtà pubbliche
.e private, recentemente un po' dí amarezza è
emersa per la risposta negativa della Provin-
cia.che "non ha arnmesso a finanziamento il
progetto Wr maîcaîza di adeguate disponi-
bilità in bilancio"; è vero sono
momenti di crisi e di risúettezze
purtuuavia l'avanzo di bilancio
della Provincia per rl 20ll era
consistente. I1 comitato dunque
si chiede se non sia possibile
destinare una parf€ di questi
soldi pubblici per il restauro del
monumento cremasco che sarà
ricollocato, come ha scelto la
Soprintendenza stessan la quale
per altro ha ammesso il progetto
ai finanziamegti, ancora in piaz-
zaMoro, con le spalle rivolte a
via Matteotti e lo sguardo verso la ex-Folcioni, ideale ed elegante
"chiusura" per una piazza tanto bella e mortificata per anni da un
parcheggio utile sì ma amrnettiamolo, dawero deturpante.

Nelle Weranza che la Prpvincia, unico ente pubblico locale ad
avere negato i finanziamenti, possa invece riconsiderare I'interventO
(a suo tempo il presidente Salini aveva assicurato che "awebbe fatto
di tutto" pa.paneapare al progetto, secondo le parole dei membri
del cqmitato stesso), i promotori delf iniziativa "portano a casa" i
contributi della Regione(49.750 euro), quello del Comune che si oc-
cuperà del basamento di appoggio, di alcuni privati come il Banco
Popolare di Crema che ha dato un significativo contributo così come
la Sociea Nazionalecomitato di Crema e L'ordine alato dei cialtoni
dell'oca, un gruppo di amici e persone di spirito che fanno azioni di
beneficenza.'Abbiamo chiesto anche allaFondazione Comunitriria
di partecipare ma questa ha negato il contributo e sinceramente non
si capiscono le motivazioni" affermano.lal comitato.

Nel mentre i lavori proseguono: se ne stanno occupando la reStau-
rafrice Veronica Moruzzíe I'architetto Gabriele Costa in qualia di
direttore dei lavori. Il comitato si è organizzato corLun gazebo nello
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scorso weekend e sta pensando arealizzare un albo d'oro con tutti i
' nomi dei benefattori. La tempistica per la ricollocazione del monu-

mento, urt'azione all'avanguardia che potrà essere presa ad esempio
anche in altre città, dovrebbe aggirarsi, se tutto andrà come deve e se
venanno individuati anche gll ultimi finanziamenti, enfto dicembre
2012.n monumento infafi, dopo essere passato fta le esperte mani
di Veronica Morvzzí, sarà inviato a uno studio speaahzzato di Pietra
Santa perl'tntegrazione marmorea delle parti mancanti.

Mercoledì 27 rl Comitato ha incontrato il
nuovo sindaco Stefania Bonaldi per presen-
tare I'iniziativa; I'accoglienza è stata ottima
ed è allo studio un possibile inconfto tra tutte
le autorità locali anche regronali e provincia-
li per un sopralluogo al cantiere di restauro
del monumento: magari in quella circostanza
anche la Provincia si convincerà, anche se .

questo ente, da noi contattato, ha confermato
una maggiore attenzione alle questioni sociali
in questo difficile momento di crisi...

Una curiosità: la Provincia nel 1881 donò
2.750 Hre e anche alcuni comuni partecipa-
rono al finanziamento del monumento e fu-
rono: Bagnolo Cremasco, Montodine, Cumi-
gtrffio,. Ombriano, Ripalta Guerina, Ripalta
Arpina, Zappello, Pianengo, Cremosano,
Vaiano Cremasco, Rubbiano, Campagnola,
Casale Cremasco, Torlino, Crema, Trigolo e
Credera, Provincia cui si aggiunsero il Comi-
zio.Agrano e il Sindacato del Colatore Cre-
slruero.

Il Comitato invita tutti i privati a parteci-
pare anche con piccole ma significative cifre
al restauro del monumento per ripercorrere
la strada imboccata da nostri concittadini
che nel 1881 fecero dono alla città di qug-
sto monumento. Queste sono le coordinate
bancarie per il versamento: Codice IBAN
rr3?Y0 sq4fó 84!qqq9o0 00200e.
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