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Appello a tutti i cittadini, a quanti volessero fare una donazione

[rema rlavrà il rnorrtlrnento n I tmanuele II
Si è uffrcinlmente costifuiÍo íl Comitofo homotoredi Slmona Cisarrí

Martedi 19 luglio è stata
ufficialmente presentata
alla stampa I'associazione
culturale che ha lo scopo di
restituire alla cittià di Crema
il Monumento a Vittorio
Emanuele II, in occasione
proprio del lS0esimo del-
I'Unità d'Italia. Alla confe-
renza stampa, alla presenza
dell'Assessore al Turismo
Maurizio Borgftetti, erano
presenti i soci fondatori del
"Comitato Promotore per
la restituzíone alla Città
di Crema del Monumento
a Vittorio'Emanuele II":
Mario Cassi, Alessandro
lllarrzzi, Mario Maraz-
zi, Pietro lllartini, Gian
Mario Carioni, Ferrante
Benvenutl, Loredana Fer'
rante e îino Monrzzi. Il
Consiglio Direttivo è forma-
to da: Presidente Tino Mo-
rtrzzi, Vice Pietro Martini,
Segretario Mario Marazzi,
TesoriereMario Cassi e Pre-
sidente Onorario Ferrante
Benvenuti. I1 monumento
realizzato nel 1880 da
Francesco Barzaghi fu
posizionato in piazza Roma

(l'attuale piazza Ndo Moro),
ma nel 1946 a causa di
una bomba venne distrutto
parzialmente e rimosso.
Ora, ciò che rimane (circa
iI75o/o del monumento), è
custodÍto al Sant'Agostino.
Con la supervisione della
Soprinten derva di Brescia,
la statua verrà restaurata e
le parti mancanti verrirnno
reaJizzate da una ditta di
Carrara. Il nuovo monu-
mento verrà ripos2ionato
in piazza Aldo Moro dando
le spalle all'albero e guar-
dando verso I'ex Folcioni. Il

costo dell'opera si aggira sui
I 50.000,00 euro, di cui una
parte sarà recuperata gra.z,ie
al contributo della Soprin-
tendenza di Brescia ed ilre-
stante, sarà quanto raccolto
grazie alle donazioni della
cittadinanza. Qualora non
si raggiungesse la somma
necessaria, tutte le dona-
zioni saranno restituite.
Tutti i privati cittadini che
hanno a cuore il ripristino
del Monumento a Vittorio
Emanuele II, possono dare il
loro contributo rivolgendosi
al Comitato Promotore.


