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hanno già awiato il cantiere che - auspicano - restituire alla città un monumento così bello (fu
dowebbe restituire entro I'anno la statua del pri- opera del Barzaghi autore anche del Garibaldi)
mo re d'Italia alla città. Ne ha data fieranot;nia e sigrificativo: sarà collocato inpiazzaMoro,

darà le spalle al bellissimo albe-

carico il basamento su cui poggiare il redivivo
monumento. Ora serve uno sforzo dei cittadini,
síamo a2/3 dei finanziamenti necessari, se tan-
ti partecipassero anche con poco si riuscirebbe
a coprire totalmente le spese che servono per

Da sinistra Marco Cassi, Ferrante Benvenuti,
Tino Moruai, Paolo Mariani, Ginnmaia Cartoni

e Pietro Martini

nuele di tornare sul piedistallo da cui la bomba
di una anarchico 1o fece violentemente scendere
nel 1946. Dopo una operazione di pulitura, che
stanno già conducendo Gabriele Costi e Veroni-
caMoruzzi, si passerà al trasporto in uno labo-
ratorio specializzato di Pietrasanta che prowe-
derà a sostituire con marmo di Carrara le parti
mancanti (a ruftora non si ftovano le manie una
gamba nonché altri piccoli pezzi che mugai
qualcuno, all'epoca, si porto via per ricordo, per
favore, ora è il momento di restituirlo...), quin-
di l'imballaggo, il trasporto e la ricollocazione,
tutte operazioni delicate e... costose. Per questo
il Comitato invita i cittadini a emulare il gesto
di coloro che vollero la statua finanziata ftamite
iniziativa popolare. Chi volesse donare, anche
poco, potrà farlo tramite versamento su conto
corente della Banca Popolare di Crema codice
nan IT77L052285ó841000000009 oppwe tele-
fonando a Ernesto Moruzzi tel. 0373.257889.
Sarà anche real\zzato un albo d'onore con i
nomi dei donatòri. Per conoscere i membri del
comitato e vedere in che stato versa il monu-
mento galleria fotografica sul sito
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Servono fondi per

Vittorio Emanúele
GIA AWIATO IL CNTIERE PER

IL RECUPERO DEL MONI]T/MNT()

diMARAZANOTTI

e l'hanno fatta! "Quelli del" comitato
Promotore per la rèstituzione alla città di

Crema del monumento a Vittorio Emanuele II

Tino Moruzzi, presidente del
Comitato che mercoledì matti-
na, presso il Caft del Museo,
ha illustrato le tappe di un per-
corso lungo e articolato, non
ancora concluso, ma ormai
saldamente instradato. "Dopo
il lancio dell'idea proposta dal
Comitato (nato nel gennaio
2010 su iniziativa di otto vo-
lenterosi ciftadini, costituitisi
in una oxrus il cui scopo è nel
nome stesso del sodalizio) èinaiata la raccolta Comitato sia nata in occasione del 150' anni-
fondi: la Regrone ha stanziato 50.000 euro, al- versario dell'Unità d'Italia, una circostanza
cune realtà di volontariato culturale ci sono sta- che ha permesso un restyling e un recupero di
te molto vicino così come la Banca Popolare di moltissimi monumenti risorgimentali in tutta
Crema che ha partecipato ai finanziamenti e il Italia. Ponderate e non semplici le operazioni
Comune che hà delibèrato che real:azerà a suo che permetteranno al "nostro" Viuorio Ema-


