
"PICCOI,(}
Venerdì 7 Ottobre 20ll

I][onumenÍn al primo re illtalin: per íl riprislino si chipdt una sntÍosctizione ai temnchi

Attesa per Vittorio Emanuele

Tornerà in pi ilT,T.ilAldo Moro
di Gionata Agisti

I monumento dedicato a Vittorio Ema-
nuele ll, primo re d'ltalia, fatto esplodere
con un atto vandalico nel lontano 1946,
in seguito alla sconfitta della monarchia
nel referendum di quell'anno, verrà re-

staurato e ripristinato nella sua sede originaria,
l'aiuola di piazza Aldo Moro, giapiazza Roma.
ll merito va al comitato promotore per la resti-
tuzione del monumento alla città di Crema,
presieduto dal geometra Tino Moruzzi, noto
professionista cremasco, autore di numerose
pubblicazioni sulla città, la sua storia e la sua
cultura.

lJimpegno profuso da Moruzzi per sanare
quella che ha sempre ritenuto una ferita aper-
ta, ha fatto sì che attorno a lui si radunasse nel
2010 un gruppo di altre otto persone: Mario
Cassi e Ferrante Benvenuti, rispettivamente
presidente e presidente onorario dell'Associa-
zione "L'Araldo"; Pietro Martini, presidente
dell'Associazione ex Alunni del Liceo Ginnasio

"Alessandro Racchetti" di Crema; Alessandro
e Mario Marazzi; Giovanni Maria Garioni e

Loredana Brambilla Zurla.
ll 23 giugno scorso, questo gruppo si è co-

stituito in associazione onlus, con lo scopo di
lasciare un segno tangibile in omaggio ai 150
anni dell'Unità d'ltalia e, forte del consenso
dell'amministrazione comunale, ha cominciato
a muoversi per ottenere i permessi necessari
al ripristino della statua, che attualmente si

trova, scomposta in più padi, all'interno del

museo Sant'Agostino. "Proprio in questi gior-
ni, è arrivato il nulla osta da parte della Soprin-
tendenza" ci aggiorna Moruzzi "e la notizia
che siamo stati ammessi al contributo del mi-
nistero dei Beni culturali, di cui non conoscia-
mo ancora I'entità ma mi aspetto una somma
generosa. Ora, però, occorre la mano dei cre-
maschi, per coprire la spesa e incominciare i

lavori di restauro. Nelfrattempo, sono riuscito
a trovare un laboratorio prestigioso a Carra-
ra>.

La statua, realizzala proprio in marmo di
Carrara, con un basamento in granito di Mon-
torfano, sarà restituita al suo aspetto originario
per il75%o; le parti restanti verranno integrate
con altro materiale. "Auspico che dalla città si
riescano a raccogliere almeno 1O0mila euro,
non mi sembra un'impresa impossibile: se
ognuno contribuisse anche con soli 10 euro al
mese riusciremmo a fare molto meglio. Come
associazione, ci stiamo muovendo un po' in
tutte le direzioni: abbiamo presentato doman-
da anche alla Regione e faremo la stessa cosa
con la Fondazione Comunitaria della provincia
di Cremona e con le varie banche ed enti del
territorio.

Chi volesse contribuire, può farlo tramite la
Banca Popolare, dove abbiamo aperto un
conto corrente appoSta per questo scopo
(lban: 1T77L0522856841 000000002009) op-
pure può contattarci alla nostra sede, telefo-
nando allo Q373/257889 oppure ai numeri di
cellulare: 338-6216870 e 329-0054734. Ci so-
no pronte delle ricevute da collezione, che
abbiamo fatto realizzare con tanto di bandiere
della monarchia e della repubblica, a testimo-
nianza della continuità storica della nostra na-
zione, che è poi I'aspetto più importante che
vogliamo mettere in evidenza. Nel malaugura-
to caso in cui non si riuscisse a reperire la
somma necessaria, i versamenti saranno tutti
restituiti".


