
l|\it ntrovo É
IORRAZfftr

Vittorio Emanuele II:

il re è tornato in città!

II monumento a Víttorio Enanaele II, coperto, e privo della
testa, collocato sul pìedestallo dí píazza Moro mercoledì mottína

SABATO 3 AGOSTO 2OI3

di MARA ZANOTTI

l\ rfercoledi, di prima matti-
lVlnu, iI monuàento a Vit-
torio Emanuele II tornava a
casa... Dopo 67 anní (nel 1946
una bomba a mano la distrusse)
il primo re d'Italia, sebbene sen-
zatesta, è tornato a"gtardare"
la nostra cittadina dall'alto del
suo piedistallo siruato in piazza
Moro. Su iniziativa del Comita-
to Promotore per la restituzione
alla città di Crema del Monu-
mento a Vittorio Emanuele II,
opera del noto artista ottocen-
tesco Francesco Barzagfir (che
firmo pure il "nostro" Garibal-
di), il restauro awiato nel 2011
è ormai giunto a compirnento:
"Mancano alcuni interventi che
eseguirà Veronica Moruzzí
conferma il presidente del Co-
mitato nato nel 2010, Tino Mo-
ruzzí- si tratta di completarela
testa, I'avambraccio sinistro, la
sciabola ed eseguire piccole ri-
finirure di marmo". Poi il re, al
di là di qualsiasi imput politico
o ideologico, ma solo in nome
dell'arte e di fatto della storia,
sarà "svelato" in futta la sua pos-
senza sabato 7 settembre (circa
7 meti d'altezza I'intero mo-
numento, per 2,80 m di altezza

della statua... regale!). Alla ce-
rimonia di inaugurazione, che
concluderà ufficialmente gli
eventi di Crema in occasione dei
150 anni dell'Unità d'Italia, tutti
i cittadini sono invitati. Il Comi-
tato, nel fraffempo, ha già inol-
trato I'invito a diversp autorità
(presidente della Regione, con
assessori e consiglieri, presiden-
te della Provinciacon assessori e

consiglieri, sindaco di Crema e
tutti i sindaci del territorio, Pre-
fetto, vice Questore della Polizia
di Stato con dirigente, Capitano
di Compagnia dei Carabinieri,
comandante della Polizia Loca-
le e il Tenente della Guardia di
F inanza, rappresentanti dell' as-
sociazionismo e non solo).

La maggior parte dei fondi è

stata trovata (il monumento fu
pagato dai cremaschi che raccol-
sero i fondi per la sua realizza-
zione nel 1881): su 160.000 euro
circa ne mancano "solo" 30.00!
Il Comitato invita dunque tutti
coloro che amano la loro città e
intendono farla sempre piubella,
adare il loro libero contributo da
versare presso il Banco Popolare
di Crema codice IBAN IT32Y
0503456841000000002009 per-
ché: "I1 poco di tanti forma il
tanto che serve"...


