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Crema. Oggi pomeriggio il completamento della
statua di Vittorio Emanuele II. Il 7 settembre

l'inaugurazione ufficiale
di Riccardo Cremonesi

Crema - E’ stato completata oggi la statua di Vittorio Emanuele II, in piazza
Aldo Moro. Nel primo pomeriggio sono state attaccate la testa, la mano e la
spada. Nei prossimi giorni verranno ultimati gli ultimi ritocchi, in attesa
dell'inaugurazione ufficiale dell'opera dello scultore Francesco Barzaghi,
programmata per le 10 di sabato 7 settembre. 

Il programma
Il programma prevede la presenza della banda civica, due volte l'inno e la
riproposizione di musiche risorgimentali. Oltre al presidente dell'ente
promotore, Tino Moruzzi, sale l'attesa per il discorso del sindaco Stefania
Bonaldi.

La polemica sulla dislocazione
La presidente della commissione Ambiente Territorio e Patrimonio Livia
Severgnini - lo scorso novembre - fece chiarezza: "In commissione sono
emerse perplessità forti sul posizionamento della statua nella piazza Aldo Moro,
si è ribadito più volte che se l'iter fosse iniziato oggi si sarebbe certamente
scelto un posto differente dalla piazza intitolata ad uno dei padri della nostra
Repubblica. Tuttavia ci si è trovati dinnanzi ad una procedura in corso, ad
impegni già assunti e permessi rilasciati". 

I promotori
Dall'altra parte il comitato organizzatore conferma che la scelta della
dislocazione in piazza Aldo Moro è stata vincolata da precise indicazioni date
dalla Sovraintendenza.
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