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fiorniamo a fare il punto sui lavori di re-
I cupero e ripristino della statua a Vittorio

Emanuele II (fatta esplodere nel1946) awiati
da un apposito comitato in occasione del 150'
anniversario dell'Unità d'Italia.

A metà novembre è stato aperto il cantiere
rnpíazza Aldo Moro in prossimità del Ginco
Biloba, luogo dove verrà ricbllocata la statua
realizzata dallo scultore France sco Barzaghí.
In questi giorni si stanno realizzando Ia pia-
stra di fondazione e il nucleo armato del po-
dio. A giorni arriveranno i quatffo monoliti in
granito di montorfano del podio che verranno
posati e poi lavorati a finitura in opera. Nel
frattempo procede il restauro delle modanatu-
re sopra il podio in elevazione dove verrà poi
posto il ffonco di obelisco, la cimasa moda-
nata e finalmente la grande statua di Vittorio
Emanuele, alta circa 2.80 metri.

I lavori che prevedevano un termine enffo
I'anno sono invece slittati di qualche mese per
il soprawenuto cambio di amministrazione
comunale; ora si ipotizzal'inatgarazione nel
mese di maggio-giugno, perche la stagione in-
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vernale non permettelarealizzazione di certe
opere.

Resta il rammarico espresso dal Comitato
promotore del mancato rinnovo del contribu-
to di soli 7.000 euro promessi dalla passata
amministrazíone e non rinnovati dall'atfua-
le, che ha riconosciuto le avtorizzazioni già
esistenti seîza però elargire anche i fondi già
previsti adducendo motivi di scarsità di risorse
da destinarsi piuttosto a un ambito sociale. Il
Comitato promotore,'che auspica sempre un
ripensamento da parte del Comune, fa però
presente che anche la valoizzazione degli
spazi cittadini e I'educazione al bello hanno
una loro intrinseca quanto incontestabile va-
lenza:la statua di Francesco Barzaglti, verra
infatti collocata là dove è nata, per scelta stes-
sa dell'autore; I'insieme della piazza diverreb-
be quasi cerimoniale e la stessa sarebbe elevata
nel tono e nelle aspettative d'uso con benefi-
cio di'tutti, a patne dai cremaschi stessi. E
dunque negli aùspici del Comitato che il co-
mune assuma un atteggiamento di maggiore
partecípazione e voglia essere presente anche
con una offerta finalizzatamagai al recupero
dell'opera d' arte, bene comune di indiscutibile
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valore artistico. In questo modo il Comune ri-
uscirebbe a essere presente nell'albo d'oro dei
donatori che vede già una nutrita presenza di
enti e associazioni dal Mrnistero dei Beni Cul-
turali alla Regione Lombardia, alla Società
Nazionale delegazione di Lombardía, all'Or-
dine alato dei cialtroni dell'oca, al Banco Pó-
polare di Crema, ad altri enti morali e generosi
privati cittadini.

Il Comitato auspica altresì che anche la Pro-
vincia di Cremona che nel 1881 fu presente
con una consistente elargizione, voglia ripetere
arLcora quel significativo gesto e non mancare
allarealizzazione di questo recupero che vede
restituire alla città un'opera per decenni facen-
teparte del suo arredo urbano e che andrà cer-
tamente a imprezíosirla e rendere ancora più
bella. Per concludere definitivamente I'opera
manca circa il 25% delbudget preventivato. Si
sollecitano dunque i sopracitati enti, i sodalui
e i privati che ancora non hanno donato nulla
a contribuire anche con soÍtme poco più che
simboliche ma numerose perché "il poco di
tanti fa il tanto che'serve'r. Le offerte si posso-
no versare presso il Banco Popolare di Crema,
codice naN rr32y050345ó841000000002009.
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