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di MARA ZANOTTI

f,il giorno di Vittorio Emanuele II è arrivatol Sabato prossimo, 7
Dsettembre, la nosúa città si arricchirà di un nuovo monumento
che, del resto, fu già suo nei secoli passati. Prospicente all'ex Istituto
Folcioni, rn piazza Moro, con le spalle rivolte a via Matteotti, il re
"galantuomo" che unì fltalia torna sul suo piedistallo dopo che da
questo ne fu fatto scendere con un gesto... esplosivo.

IJn momento che reputiamo significativo per Crema, un gesto
che abbellisce il suo patrimonio arristico e chè ricorda eventi ltori-
ci importanti per il Paesg awicinando molti cittadini (in primis il
Comitato Promotore rlato a tal fine) nelf intento di donare alla città
un monumento che la città stessa, nei primi anni unitari, ha voluto.

Ma ricordiamo i passaggi che portano all'evento di sabato prossi-
mo: I'idea di recuperare il monumento a Vittorio Emanuele II è nata
nel gennaio 2010, quando un gruppo di otto àmici, nell'arnbito delle
manifestazioni del 150' anniversario dell'unità d'Italia ha pensato
proprio di far rivivere la statua che da diversi anni giaceva nei giardini
rehostanti la sala Pieto da Cemmo del nostro Museo Civico. Dopo
avere raggiunto la fatribilità certificata, I'idea si è nadotta nell'attività
di studio, di indagine e di ricomposizione e restauro dell'opera firma-
ta nella seconda metà dell'Ottocento dall'artista Francesco Barzaghi,
autore di diverse opere monumentali italiane, fra cui anche il 'rno-
stro" Garibaldi.L'azione di questi amici, organrzzatisi nel Comitato
Promotorg ha concretizzato la fattibilità operativa per il recupero
completo del monumento ossia statua afigxaintera e architeftura di
sostegno. Dopo lancercadei fondi presso istituzioni private e pubbli-
che (ma di questo abbiarno già riferito) il recupero del monumento
ha apefio due cantieri il primo direffamente nel corrile del Museo
Civico, e il secondo rnpiazzaAldo Moro.

I lavori furono awiati procedendo al restauro di tutti i monoliti
formanti sia la statua sia le architefture del basamento riportando
alla luce il colore e 1a composizione nafurale del marmo díCanara e

del Granito di Montorfano; su queste scoperte venne poi impostata
tutta la ricerca del materiale che mancava per procedere al7'integra-
zione dell'opera.

"Dapprima è stato pensato di ricercare il materiale nella zona
di Carrara - chiarisce Tino Moruzzi, presidente del Comitato Pro-
motore * dove sono stati fatti utili sopralluoghi e colloqui operativi;
dopo accurate riflessioni il Comitato ha ritenuto irnportante tentare
di individuare nel nosfro territorio un'artigianalità adeguata e che
avesse insieme anche la sensibilità e il talento di uno scultore per
procedere nell'opera di recupero". Alla fine, non senzarischio, it Co-
mitato ha individuato in una dina locale le possibilità di atnrare il
programma che era stato prefissato, naturalmente sotto il controllo
della Sowintendenza, in particolare nella figura della dott.ssaLaura
Sala e della restauratrice Veronica Moruzzi, nonché del direttore dei
lavori architetto Gabriele Costi.

Messa insieme staticamente la statua nel laboratorio e in cantiere
l'architeffura,lafrgarcintera del re venne finalmente unita al suo pie-
destallo alla fine di luglio. Durante il mese di agosto si è svolto il com-
plesso e fondamentaÉ restauro finale nel secóndo cantiere - quello
dipiazzaMoro - in opera alzata, un lavoro delicato e fondamentale
sostanzialmente terminato e che ora ofte alla città un'opera d'arte dí
grandeprestigio e notevole impatto visivo.

Tutta la eittadinanza è dunque invitata dal Comitato Promotore,
nonché dal nostro giornale, apartecipare allacerimonia di consegna
alla città di Crema del Monumento a Vittorio Emanuele II che si
svolgerà rnpiazzaAldo Moro sabato 7 settembre con inizio alle ore
10. Dopo il raduno rnpiazza con musiche di intrattenimento propo-
ste dalla Banda Civica Giuseppe Verdi di Ombriano-Crema verran-
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no ricevute le autorità invitate in rappreseîtanza delle istituzioni. In
successione, apaftke dalle 10,30 si awierà la cerimonia con I'Inno
nazionale; quindi interverrà il presidente del Comitato Promotore
e, a seguire, si passerà al disvelamento del Monumento sulla musica
della Leggenda del Piave. Sarà indi consegnata al sindaco di Crema
Stefania Bonaldi lapergamena di consegna del monumento. Dopo il
discorso del sindaco e delle autorità presenti alle 11.30 si terrà I'uf-
ficiale chiusura della cerimonia a suon di musiche risorgimentali.
In programma anchelapresenza di un servizio d'onore dei carabi-
nieri in alta uniforme. [n seguito il Comitato Promotore (presieduto
da Tino Moruzzi, cui si affiancano Ferrante Benvenuti, presidente
onorario, Pietro Martini vicepresidente, Mario Maruzzí, segretario,
Mario Cassi tesoriere, Alessandro Marazzi consigliere, Gianmaria
Carioni consigliere eLoredanaZurlaconsigliere e con Severina Do-
nati che si è affiancata durante il processo di recupero del monumen-
to) pubblicherà un libro d'oro che ricorderà questo evento indicando
anche tutti coloro che awanno contribuito alla promozione e valo-
izzazione dell'auività rendicontando anche gli incassi e la spesa.
Rinnovando I'invito a tutti i nostri lettori e aia cittadinanza intera
di intervenire a questo significativo momento perlacittà ricordiamo
anche il numero del conto corrente (Banco Popolare di Crema codice
IBAN IT32Y0503456841000000002009) per le donazioni per copri-
re la spesa sostenuta perché "il poco di tanti forma il tanto che serve".


