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La stntun di Vlttorio Xmanuele II tomn n dominare Crumn

Sarà collacatnnell'afrunlc YrfrzrflAldo Moro, dnvanlÍ al Barcelorm Caîe
presso laBanca Popolare di Crema
e Banca Cremasca. Poi conAgazzi,
Beretta, Borg;hetti, Margheritti

in sala lancia I'idea di un con-
tributo da parte del Comune.

Soddisfazione per la costihrzione
dellAssociazione è stata espressa
dall'agg. pron Orini. che si
compiace anche per il restauro 

I

in corso della statua di Gadbaldi,
un'operazione'filologicamente,
conetta'. Chiude affermando che
il territorio di Crema si sta partico-
larmente evidenziando per le tante
iniziative per celebrare i 150 anni I

dell'Unità d'ltalia.
Segue I'intervento del presidente

del Consiglio Altonio Agazzi,
che concentra il suo discorso
sull'importarza dell'appartenenza 

I

alla Patria, e di quanto questo sen- 
|

timento sia più diffuso di quello che '

si pensa. L'ass. Comunale ai lavori
pubblici Simone Beretta assicura 

I

cheil Comune contribuirà, ma an- '

che I Amministrazione Provinciale
non pohà chiamarsi fu ori da questa
iniziativa. Afferma che è motivo di
orgo$o che i cittadini si impegnino
per portare avanti iniziative laddove
il pubblico non può anivare. Per
I'ass.allo sport, comemrcio e turi-
smo Dlaurizio Bor$etti'pecunia
non olet' sugerendo di far contri-
buire al restauro la società che ogi
sostiene il Pergocrema, come luqgo
dove poi festegiare dopo le vittorie.
Alloni dalla sala assicura un suo
contributo personale.

di Rosa Massari Parati

E stato presentato sabato alla
stampa il Comitato promotore
della restituzione del Monumento
aVittorio Emanuele II, associazione
Onlus, apartitica ed apolitica, il
cui scopo è quello di restituire il
monumento di Vittorio Emanuele
II alla città di Crema. L'associazio-
ne è nata un anno e merno fa, in
prospettiva del 150' Anniversario
dell'Unità d]talia.

In apertura è stato presentato
il Comitato: il presidente Ernesto
Dlonrzzi, il vicepresidente Pietro
Dlartini, il segretario Mario lla.
tazzl, il tesoriere Dlario Cassi,
il presidente onorario Feîîrnte
Benvenuti. Del direttivo fanno
parte Loredana Zurla, Giovaui
llaria Carioni, Alessandro
ilatazzl.

Ad aprire è il geom. Moruzzi, che
ringrazia il direttore del museo Ro,
berto Dfartinelli per aver ospitato
la presentazione, per le presenze

I'ass. prov. alla Cultura prof.osa
Prola ùini e il presidente del Con-
siglio comunale Antonio Agazzi,
In sala anche il cono. reg. Aglostilo
Alloni, ilpresidente del Rotary Club

Crema Ferdiaaado Bettinelli, la
presidente dell'lnnerWheel Enrica
Zwlt, nonché tanti appassionati
della nostra storia locale.

Condividendo I'importanza di
questo modo di sentire, hanno
iniziato ad impegnarsi perrestituire
la statua che è stata danneggiata
da una bomba nel 1946, un atto
vandalico che ha danneggiato
gravemente il monumento. Da
65 anni i resti sono accumulati
nei magazzini del SantAgostino.
All'epoca il Consi$io comunale si
era preso I'impegno di restituire la
statua a$i antichi splendori, ma
non se ne fece mai nulla. Secondo
il geom. Moruniipezndella statua
ci sono ancoratutti, le famiglie che
all'epoca vollero la statua ci sono
ancora tutte. L'associazione ha

$à preso contatti con il Comune,
dato che negli anni scorsi era stata
data disponibilità per accogliere

I'iniziativa. Vennero raccolti fondi
per la statua, che è alta 2,75 metri,
le stesse dimensioni di quella di
Gadbaldi nell'omonim a piana.

La statua è stata realizzata
da Francesco Barzaghi, scultore
milanese che ha reaJizzato anche
quella di Gadbaldi. "Confidiamo

che i cremaschi ci siano vicini
in questa iniziativa.-Dichiara il
presidente- Sono stati fatti tutti i
passaggi obbligati: aPietasanta, in
Versilia, hanno trovato un labora-
torio che usa il marmo di Carrara.
Abitualmente lavora per I'artista
colombiano Botero, che I porta i
suoi bozzetti perché siano reaJizzalt
cinque volte più $andi. La parte
che manca della statua è in mar-
mo di Montorfano, di cui è fatto il
basamento. E stata proposta un'in-
dagine di tipo archeologico, perché
la Sowintendenza lo definisce un
reperto". L'arch. Morato e la dott.

ssa Sala della So-
wintendenza sono
venuti a Crema,
hanno verificato
la fattibilità della
cosa, hanno scelto
piazza AldoMoroed
hannoinseritol'ini-
ziativa in una pratica per accedere
ai finanziamenti a fondo perduto
della Sowintendenza stessa,

Il restauro dei resti del mo-
numento viene fatto a Crema,
contemporaneamente il Comune
è pronto a predispone il piano di
appoggio della statua. Quando i
pezzi saranno ricomposti, la ditta
di Montorfano venà a prendere la
stiatua, nerealizenàil calco in gesso

e prowederà al completamento del-
I'opera che sarà collocata npiazza
Aldo Moro, con le spalle rivolte
allapizza, con paracarri da centro
storico per tutelare la statua.

Il costo previsto è di 160.000
Euro, tli questi una parte venà
erogata dal Ministero per i Beni
culturali. E stata fatta domanda
in Regione, dove pare ci siano però
difficoltà di carattere tecnico-bu-
rocratico. Un'altra richiesta venà
fatta alla Fondazione Comunitaria
di Cremona. Ia richiesta alla città è
perun esborso di 100.000 Euro che
si pensa di raccogliere tra la gente,
.ll 

poco di tanti, porta al tanto che
serve. E permetterebbe alla città di
r ealtzzar e un'opera importante" ha
dichiarato Dlonrzzi Allo scopo è

stato aperto un conto conente


