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Crema. Vittorio Emanuele II, oggi è stato
posizionato il basamento. In piazza Aldo Moro

troverà posto un monumento alto 7 metri
di Andrea Galvani

(direttore@cremaonline.it)

Crema - In pieno centro storico, in
piazza Aldo Moro, sono in corso i lavori
di posa del basamento del monumento
di Vittorio Emanuele II; "questa
operazione sarà piuttosto veloce,
mentre per ammirare la statua - hanno
spiegato al cantiere - si dovrà
aspettare il tempo della vendemmia,
verso la fine dell'estate". Il progetto,
iniziato al tempo dell'amministrazione
guidata da Bruno Bruttomesso, ha
incontrato qualche intoppo.

Gli intoppi
Il sindaco Stefania Bonaldi lo scorso
11 luglio ha scritto al comitato
spiegando che non esistono documenti
ufficiali che deliberi il posizionamento
del monumento in piazza Moro nè tanto
meno l'assunzione di un onere a carico
del Comune per la costruzione del
basamento. Agli atti - ebbe modo di
spiegare con una nota scritta il sindaco
- risulta unicamente una informativa
alla Giunta comunale, risalente al 30
aprile 2012, a pochi giorni dalle
elezioni, col parere favorevole
all'intervento e allo stanziamento da

parte del comune di Crema di 7 mila euro, peraltro mai inseriti a bilancio. 

Sentimenti patriottici
Come ricordato dal 'Comitato promotore per la restituzione alla città di Crema
del monumento a Vittorio Emanuele II' nella lettera al sindaco del 26 maggio
2010, "l'anniversario dell'Unità d'Italia costituisce, per l'alta intensità ideale e
morale dei contenuti, una eccezionale occasione per esprimere - senza alcuna
retorica, ma con l'orgoglio di essere, oltre che cremaschi, italiani - questi
sentimenti patriottici e di tradurli in fervore di partecipazione, che per noi si
manifesta nella proposta di ricondurre alla nobile completezza della
composizione urbana della città".

Monumento da 7 metri
"La statua - si legge nel documento - fu donata dai cremaschi alla città nel
1879-1881 e fu vittima di un attentato notturno per scoppio di una bomba nel
1946". I resti sono stati raccolti e depositati al museo fino ai giorni nostri. Il
monumento sarà alto 7 metri in tutto, mentre la statua è di 2,85 metri. In
base a documenti dell'amministrazione l'opera doveva essere iniziata entro il
14 dicembre del 2012 e deve essere conclusa entro dicembre 2014.

LINKS:
Monumento a Vittorio Emanuele II, le perplessità
Lottaroli: "il monumento in piazza Moro facciamolo ai partigiani"
Partono i lavori per la posa della statua del Savoia
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