CREMONA PER MAZZINI
Cremona, 18 settembre 2006
Oggetto: Il 23.09.06, 04 09 06 Associazioni e Cittadini per Mazzini
Alla cortese attenzione
dei Presidenti e dei Dirigenti di Associazioni
e di singoli Cittadini
Gentili Signori,
Vi porto a conoscenza il programma della posa del Busto bronzeo di Giuseppe Mazzini in Piazza Roma
(Giardini pubblici). Sabato mattino 23.09 verrà inaugurata l’Opera originale dell’Artista cremonese Prof.
Mario Coppetti. La notizia viene anche diffusa dalla stampa locale. Il progetto è sorto nel bicentenario
della nascita di Mazzini (19.03.2005) per opera di un gruppo di amici mazziniani, ai quali si sono
associati, lungo il percorso, altri cittadini democratici e aperti all’associazionismo mazziniano. Pertanto
l’appuntamento è per

SABATO 23 SETTEMBRE 2006 ALLE ORE 11 in PIAZZA ROMA
Alle ore 10.30 inizia il Coro Paulli, diretto dal Maestro Giorgio Scolari, alle 11 introduzione del
Presidente del Comitato “Cremona per Mazzini”, indi parleranno: Il Sindaco di Cremona, Prof. Gian
Carlo Corada, il Presidente della Provincia On. Giuseppe Torchio e il Presidente Nazionale della
Associazione Mazziniana Italiana Prof. Roberto Balzani
Oggi, ormai certi che il progetto sta per realizzarsi, ci rivolgiamo anche a Lei, per invitarla a partecipare
se possibile, e comunque di esprimere un’adesione formale all’iniziativa, magari con un modesto
contributo, sottoforma di sottoscrizione. Le quote che raccoglieremo saranno utilizzate per completare il
pagamento delle spese (1) legate al progetto “Cremona per Mazzini”.
Senza addentrarci nei particolari della storia risorgimentale, desideriamo solo ricordare la tenacia, la
lungimiranza e lo stimolo che Giuseppe Mazzini dette agli italiani del suo tempo per la realizzazione del
nostro Primo Risorgimento (Unità, Libertà), ma anche agli Uomini del Secondo Risorgimento (Italia:
Repubblica democratica) ed ancora oggi, a favore del Terzo Risorgimento (Europa Unita). Senza togliere
nulla ad altri Illustri Personaggi italiani ed europei, Giuseppe Mazzini predilesse la formula dell’Europa
dei popoli e vaticinò gli Stati Uniti d’Europa con la possibilità di giungere, attraverso l’associazionismo,
alla fratellanza dell’Umanità in regime di pace.
A Lei chiediamo di aiutarci, interessando anche amici e conoscenti, e di favorire il successo della nostra
iniziativa.
Vivissimi cordiali saluti,
p. il Comitato, CSE, AMI, Enti e Associazioni che aderiscono all’iniziativa
prof. Luigi Bisicchia

(1) La sottoscrizione è gradita come atto di solidarietà all’iniziativa CREMONA per MAZZINI (partendo da un minimo di
CINQUE EURO). Esiste una reale necessità di tenere aperta la sottoscrizione perchè, ad oggi, sono stati raccolti circa
ottomila euro, ma il traguardo è di circa diecimila euro perché si raggiunga la somma preventivata. A richiesta inviamo un
elenco di libri mazziniani che mettiamo a disposizione delle persone interessate (chiedete l’elenco delle disponibilità).

Recapiti: CENTRO STUDI EUROPEO onlus (Codice Fiscale 93042320197)
di EVOLUZIONE EUROPEA (fax 0372.568670) e della sezione cremonese della
ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA - 26100 CREMONA Via R. Manna, 3.

