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I promotori, a duecento anni dalla
nascita di Giuseppe Mazzini
forti del messaggio
ispirato alla Giovine Europa,
si impegnano a realizzare,
con dignitoso civismo,
un giusto riconoscimento
a un Padre della Patria Italia,
aperto alle Patrie di tutti i Popoli,
all’Europa unita
e alla pacifica convivenza
dell’Umanità tutta.
Viene aperta una sottoscrizione
popolare a livello provinciale,
allargata a tutti i cittadini democratici,
senza confini territoriali, ideologici o
religiosi.
La sottoscrizione viene aperta alla Festa
del Volontariato e poi va fatta presso la
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specificare Cognome, Nome, Città e
casuale (per il Monumento a G.M.)
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Nei giorni scorsi una delegazione di soci dell’A.M.I. ha visitato l’atelier dello
scultore prof. Mario Coppetti ed ha preso atto dell’inizio dei lavori in
relazione al Busto dedicato a Giuseppe Mazzini.
Dopo uno scambio di riflessioni sulla scelta finale, monumento o busto,
preso atto della collocazione in Piazza Roma, è stato definitivamente
scelto il busto bronzeo come da bozzetto, con braccia e un libro fra le
mani (che richiama idealmente “i doveri dell’uomo”).
In risposta alla richiesta della delegazione è stato definito e concordato un
costo delle spese da sostenere (fonderia, marmo, messa in opera) che si
aggirano sui 15.000 Euro.
Il prof. Coppetti, con estrema generosità d’animo, ha dichiarato che
l’Opera, la dona alla popolazione cremonese, di Città e Provincia, nel
ricordo democratico del “dovere civico” di ciascuno di noi.
Dopo una serie di incontri e riunioni organizzative, la prima iniziativa
pubblica dei mazziniani sarà la presenza alla Festa del Volontariato
(organizzata dal CISVOL)
Nei prossimi giorni (24 - 25 settembre). I mazziniani,
fra il centinaio di Associazioni Culturali e di volontariato, faranno la loro
presenza con l’inizio della sottoscrizione popolare per la raccolta dei
15.000 euro necessari per realizzare il Monumento a Mazzini. In tale
occasione verrà aperto a Cremona un dialogo coi cittadini, anche per
fornire informazioni e per la raccolta di oboli.
Nelle settimane prossime vi è la volontà di essere presenti in alcune
Cittadine della Provincia, per un coinvolgimento provinciale al progettato
Monumento a Mazzini, considerato d’interesse culturale provinciale.
Seguiranno conversazioni, tavole rotonde, mostre e lezioni sui
Risorgimenti (si parla già di terzo Risorgimento), dal mese prossimo sino
all’inaugurazione del Monumento.
La presenza attiva dei mazziniani alla Festa del Volontariato anticipa
l’ufficializzazione dell’iniziativa, che si prevede sarà celebrata con le
Autorità cittadine e provinciali, che hanno fornito benevolmente il
patrocinio e, ci si augura, qualche aiuto. L’iniziativa, comunque, avrà una
ufficializzazione pubblica con le Autorità locali, in data e sala da
concordare col Comitato promotore e le Autorità che costituiranno il primo
nucleo del Comitato d’Onore.
Con un principio superiore legato alla libertà e alla sovranità dei popoli,
con un poco di utopia e molta fede, i mazziniani sperano di raccogliere
senza troppe difficoltà la somma necessaria (15.000 Euro) e ci si augura
che l’Opera progettata realizzata dallo scultore Mario Coppetti sia presto
inaugurata ufficialmente e sia gradita all’intera popolazione, cittadina e
provinciale.
Distinti cordiali saluti.
p-il Comitato promotore e l’A.M.I.
Luigi Bisicchia

