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CREMONAPER MAZZINI
Il Comitato informa sull'iniziativa in corso per rm Busto
bronzeo dedicato a Mazzini, come memento storico per i
cremonesie per la buona memoria dei cittadini di tutte le età.

Cremona-ausoicio2006:
posadel Bustoa G. MAZZINI
Coniraîo e i cdlaboratori dircri per il
Monunenk, a Mazzini in (-renmna, col
patrocinìo del Conune di Cremonae dela
PtuNincia di ('remona, stannofliluppan.lo
ffia pbblì.a sotbscrizione porylarc per
rcalizzarc uù Buno monanentalededicaîo
a GìuseppeMaazin. in úa ù renlizzdzrone
rla o sculbrc Mario Coppetti.

L'inìziatìvaè stataresapubblicanell'autùnno2005alla FestadelleAssociazioni
di
volontariatopromossadal CISVOL, su propostadel CentroStudi Europeo- onlus.in
stretta collaboúzione con la Direzione Nazionale dell'Associazione M^zziniana
Italiana, ed è stataapertaIa raccoltadi fondi con sotloscrizionepopolare.
L'Ass{xiazione di Volontariato Culturale CsE-onlus- è iscritta alla Sezion€
Provincialedi CREMONA del RegistroRegionaledel Volontariato.
La raccoha pnsepiù sino al .aggiunginento dell'importo prcvntivtlto (ad ogtaisi
è raggiunto circa il 50% del niníno necessario). Seci sarannt sonne in .ryatEo,
pagaîe Ie spese,il resto sarù desîinatoa operc di beneliceua. ln quesradireziotv
sîit no lacendo ú cordiale APPELLO a e ASSOCUZIONI CULTURAU con le
se%entì indicazioni:
l) Aderire all'iniziativa come ASSOCIAZIONE e come peîsone, anche
panecipandocon una modestasoÍoscrizione
2) Fornire aiuti direttì e indiretti, per far conoscere il progetto anche con
incontri per illusîrare i motivi ideali che hanno matùrato la proposta del
Monumento.

LOn|MIO prOmOIOre
l) Prof. GimÈancoBeneri

Il Contobancario,intestatoal Centro Studi Europeoonlus,
col controllo del Comitatopromotore,è stato appositamente
creato per raccogliere contributi, donazioni e oblazioni

Assessorc
alla oltùa
Comuncdì C.emona

erogati da persone fisiche e giuddiche, somrne da utilizzaxe

2) Pmf, Luigi Bisicchia
PresidcnrcC€ntro Studi Europ€oonls
Ass&iazione Muinida Iîaliùa onlùs

3) Dr. Stndro Bsni
Assxiazioúe Mazinida ftaliùa mlùs

4) Geoú, Anrelmo GuspcÉi
Libcro prcfessionisla
AssociaTioneMaziniùa

ltalima ùlùs

t PIol Pi€raDgelaMiglio
ss@iuiorc Mui.iM

ltaliana onlus

6) Prof. Denb Spingardi
Assesweallacullm
Afnnini$razione Provìncialc

7) Dr. Enrico Tùpone
Associeioc Muiniana laliana ú16

I A Monumentoinauguúto, verraÍno i
i distribuili a tutti i sofoscrittori gli i
i afesîati di partecipazione,e a chi ne i
I fala richiela le ricerute degli oboli.

per il pagamentodelle spesedel Busto bronzeo, fusione,
basamento,ecc da collocarein PiazzaRomaa Cremona.
RICHIESTA RICE''T]TE
Tenuto conto che I'erogazione sarà detraibile per le persone fisiche, e
deducibile per le imprese, a Monumento ìnaugutdto, e su richieste
scrítla, satrannofonite Ie rice,rule per coktributi donazioni e oblazíoni
erogati da Wrsone fsiche e giuridíche in fovore dell'Associazione (in
q esto cato a.fa\'orc del Monumento a Mazzini).
Le erogaziorìisonodetraibiìi,ai sensidell'an. 15del D.P.R.460/96
per le persone
fisiche;perIe impres€le qogazionisonodeducibili,ai sensidell'art. 100c-2lererah
- Chi lo desidera,
delD.P.R917186,
comeinrodolodall'atr.l3delD. Lgs.460/97
awà la ric€\,utainrestata,coí la dichiarazione
di averdonatonel 2006una cert,
sommqma devefomire compilalq per ogni versamento
indjvjdùale,s€€ondolo
s€hùna::lionilatiw (NOME,CUiNOME, O DITTA..)Inditizzo,CapC.F.o p. IrA
h!!.,ersato
EURO(in cifre)......(inlette.e)...
A nzzn Assesobancario
n".......a
Rontfuosu CCRn. ..-oppte Yersoùento
diretto.
LE SOT'IOSCRIZIONIlanno faíe, Ueferibilnente, pîessoglí spoùellí d"Ia
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PERCHE'

LTNMONUMENTO A MAZZINI? A CREMONA? IN PIAZZA ROMA?
Mazzini diede le necessarieindicazioni, con poche e caute noÍne, e i patdoti intervemerc nel P.imo
Risorgimento,con azioni dimostrativee dirornpenti,tali da permetteresuccessil€rienteche l'ltalia div€niss€
una, libera e indipendente.Gli stessiprincipi ùvorirono, nel SecondoRisorgiÌri€nto,la cadutadel fàscismoe le
forze demoqaticheunite prcvocaronoun Referendumistituzionale,poi la Costituente,e infine la Repubblica
Italiana. Oggi siamo al Terzo Risorgimento.L'Europa del mercato comùne, senzaun'identita politica ben
defnita, senzalm Govemo europeo federale,senzauna politica esterae una progrÌrmmazionecontinenîale,
senzaun contrcllo unitado Èderalenell'andamentodell'euo; quefa Europaha bisognodi una svolta.
L'Italia democraticae progressistanon può che spolverareancom una volta quei principi fondamentaliche
spinseroi nrazzioiani,e i democraticiitaliani ed europeinell'insienre,ad op€rareIr€r I'Europa dei popoli" per
quell'Europasolidaleenwrciataproprio con la GiovÍneEuropa e cot I'Alleanzq UniversoleRepubblícana.
Ouesti p€nsieri. armati di memoria storica
giunto il momentodi onorareanchea Cremona-wlo dei padri dellaPatriaItalia- GiuseppqU@bl
E' giustocherimanganellamemoriadei più cheMazziniè stato fautorc deI'Unità d'Italia, precùsore
dell'Europadei Popoli lib€ri e solidali,ed è stato uno dei primi a propoÍe unacollak)razionedi tipo popolare
per I'indipendenzanÀzionalee per la convivenzapacificafra popoli precedentemente
oppressi.Concetticivici
validi per tutti i cittadini, ieri comeoggi, serzafrazionismoalcuno.Ancheper questaragione,è stato sceltoil
cittadinoMario Coppetti,fra tanti ottimi scultori cremonesi,perchéoggi rappresentaper noi un cinadino
erierito, è statoin esilio, si è oppostoalla dittaturafrscistae a tutte le dittatwe e, nell'arco dei suoi 92 anni,non
ha Ílai fatto il volîagabbana,sicurarnente
fedelealla RepubblicaItaliana.Setanti altd avesseromantenutofede
allaSantaAlleanzadei Popoli non ci sarebberctanti politici dellenuovegerierazioniarroccatinella
conservazione
della SantaAlleaua dei re.
La riprova del nove sta nel lalutare la Comunità Europea,awiata nel 1957 e ancoranel 2006 aììo stadio
confederale,con la voglia di preferirc la conservazionedei privilegi consolidaîi (da ciascunpaeseaderente,
come stato nazionalesorrano) in questaUnione Europea,piuttosto che arwiarsi alla soluzionedei goblemi
generali che sono pîioritariamentedi politica eser4 di riappacificazionedei popoli in solidarietàe, con lo
wiluppo della demoqazia la ricostruzione della cooperazioneintemazionaleveram€otea favore dei paesi
cosiddettiirl via di sviluppo(senzafnaÌ\ziaregolpe,fornire armi e svilupparcmtovi neocolonialismidi rapina).
L'Unione Eùropeapuò esserevista come la SantaAlleanzadei capitali e delle multinazionali.e se si è niopi
sul Terzo Risorgimentoa veúirc, obiettivo gA indicato dalla Giotine Eulop.t, fna si vede oltre il proprio
interesse, mentle I'orizzonte è \asto,e un modemo rianovamento della società civile hascura i
per abbracciare,ideaLrcnte.gli interessidi lutti ne a fratelarza dei popoli e pel il progresso
micronazionalisrni
dell'UriÀnità tuîta, alla ricercadellapace,senzaparticolarisp€cificazioni.
EccopercheancheCremonaoggi devericordareMazzini,in Piaz?aRorna,Capiîaledella Repubblicalîaliana,con lo
sguardoad un passatostoricochesegnaI'awenire,s€rzatraguardilocali,p€runapacifica"ivoluzioneideale"proiettata
nelfutùro deipopoli,senzadisÍiminazioniindividualismi
e s€fiarismi,popolipacificamenîe
cooperaÍtifta lorc, e qùindi
più vicini a Dio. Perchénoi crediamoad un Dio nonvendicativqad un Dio delbengcheci mettequoîidianamente
alla
provarì€llanostraricercadispersta
la verapace.
d'irter€ssipaficolari,masoloquelliuniversalifavoriscono
LuigiBisicchia

CREMONAPERMAZZINI
Le sottoscrizionipopolariper un Busto bronzeodedicatoa G. Mazzinivannofatte, prefen:bihnente,prcssola
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A Monumentoinauguato, venannodistribuiti a tutti i sottoscrittorigli atîestatidi partecipazione,
e le riceurte per scaricofiscale,a coloro chene fannno richi€staComunichiamo-ai fini del 5 oer mille dell'imoostadovuta a favoredel VOLONTARIATO- i nostii dati
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