CREMONA PER MAZZINI
CENTRO STUDI EUROPEO CSE

onlus Cremona, Via Ruggero Manna, 3. Casella Postale 99
Recapiti di EVOLUZIONE EUROPEA e ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA onlus – sez. di CR

Il Comitato promotore Cremona per Mazzini sorge nel 2005 per iniziativa
spontanea dei mazziniani del Centro Studi Europeo e dell’Associazione
Mazziniana Italiana, al fine di realizzare un Monumento a Giuseppe Mazzini,
ancora inesistente in Cremona. Col Patrocinio del Comune e della Provincia di
Cremona, l’inaugurazione del Busto Bronzeo di Mazzini (opera originale
dell’Artista cremonese prof. Mario Coppetti) avverrà in data di SABATO
23.09.2006 alle ore 11, e sarà posto in Piazza Roma.
Indicazioni per la sottoscrizione popolare (specificare sempre la causale)

CENTRO STUDI EUROPEO onlus - Codice Fiscale 93042320197
Con bonifico bancario
Conto intestato CSE- “CREMONA PER MAZZINI”
Banca CARIPARMA e PIACENZA

Conto Corrente Bancario 437056/40
(Cod. ABI 06230 CAB 11418 CIN K)
Oppure utilizzando il

Conto Corrente Postale 72612070

NOTERELLE INTEGRATIVE:

1 – Si sappia che l’erogazione, con nostra ricevuta, è detraibile per le persone fisiche, ed è deducibile
per le imprese. Essa verrà rilasciata dopo l’inaugurazione del Busto di Mazzini in Piazza Roma, con
data fissata per il 23 settembre 2006, alle ore 11.
2 - Dal “giorno dopo”, 24.09.06, sarà programmata e realizzata una monografia, con foto e fasi della
cerimonia, sottoscrittori e benefattori, autorità e amici, e sarà pubblicato anche l’elenco dei
partecipanti (diretti e indiretti) alla riuscita del progetto “CREMONA PER MAZZINI. A tutti, per
solidarietà e doverosa riconoscenza, … un attestato di partecipazione.
3 – Su richiesta, abbiamo la possibilità di offrire pubblicazioni mazziniane, anche in collaborazione
con l’AMI e, volentieri, le inviamo a docenti e scuole, e, in modo indifferenziato, a cittadini che ne
fanno richiesta. E’ in preparazione un elenco delle disponibilità, che cercheremo di divulgare nelle
scuole col prossimo settembre 2006; questi sono motivi validi perché chiunque possa, sottoscriva una
cifra a favore dell’iniziativa.
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