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COMUNICATO STAMPA
Venerdì 29 giugno i festeggiamenti per il conferimento del titolo di
Città

Castelleone, 21 giugno 2012. Castelleone indossa l'abito della festa per celebrare il
conferimento del titolo di città. Venerdì 29 giugno alle ore 18, presso gli Orti di Santa
Chiara (ingresso da via Arata) si terrà infatti la cerimonia alla quale è invitata tutta la
cittadinanza.
Sarà il Sindaco Camillo Comandulli a porgere il saluto iniziale ai convenuti; quindi la
parola passerà al prof. Angelo Lacchini il quale illustrerà la relazione per la concessione
del titolo di città dallo stesso redatta in collaborazione con il sig. Claudio Toscani. A
seguire l'esibizione de 'La Rossignol' con 'Suoni, balli e canti – Arie e danze cortigiane al
tempo di Cabrino Fondulo e Bernardino Realino' e l'aperitivo conclusivo. In caso di
pioggia la manifestazione si terrà presso il Teatro Leone.
L'iter per ottenere il riconoscimento del titolo di città era stato avviato dalla Giunta
Tomasetti attraverso il conferimento a Lacchini e Toscani dell'incarico di redigere una
relazione storica atta ad evidenziare il possesso da parte del borgo dei requisiti di
tradizioni e storia, nonché la sua attuale importanza nell'ambito territoriale della pianura
padana. Nel giugno del 2010 l'Amministrazione Comandulli ha deliberato di procedere
alla formulazione al Ministero dell'Interno dell'istanza per la concessione del titolo di città.
Il 28 aprile 2011 il Presidente della Repubblica ha conferito a Castelleone il titolo onorifico
di Città attraverso decreto la cui copia è stata consegnata dal Prefetto di Cremona

Tancredi Bruno di Clarafond al Sindaco Camillo Comandulli il 4 ottobre dello scorso
anno.
Adesso è il momento della grande festa, con la consegna a tutte le famiglie del volume
contenente la relazione storica e l'utilizzo del nuovo gonfalone e del nuovo stemma
negli atti ufficiali.

