Comune di Cremona - Ufficio di Gabinetto del
Sindaco [1]
Indirizzo:
Piazza del Comune, 8 - Cremona

Telefono:
0372 407206 - 407212

E-mail:
gabinetto.sindaco@comune.cremona.it [2]

Sito Web:
Pagina dedicata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco - sul sito del Comune di Cremona [3]

Eventi organizzati:
Cerimonia istituzionale della Festa della Repubblica [4]
Commemorazione dell'8 settembre [5]
Cremona, la mia città - Carlo Capurso [6]
Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali [7]
Giorno del ricordo 2016 [8]
Presentazione libro di Salvatore Accardo "Il miracolo della musica" [9]
Ottorino Rizzi, l'avvocato, il professore, il sindaco, il partigiano [10]
Giornata del ricordo 2013 [11]
Siamo tutti europei - #CREMONAFORBRUXELLES [12]
Festa della Repubblica. Giovedì 2 giugno 2016. [13]
25 aprile 1945 - 25 aprile 2013 - 68° anniversario della Liberazione [14]
25 Aprile 1945/2015 - Festa della liberazione [15]
25 aprile 2014 - 69° Anniversario della Liberazione [16]
Presentazione libro fotografico "Stradjvari" [17]
Presentazione del libro "In viaggio con π" [18]
Celebrazione istituzionale della Festa della Repubblica [19]
Commemorazione dell'8 settembre [20]
Commemorazione dell'8 settembre 1943 [21]
Etnografia della responsabilità educativa - Presentazione volume [22]
Festa dell'Unita Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera [23]
Giornata del ricordo 2014 [24]
Giornata del ricordo 2015 [25]
Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali [26]
Giornata della memoria per caduti militari e civili in missioni internazionali [27]
Giornata europea dei Giusti - Sala del Giardino dei Giusti [28]
Festa della Repubblica 2013 [29]
Atmosfere Tattili [30]

Inaugurazione del sottopasso di via Persico [31]
Le Montagne dell'anima - Espone Giuseppe Castellani [32]
“La parola ai poveri” di don Primo Mazzolari - Presentazione del libro [33]
Meditare con Marco la Pasqua di Gesù [34]
Mostra "Pier Antonio Pedroni - Mio Padre" [35]
Ombre - Opere di Daisy N. Cabrini e G. Di Crescenzo (DICRE) [36]
Patrizi, notabili, costruzione della città. Palazzo Magio Grasselli [37]
Porte e portali testimoni del tempo - Mostra di Fulvio Fiorini [38]
Quando il fiume è "condiviso" - convegno sul contratto del fiume [39]
Presepio a Palazzo Comunale [40]
Virgilio Vairo: Luoghi dell'Anima [41]
25 Aprile - celebrazioni per la Festa della Liberazione [42]
Celebrazione della Vittoria, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - 2016 [43]
Celebrazione della Vittoria, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - 2016 [44]
Celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - 2015 [45]
Celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - 2015 [46]
Commemorazione dell’8 settembre, 73° anniversario dell'Armistizio e dell'inizio della Resistenza [47]
"Gioverà aver ricordato anche questo". Diario di prigionia dal settembre 1943 al settembre 1945 Presentazione del libro [48]
Fare città. Oggi. [49]
Giornata del ricordo 2017 [50]
Presentazione del libro "Tenerezza - La rivoluzione del potere gentile" [51]
Cremona per le terre colpite dal terremoto - Come una carezza [52]
Presentazione del libro "Una terra bagnata dal sangue" di Anselmo Palini [53]
Presentazione libro "Un'arca per la società liquida" di Bruno Bignami [54]
25 Aprile 1945/2017 - Festa Nazionale della Liberazione [55]
Festa della Repubblica - 2 giugno 2017 [56]
Presentazione libro "Amoenissimis...Aedificiis" - Lo scavo di piazza Marconi a Cremona vol. 1 [57]
Presentazione del libro "Tra l'argine e il bosco" [58]
Commemorazione dell'8 settembre [59]
Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace [60]
Presentazione libro "Vicende artistiche e politica culturale a Cremona durante il fascismo: l'esempio
etico e artistico di Mario Coppetti" di Marco Filippa [61]
"Così, tanto per dire ..." - Racconti brevi di pianura ed altri luoghi [62]
"Una torre in Cremona. Ricerca fotografica" - Presentazione del libro di Leoni [63]
Le parole di Don Primo - Presentazione del progetto [64]
Presentazione libro "L’intervista di Elda Fezzi a Carlo Acerbi. Gli anni del Premio Cremona" [65]
Presentazione libro "Per quei due, ai primi passi. Tradur quadri" di Vittorio Cozzoli [66]
Giornata del ricordo 2018 [67]
Costituzione, diritti dell'uomo e del cittadino, processo penale - Convegno [68]
Leo Nucci: Omaggio a Cremona [69]
Premiazione del Concorso Letterario "Fiorino Soldi" [70]
25 Aprile 2018 - Festa Nazionale della Liberazione - 1945-2018 nel 70° della Costituzione Italiana
[71]
Incontro con gli autori - Fascismo a Cremona e nella sua provincia 1922 - 1945 [72]

Presentazione libro "Tutto un altro mondo" di Alessia Mosca [73]
"L'umanesimo integrale di Romeo Voltini (1922 - 1988) - Dalla parte della povera gente, tra
spiritualità, attività sindacale, istituzioni e politica" - Presentazione del libro [74]
2 giugno - 72° anniversario della nascita della Repubblica [75]
Inaugurazione Pista ciclo-pedonale di via del Sale [76]
Commemorazione delle vittime del bombardamento del 10 luglio 1944 [77]
Cattedrale segreta - Presentazione del libro [78]
Centenario della Vittoria della Grande Guerra, Giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze
Armate 2018 [79]
105° anniversario della nascita del Prof. Mario Coppetti [80]
Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari delle missioni internazionali di pace Cerimonia di commemorazione [81]
"L'altana" di Fiorino Soldi - Presentazione del libro [82]
Immagine|Visione - Fotografie di Fabio De Gennaro [83]
"Sofonisba. I ritratti dell'anima" - Presentazione romanzo [84]
Giornata del ricordo - Vittime delle Foibe 2019 [85]
Alta formazione musicale e identità territoriale. Il Monteverdi e Cremona. [86]
La liuteria di Füssen – Un’eredità per l’Europa - Presentazione del libro [87]
La pelle del volto - Presentazione libro di poesie [88]
Inaugurazione pista ciclo-pedonale di viale Trento e Trieste [89]
Cerimonia di consegna della "Medaglia d'oro Città di Cremona" - Comune di Cremona [90]
25 Aprile Festa della Liberazione - Cremona 1945-2019 [91]
"Il sentiero della Costituzione" - Mostra [92]
"Cremona 25 Aprile" - Proiezione documentario [93]
2 giugno – 73° anniversario della nascita della Repubblica [94]
Festa al Parco Asia [95]
Transito della staffetta podistica “Per non dimenticare” commemorativa dell’attentato del 02 Agosto
1980 alla Stazione Ferroviaria di Bologna [96]
Commemorazione dell'8 settembre [97]
Inaugurazione pista ciclabile di via Mantova [98]
Giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate 2019 [99]
Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari delle missioni internazionali di pace Cerimonia di commemorazione [100]
Cerimonia di Commemorazione dei caduti francesi della Battaglia di Solferino [101]
Percorsi di Cittadinanza - Primo incontro: Il Centro di Documentazione Ambientale dell'ARPA e i
cambiamenti climatici [102]
La cura del creato: da Mazzolari a papa Francesco [103]
Giornata del ricordo [104]
Festa della Repubblica - 2 Giugno - Siamo cittadini [105]
La città ringrazia i volontari di CremonAiuta [106]
Commemorazione dell'8 settembre [107]
Giornata del ricordo [108]
25 Aprile - Anniversario della Liberazione [109]
Cremona del 10 luglio 1944 - "Per non dimenticare" - Commemorazione delle vittime [110]
Transito della staffetta podistica “Per non dimenticare” Milano/Brescia/Bologna commemorativa

dell’attentato del 02 Agosto 1980 alla Stazione Ferroviaria di Bologna [111]
Presentazione del volume "Sergio Tarquinio - Cromoxilografia a legno perso" [112]
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