Festa della Repubblica. Giovedì 2 giugno 2016. [1]
Cerimonia istituzionale alla presenza del Prefetto, delle massime autorità civili e militari, delle
associazioni combattentistiche.
Schieramento dei plotoni militari e intervento musicale del Complesso bandistico Città di Cremona.
Al termine seguirà la cerimonia di consegna delle Costituzioni e dello Statuto Comunale ai
neodiciottenni e ai cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana in Salone dei
Quadri.

Date dell'evento:
02/06/2016
Dalle ore 10:00
Piazza del Comune e Salone dei Quadri
Piazza del Comune
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
●

●

Alle ore 10:00 i plotoni entreranno in Piazza, preceduti dal Complesso bandistico “Città di
Cremona”.
Alle ore 10:15 inizierà la cerimonia istituzionale alla presenza del Prefetto e delle massime
autorità civili e militari, associazioni combattentistiche, labari e gonfaloni.

La cerimonia istituzionale terminerà entro le ore 10:45.
A seguire:
●

Alle ore 11:00 cerimonia di consegna delle Costituzioni e dello Statuto Comunale ai
neodiciottenni e ai cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, nel salone
dei Quadri.

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Ufficio di Gabinetto del
Sindaco [2]
Indirizzo:
Piazza del Comune, 8 - Cremona
Telefono:
0372 407206 - 407212
E-mail:
gabinetto.sindaco@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Pagina dedicata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco - sul sito del Comune di Cremona [4]
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