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Feste Patronali in onore dei SS. Cassiano e Clemente 

Trecate, 17 - 20 Settembre 2010 

COMUNICATO STAMPA 
 

Comune, Parrocchia e Consulta uniti per regalare ai trecatesi quattro giorni di musica, spettacolo, 
cultura ed eventi religiosi, nell’ambito dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Cassiano e 
Clemente.  

Il ricco programma delle manifestazioni si aprirà venerdì 17 alle ore 21, con un concerto di musica 

classica della Schola Cantorum San Gregorio Magno presso la Chiesa Parrocchiale. Durante la 

serata verrà assegnato l’ambito riconoscimento intitolato ai “S.S. Cassiano e Clemente Città di 

Trecate”. Il premio viene conferito ogni anno a una persona, un gruppo o un’associazione distintisi 
per l’impegno profuso nei confronti della comunità e per la visibilità resa alla stessa. 

Sabato 18 settembre, si prosegue con una serata di danza in Piazza Cavour, che vedrà protagonista 

il giovane fisarmonicista piemontese Stefano Teruggi, accompagnato dalla sua band.  

Il clou dei festeggiamenti è atteso per domenica 19.  

Nel primo pomeriggio, appuntamento per i più piccoli presso il Cortile delle Magnolie di Villa 

Cicogna. In programma il teatro dei burattini di Daniele Cortesi, erede della migliore tradizione 
bergamasca. A corollario è prevista l’animazione di alcuni scultori di palloncini.  

I locali della Biblioteca ospiteranno un’esposizione del maestro Enrico Costa, artista del traforo in 
legno, autore di antichi manufatti e oggettistica di vario genere.  

La centrale Piazza Cavour ospiterà invece, per tutta la giornata, un’esposizione di auto d’epoca, in 
occasione del centenario della fondazione di Alfa Romeo. Saranno inoltre allestite una mostra 
filatelica dedicata alla storia dell’automobile e una rassegna di monete e cartamonete della Russia, 
dagli zar alla costituzione dell’Unione Sovietica. Alle ore 17:30, Piazza Cavour ospiterà il tradizionale 

concerto della banda musicale, diretta dal maestro Elvezio Brigati.  

In serata gli appuntamenti più attesi. Alle ore 21:30 si svolgerà un entusiasmante spettacolo 

pirotecnico presso il campo sportivo di Via Incasate. Alle ore 22, sul palco di Piazza Cavour, 

saliranno i “Bea Time”, con uno concerto di musica rock. A seguire, si esibiranno “I Nuovi Angeli”, 

gruppo di successo degli anni ‘70 guidato dal mitico Packy Canzi, che attraverso un repertorio di 
brani noti come “Donna felicità” e “Singapore” riproporranno le passioni di quel periodo.  

Per l’intera giornata, un originale trenino a motore effettuerà viaggi di andata e ritorno per la città, 
lungo un itinerario turistico che consentirà di valorizzare e riscoprire i luoghi più significativi di 
Trecate. I negozi e le attività commerciali potranno rimanere aperti. 

 

 



Lunedì 20 settembre, dalle ore 9 alle 19, si svolgerà la tradizionale fiera dell’agricoltura e 

dell’artigianato, con la partecipazione di una quarantina di espositori dislocati tra le vie Murello, 
Mazzini, Verdi  e con bancarelle a tema in via XX Settembre, su iniziativa dei commercianti. Alle 
12:30 sono previsti una maxi-degustazione di risotto presso il ristorante Moderno di Via Mazzini e un 

assaggio di vini del territorio presso l’enoteca Zanaria di Via XX Settembre. 

Dalle ore 10 alle 18 le strade del centro ospiteranno momento di animazione, giocoleria e laboratori 
artistici per i bambini, che culmineranno alle 16:30 con un evento-spettacolo in Via Mazzini. 

In serata è previsto un tributo a “Laura Pausini”, evento conclusivo dei festeggiamenti, sempre in 
Piazza Cavour.  

Tra le iniziative collaterali, un cenno particolare merita la mostra di port-enfant battesimali del 
periodo 1820/1950, esposti dal 17 al 20 settembre nei locali del Monastero delle Sorelle Ministre 
della Carità.  

Infine “Vetrine in festa”, evento che vedrà protagonisti i commercianti del centro storico, i quali 
esporranno riproduzioni personalizzate del vessillo comunale per rendere più belle e colorate le 
strade del centro.  

 

Gli orari dettagliati di esposizioni ed eventi collaterali saranno presto consultabili sul sito internet del 

comune di Trecate. In caso di maltempo, gli eventi all’aperto si terranno all’interno del teatro “Silvio 

Pellico”  in piazza Cattaneo. 

 

Trecate, 07 settembre 2010 


