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28/2/1963 
RICONOSCIMENTO DEL TITOLO 

DI ““CITTA’””

IL CONSIGLIO COMUNALE

in inizio di seduta comunica al consiglio 
Comunale l’avvenuto riconoscimento di questo 
Comune a Città. Da lettura della comunicazione 
dell’On. Umberto delle Fave, Sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri pervenuta tramite l’On. Enrico 
Fogliazza.

Il Sindaco esprime il rallegramento 
dell’Amministrazione Comunale e della 
popolazione per l’ambito riconoscimento che 
premia l’attività e l’operosità di tutti i 
cittadini Soresinesi, da cui rammenta le opere 
ed in specie il cospicuo contributo per 
l’Unità d’Italia nel periodo del risorgimento.

Il rag. Borelli propone, che fin d’ora, 
venga costituito da parte del comune un 
comitato promotore per l’organizzazione dei 
festeggiamenti e delle manifestazioni da 
attuarsi all’atto del definitivo 
perfezionamento della pratica.

Il Consigliere Lazzari M° Ottorino, chiede 
ed ottiene la parola , esprime il 
compiacimento della Democrazia Cristiana per 
il buon esito della pratica ed esprime 
l’augurio che ciò possa ripercuotersi 
favorevolmente sulla rivalutazione economica 
del paese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite le relazioni del Sindaco e 
l’intervento del consigliere Lazzari M° 
Ottorino;

Espresso il proprio compiacimento per 
ottenuto riconoscimento del titolo di 
““Città””;

Ravvisata l’opportunità di designare i 
rappresentanti del Comune per la costituzione 
del comitato cittadino per le manifestazioni 
da attuarsi per i festeggiamenti del 
riconoscimento succitato;

Con voti favorevoli N. 23
(presenti n. 23 - votanti n. 23)

D E L I B E R A

1° - di designare a far parte del costituendo 
Comitato Cittadino per le manifestazioni da 
attuarsi per i festeggiamenti in occasione del 
riconoscimento del titolo di ““Città”” a 
Soresina, i seguenti rappresentanti del 
Consiglio Comunale:

Borelli Rag. Piero Sindaco
Torresani Giuseppe Assesore delegato
Bossi Aldo “   effettivo
Cominetti Alessandro “ “
Riboni Francesco “ “
Bonaldi Francesco “ supplente
Ferrari Ernesto “ “
Allegri Dr. Giuseppe Cons. di minoranza
Boschetti Carlo “   “ maggioranza
Grassi Ettore “  “ “
Lazzari M° Ottorino “  “ minoranza
Tinti M° Mario “  “ “
Visconti Giuseppe “  “ maggioranza
Zaniboni Dr. Nereo “  “ minoranza

2° - di dare atto che il comitato provvisorio 
composto dalle persone succitate è affidato 
l’onere di scegliere le organizzazioni, Enti, 
Associazioni ecc. che dovranno essere chiamate 
a far parte del comitato cittadino, a cui si 
intende demandato il compito di formulare 
concrete proposte, da sottoporre all’esame di 
questa amministrazione, per l’organizzazione 
delle manifestazioni da svolgersi per i 
festeggiamenti succitati.  

Il Sindaco e il comitato organizzatore, invitano tutta la 
cittadinanza  a partecipare alle manifestazioni in onore 
della ricorrenza del 50° del riconoscimento del titolo di 
Soresina Città che si svolgeranno nella giornata del 

 
con il seguente programma:

ore 9,30
Teatro Sociale  Commemorazione uff iciale con 
intervento  del Sindaco, delle autorità istituzional i, 
degl i ex Sindaci, delle componenti social i e produttive 
del tessuto soresinese; a seguire aperitivo nel  Ridotto 
del  Teatro  con inaugurazione della mostra “50 anni di 
storia a Soresina”;
ore 16,40
Sagrato chiesa di San Siro concerto della banda Igino 
Robbiani; 

ore 18,00
Santa Messa con benedizione del gonfalone cittadino;
ore 20,45
Teatro Sociale rappresentazione teatrale dedicata ai 50 
anni di Soresina città;

27 Ottobre 2012

ore 17,00
Nella Sala Mosconi inaugurazione della mostra 
dedicata alla concittadina Federica Gall i;
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