FESTE PATRONALI 2014
Bel tempo…. e un programma ricco di eventi!
Grazie a tutti!
Con la chiusura degli Scuroli domenica scorsa (con un gemellaggio ceranese), si sono conclusi i
festeggiamenti in onore dei Santi patroni di Trecate Cassiano e Clemente: l’Amministrazione
comunale intende rivolgere un sentito ringraziamento a Sua Em.za il Cardinal Giovanni Lajolo
che ci ha onorati della sua presenza, al Parroco don Ettore e ai sacerdoti della Parrocchia che
con infaticabile impegno hanno curato il programma delle celebrazioni liturgiche, alla Consulta dei
Santi Cassiano e Clemente, a Sua Eccellenza il Prefetto, alle Autorità civili, Sindaci dei paesi
limitrofi, alle alte Autorità militari e altre autorità intervenute e ringraziare inoltre tutti coloro che,
con la loro disponibilità e il loro fattivo impegno, hanno contribuito a vario titolo all’ottimale
riuscita della manifestazione.. e sono davvero tanti!
Proprio per favorire la massima partecipazione e il maggior coinvolgimento, già dal mese di
novembre dello scorso anno, si era dato avvio alla costituzione di un “Gruppo di lavoro”,
coordinato e gestito all’Assessorato alla Cultura, a cui hanno aderito, oltre al personale comunale
coinvolto, la Parrocchia M.V. Assunta, la Consulta dei Santi Cassiano e Clemente e una trentina
di soggetti esterni, privati e rappresentanti di associazioni che si sono resi disponibili, con l’unico e
comune obiettivo di rendersi parte attiva nel rivitalizzare la nostra tradizionale festa patronale… un
mosaico di disponibilità fatto di diversi “carismi” e competenze che ha consentito di disegnare un
quadro di appuntamenti davvero ricco e variegato!
I festeggiamenti hanno preso il via il venerdì con l’apertura degli Scuroli e la Camminata
sotto le stelle -IV Edizione della Marcia della Solidarietà, un appuntamento sportivo che ha
mantenuto la tradizionale connotazione solidale; a questo proposito vorremmo rivolgere un grazie
davvero sentito all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo “A. Geddo” coordinati dal Presidente
Felice Rolla per la squisita e fattiva disponibilità che, unitamente all’Associazione Bersaglieri e ad
alcuni volontari dell’Ass.Sottopalco, hanno garantito un impeccabile servizio d’ordine: settanta gli
iscritti che, nonostante qualche goccia di pioggia, hanno “coraggiosamente sfilato” per le vie del
Paese e contribuito con la loro presenza a raccogliere fondi (234,00 Euro) per “Il Pane
quotidiano”. La serata è proseguita poi con l’A.T. Pro Loco Trecate che ha offerto la “Pizzata
sotto i portici”, a cui va il ringraziamento più sentito nostro e di tutti gli iscritti alla Marcia, la
Società Astrofili Ovest Ticino con la presentazione della conferenza di astronomia “Alla scoperta
delle stelle” che ha visto la partecipazione del Prof. Federico Manzini (peccato per i telescopi che
a causa del maltempo non si sono potuti collocare in piazza), la Palestra Meeting di Simonetta
Balboni e Marco Desimone e il Dj Graziano che hanno rallegrato con musica e ed esibizioni di
danza la serata di apertura delle feste: a tutti va la nostra riconoscenza e un sentito grazie!
Un sole quasi estivo ha accompagnato poi i giorni seguenti della festa, a cominciare dal sabato con
l’Associazione AUSER che ha organizzato un “Pomeriggio danzante” al Parco di Villa Cicogna:
grazie ai volontari, sia dell’Auser che de“Il Pane quotidiano”, alla Pizzeria Zodiaco di Condello
Eufemia per la sensibilità dimostrata e a tutti coloro che hanno partecipato alla “Notte in festa”:
Ass. Sottopalco, Artisti anonimi, Happy Days a.s.d., Millenium Dance a.s.d., Future Bandis,
Trasonic Flow e Slim 25, ai fioristi Edora Piante, Vivaio Frassini, Ferruccio Zorzan per il Concorso
“Trecate in Fiore”.

Un grazie al Sig. Salvatore Tegoletto per la bella pagina di storia locale che ci ha presentato con il
suo volume “1814-2014. Carabinieri nel territorio di Trecate - Cerano – Sozzago. Storia
documentale” , all’Associazione Trecatese per la Storia e Cultura locale - Gruppo Teatrale
“Nü e pö pü”, a Silvia Colla per la stesura e interpretazione della esilarante commedia “A’ Vèsch,
Don Ettore e ‘ra Fèsta da Tracà” proposta per tutti gli amanti del nostro dialetto domenica 21
settembre nell’incantevole cornice del Salone delle Feste di Villa Cicogna con la partecipazione del
Coro “Don G. Gambino”; un sentito grazie a Carlo Zeno Duca per la passione e l’infaticabile
opera di supporto in tutte le necessità operative dello spettacolo. Per chi non avesse potuto
partecipare si assicura che ne verrà proposta una replica.
Un grazie alla Compagnia “Teatro dei Passi” di Borgomanero e a Happy Days di Irene Stangalini
che hanno animato la domenica pomeriggio con momenti teatrali, musicali e di danza per i più
piccoli.
Per gli aspetti legati alla sicurezza un ringraziamento va al Sig. Armando Mazza che si è reso
disponibile e ha coordinato la squadra di emergenza per gli appuntamenti in programma, agli altri
membri della squadra Sig.ri Aronici Giancarlo, Giuliani Danilo e Tiraboschi Pieremilio, al
Presidente Augusto Galli e ai Volontari della Croce Rossa, all’elettricista Francesco Porzio.
Un appuntamento particolarmente atteso quello di domenica che non ha deluso le aspettative: grazie
davvero di cuore a Mauro Masini, Andrea Pollione e agli altri illustri artisti per la passione, la
professionalità e la dedizione dimostrati in un teatro, il Silvio Pellico, gremitissimo, che ha ospitato
il Concerto a scopo benefico proposto dall’Associazione “Claudia per l’Etiopia - Onlus” con
momenti musicali di grande effetto e anche di riflessione per le finalità perseguite. A questo
proposito rivolgiamo sentito ringraziamento al Sig. Giuseppe Ragaiolo per la squisita disponibilità
e agli altri Volontari che hanno fatto davvero “gli straordinari” per offrire come sempre un servizio
impeccabile.
Grazie alla “Silly Band” che, al termine del tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio (per il
quale ringraziamo la Ditta Parente e il Sig. Bonaccio) ha animato la Piazza Cavour e a tutti coloro
che hanno reso anche quest’anno la tradizionale “Fiera dei Santi Cassiano e Clemente” un
appuntamento immancabile: gli operatori del commercio ambulante, i ragazzi del Liceo Artistico
“Felice Casorati” di Novara, Fantasinando e Lysiria Centro Ippico, Agrimacchine e, per le
degustazioni offerte, il Ristorante Miami, l’Albergo Moderno, e l’Enoteca Zanaria; grazie agli
“Amici della Fotografia, al Cine Foto Club e all’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura
locale per l’allestimento nel Teatro comunale della mostra “Ieri, oggi e …agricoltura” .
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato per la buona
riuscita di tutta la manifestazione, alla Coop, al Gruppo Artisti anonimi, a Chiara Manfredda e
ai gruppi oratoriani e parrocchiali per la Sacra Rappresentazione, ai Consultori per le visite
guidate alle scuole e a Filippo Mittino per la presentazione del volume sulle dinamiche
psicologiche per i ragazzi delle Scuole Medie. Ricordiamo, inoltre, la bella serata con il Clan
Mamacè durante la quale è stato assegnato il Riconoscimento Santi Cassiano e Clemente- Città di
Trecate al Sig. Carlo Stradella e alla Sig.ra Renata Calciati.
Un grazie di cuore agli uffici preposti che con professionalità, ma anche con una generosità che va
al di là del mero impegno di lavoro, hanno organizzato e brillantemente seguito tutti i molteplici
eventi proposti.
Un ringraziamento infine ai componenti del “Gruppo di lavoro” che nel corso dei mesi invernali e
primaverili si sono riuniti più volte: le idee suggerite si sono trasformate in realtà e le proposte si
sono concretizzate in momenti ludici, culturali e musicali: a loro e a chi vorrà unirsi l’appuntamento
è per la prossima edizione della festa… speriamo sempre più numerosi!
L’Amministrazione comunale

