
Febbraio
SCUOLA | Monitoraggio so�tti e antisismica e interventi, urgenti e programmati
SPORT | Exsportabile vince ancora: �nanziamento regionale
SALUTE | Regolamento slot: sale lontano da luoghi sensibili e limiti su orari

#CREMONA2016
Per tutto il 2016

INVESTIMENTI DI 12 MILIONI PER OPERE  TRA CUI MANUTENZIONE IN:
Scuole, centri anziani, edilizia pubblica, cimitero, Caserma del Diavolo, palestre, campi e stadio, Palazzo Duemiglia ...

MIGLIORATI TEMPI PAGAMENTO A IMPRESE E FORNITORI
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Gennaio
CASA | Alloggi Erp tornano al Comune: gestione, bandi e interventi
LAVORO | Cremona Food Lab dentro il bando Cariplo: università, ricerca e servizi per imprese agroalimentari

Marzo
MOBILITA’ | Nuovi permessi e riduzioni in base a Isee e veicoli non inquinanti
QUARTIERI | Piazza Roma: presidio vigili, sede comitato e nuovi giochi
AMBIENTE | Di�erenziata a oltre il 72%. Bollini, controlli, miglioramento orari

Aprile
QUARTIERI | Laboratorio di comunità a Po: partecipazione è sicurezza 
CULTURA | Caravaggio restaurato e con occhi nuovi: i musei vivi e con più tecnologia
SICUREZZA | Quattro nuove telecamere a S. Felice, Zaist, Maristella, Cascinetto e controllo di vicinato

LAVORO | Servizio civile e Garanzia Giovani: altri posti per giovani in Comune
PARTECIPATE | Nasce Servizi per Cremona: operatività e strategicità dentro piano di 
razionalizzazione delle partecipate

PARI OPPORTUNITA’ | Nasce la rete antidiscriminazione

SCUOLA | Decolla progetto ‘Violino va a scuola’ 
PARI OPPORTUNITA’ | Avvio progetto ALI, autonomia lavoro inclusione per le donne

SPAZI RECUPERATI E RIABITATI IN CITTA’
Da comparti (A�aitati, Grasselli, Ex Mercato Ortofrutticolo, Porta Mosa) alle sedi dei quartieri, dalle aree cani (via Amidani 
e Vecchio Passeggio) a spazi per associazioni (es. Telli, La Tana, Leone Rosso ...)

WELFARE | Accordo Cremona Solidale e Fondazione Sospiro per servizi disabili

LAVORO | Tavolo su formazione �liera agroalimentare con Stanga, Einaudi, Cr Forma e Cattolica

PATRIMONIO |  Acquisita dal Demanio l’ex Polveriera

CULTURA E LAVORO | Parte il lavoro del Distretto Culturale con governance della liuteria

MOSTRE, FESTIVAL, EVENTI E ANIMAZIONE IN CENTRO E NELLE PERIFERIE

SPORT | Progetto riquali�cazione centro sportivo Maristella con Sported Maris



Maggio
RIGENERAZIONE | Scritte sui muri: mappa e accordo con alpini
TURISMO | Dopo Acquedotte, Cremona in Garda Musei per intercettare �ussi dal lago
TURISMO | Servizi turistici gestiti dal Comune: investimento per il territorio

Giugno
PATRIMONIO | Sinergia con Gruppo Arvedi per ristrutturazione Colonie Padane
CULTURA | Istituto Monteverdi: numeri in crescita dentro il Distretto Culturale

Luglio
LAVORO | Lavori per il Polo Tecnologico: in arrivo la porta digitale della città
AMBIENTE | Via a Urban wins, progetto Horizon 2020 su ri�uti e economia circolare

Agosto
PARTECIPATE | Aem, asseverato piano risanamento. Da 100 milioni di debiti ad azienda sana
PARTECIPATE | Chiusa partnership Lgh-A2A: operazioni industriali con Cremona protagonista
SPORT | Piscina, fattibile project per rilanciare il comparto. Prima volta gara pubblica

Settembre
CULTURA E LAVORO | Parte Laurea in Restauro di strumenti e Master degree in acustica
PO | Navigazione sul �ume: 82 viaggi e 4mila passeggeri, più la crociera monteverdiana
QUARTIERI | Consegna sedi ai comitati di quartiere e primo calendario attività
COMUNE | Ict, sistema potenziato e più sicuro: back up e disaster recovery 
CULTURA | Janello Torriani: la mostra del saper fare tra riscoperta e innovazione
RIGENERAZIONE | Restaurati Ercoli danneggiati sotto la Loggia dei Militi
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WELFARE | Organizzazione in zone del Servizio sociale territoriale

PARI OPPORTUNITA’ | Inaugurato con Kiwanis a Porta Mosa il parco giochi per tutti

FIERA | Stipula nuova convenzione con CremonaFiere

WELFARE | Atto indirizzo dei sindaci del Distretto: verso programmazione integrata con Casalasco
PO | Ampliamento Plis con Spinadesco, Gerre, Stagno, Castelverde, Sesto e Bonemerse

AMBIENTE E PARI OPPORTUNITA’ | Inaugurato il giardino dei profumi con Inner Wheel a Palazzo A�aitati

COMUNE | Parte la nuova carta di identità elettronica

SCUOLA | Nuova guida per le scuole per anno scolastico 2016/2017

SCUOLA | Scuole aperte nei quartieri S. Bernardo e Po in sinergia con comitati

LAVORO | Incontro università e imprese nell’ambito della Notte dei Ricercatori
TERREMOTO | Partenza conto corrente Sistema Cremona a favore delle popolazioni terremotate
SPORT | Inaugurato campo di calcetto Lancetti riquali�cato in sinergia con l’Esperia



AMBIENTE | Adesione protocollo smog della Regione

Ottobre
RIGENERAZIONE | Inaugurato violino ‘L’anima della città’ al piazzale della Stazione
AMBIENTE | Centro di riuso all’ex Mercato Ortofrutticolo
RISORSE | Contrasto evasione �scale: con nuovo metodo e nuovo software migliorati risultati
PATRIMONIO | Finiti lavori a Largo Pagliari e laboratorio condominiale

Novembre
PATRIMONIO | Parcheggio Lucchini: risolta questione ferma da anni
PATRIMONIO | Palazzo A�aitati diventa polo di cultura e sviluppo. Co�nanziamento Regione
PO | Accordo con Piacenza, Lodi e oltre 30 comuni: verso il Contratto di �ume
AMBIENTE | 550 piante al Bosco dei nuovi nati al quartiere S. Ambrogio
CULTURA | In Pinacoteca sala Platina climatizzata e nuova domus all’Archeologico
TURISMO | Successo della Festa del Torrone 

Dicembre
MOBILITA’ | 100mila euro per attraversamenti pedonali sicuri al Maristella

PATRIMONIO | Investimenti sul Cimitero per decoro e sicurezza
SCUOLA | Diritto allo studio: interventi a favore di oltre 15mila studenti
QUARTIERI | Conclusi lavori I lotto ciclabile Cavatigozzi. Finanziamenti per altre 4 piste
PATRIMONIO | Il Grasselli rinasce: vinto bando Cariplo
PARTECIPATE | Conclusa cessione reti idriche da Aem a Padania Acque
RISORSE | Bilancio 2016 chiuso in equilibrio nell’anno di risanamento Aem
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WELFARE | Cremona presiede il Consiglio di rappresentanza dell’Ats Val Padana

LAVORO | Varata la piattaforma coworking nell’ambito del progetto Talenti di�usi

PO | Vinto bando di Fondazione Cariplo ‘Dal morbasco al Po - Paesaggi in rete’

MOBILITA’ | Vinto bando regionale con progetto ricarica auto elettriche

WELFARE | Approvato progetto Restart con carcere

SCUOLA | Attivati laboratori contro la dispersione scolastica in rete tra quattro istituti della città

SCUOLA | Il nuovo Polo artistico musicale della città di Cremona

In corso assegnazione gestione campeggio di via del Sale

SPORT | Aggiudicati lavori per copertura palestra Cavatigozzi


