
LA STAMPA IN GIUNTA 
HIGHLIGHTS 2017

- Censimento alberi cittadini 
- Mostra Janello Torriani, “Genio del Rinascimento”: quasi 22mila visitatori! 
- Sperimentazione tariffa puntuale al Boschetto: riduzione del secco del 35% e aumento differenziata 

dell’8% 
- Nuova illuminazione in città: avvio della riqualificazione delle rete Ip con completamento quartiere Po e 

approvazione progetti negli altri quartieri 
- Approvazione regolamento orti su aree comunali: regole certe! 
- Rafforzamento Rete Bibliotecaria (di cui il Comune è capofila): accordo con Biblioteca statale 
- Celebrazioni Monteverdiane: + 110% di presenze al Festival Monteverdi e +20% di visitatori al Museo 

del Violino durante la mostra ‘Monteverdi e Caravaggio’, incremento visitatori alla Pinacoteca con la 
mostra Il Genovesino (16.609 visitatori al Museo Civico a novembre 2017 contro i 12.434 visitatori di tutto 
il 2016, +33,5% a un mese dalla fine dell’anno) 

- Anno di East Lombardy con Bergamo, Brescia e Mantova 
- Avvio di una stagione di assunzioni in Comune 
- Ufficio turistico aperto 7 giorni su 7 24 ore su 24, riconosciuto dalla Regione Lombardia come Infopoint 

e oggetto di interventi di riqualificazione 
- Telecamere e Polizia Locale: accordo con Aler 
- Menù scolastici: Cremona al top della classifica di Foodinsider 
- Rifacimento dei pavimenti alla scuola Virgilio con rimozione di amianto 
- Sosta smart: nuove applicazioni per il pagamento dei parcheggi 
- Strade e marciapiedi: piano di asfaltature con più investimenti 
- Ritorno dei concerti in piazza del Comune: Renga, Nek e Max Gazzè nel Festival Acquedotte 
- Inaugurazione Polo Tecnologico 
- Inaugurazione campo Livrini, primo campo in Italia per l’Ultimate Frisbee 
- Parco Fazioli: laboratorio di comunità e murales (per cominciare) e via al progetto di pulizia e alberatura 

dell’area verde tra via Magazzini Generali e via mons. Enrico Assi 
- Cimitero: consolidamento dei solai dell’edificio multipiano 
- Repulisti day in stazione: ritiro bici e lucchetti abbandonati e pulizie straordinarie 
- #cremonaincentro: programma di shopping, eventi, agevolazioni parcheggi insieme al Distretto urbano 

del commercio 
- Politiche di welfare in sinergia tra territori cremonese e casalasco 
- Due bandi per il commercio in centro: Be My Store con Coop Lombardia e Sto@ con Regione 

Lombardia e Distretto urbano del commercio 
- Stati generali dello sport 
- Ballando Ballando: il ballo sotto casa con appuntamenti estivi nei quartieri 
- Cremona nominata città che legge 2017 
- Partenza del Freccialink con bus in coincidenza con alta velocità da Brescia 
- Attivazione del Centro di Competenze per la Legalità con Bergamo, Brescia e Mantova 
- Rinnovo parchi per bambini in città: prima posa di nuovi giochi 
- Bando AttrACT: tre aree (via Castelleone, ex Annonaria, via Radaelli e ex chiesa San Francesco) attrattive 

per investimenti 
- Pacco dono per i nuovi nati in sinergia con partner privati 
- Inaugurazione nuovo campeggio 
- Nuovo portale sul turismo scolastico 
- Approvato progetto via Goito: lavori nel 2018 
- Gioco d’azzardo: progetto ‘Gioco Sapiens’ con attività di informazione e prevenzione in sinergia con 

altri Comuni ed enti del territorio e richiesta numeri ai Monopoli 
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- Variante al City Hub: niente nuove case al Foro Boario, resta il parcheggio gratuito e agevolazioni per il 
comparto di sviluppo 

- Sottopasso Picenengo: accordo con Rfi per utilizzo pubblico per bici e pedoni 
- Aem: chiuso il 2016 in positivo. Riduzione del debito di 90 milioni. Prospettiva: da 3 società di cui una 

semi-morente a una sana e rilanciata! 
- Presentazione a giugno del programma cultura 2018 sul Novecento con focus su don Primo Mazzolari, 

Mina e Premio Cremona 
- Nuovo parquet alla Palestra Spettacolo in sinergia con Basket Pool, Vanoli, Juvi e Sansebasket 
- Stadio Zini: copertura della curva e dei distinti ad opera della Unione Sportiva Cremonese 
- Servizio civile: riconoscimento nazionale di ’prima classe’ (Cremona unica in Lombardia) 
- Ciclabili: inaugurata la pista della Cava, approvati i progetti delle ciclabili di viale Trento Trieste, via 

Bergamo, via Brescia e via Mantova, gare per collegamento Cava-Picenengo e completamento via Sesto 
- Contatori di gas e di acqua ‘intelligenti’ 
- Palazzo Affaitati: via alla riqualificazione degli spazi dell’ex museo Stradivariano per il trasferimento 

dell’Informagiovani e del Centro Fumetto (con risparmio su locazioni passive) e per la creazione di un 
vero e proprio polo di cultura, lavoro e giovani 

- Piscina: aggiudicazione al nuovo gestore con investimenti strutturali e garanzie per le società sportive e 
il nuoto libero 

- Caserma Manfredini: passaggio dal Ministero della Difesa al Demanio 
- Efficientamento: cinque edifici pubblici allacciati al teleriscaldamento in sinergia con Linea Reti Impianti 
- Mobilità: bando per il Piano urbano mobilità sostenibile con focus sul ring urbano e su via Giordano 
- Barriere architettoniche: oltre 10 interventi di abbattimento e ascensore scuola Trento Trieste 
- Tamoil: decostruzione fiaccole bonificate e ok per dismissione entro il 31 dicembre 2018 con attività di 

controllo, monitoraggio, comunicazione e trasparenza 
- Prima Festa del Salame a Cremona promossa dal Consorzio del Salame 
- Inaugurazione Colonie Padane riqualificate dalla Fondazione Arvedi Buschini e assegnazione gestione 
- Ex campeggio: accordo con scout CNGEI 
- Alternanza scuola-lavoro: accordo con scuole, istituzioni e aziende 
- Cremona a Shanghai: Il Cremonese 1715 alla Shanghai Tower 
- Sperimentazione di Yape! primo pony express autonomo 
- Città smart: Cremona migliora di quattro posizioni rispetto al 2016 (fonte: forum Pa) 
- Interventi strutturali nei musei civici: intervento ai controsoffitti della saletta 900 alla Pinacoteca e 

riallestimento saletta all’Archeologico 
- Aria pulita: campagna di sensibilizzazione con Bergamo, Brescia e Mantova 
- Sperimentazione MoBike: 2mila utenti e 3mila chilometri in tre settimane 
- Ex campi da tennis vicino alla piscina: indagine di mercato per rigenerazione e gestione 
- Campo da calcio Cambonino: via libera al progetto esecutivo 
- Nuovo campus universitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore all’ex convento di Santa Monica: 

ristrutturazione donata dalla Fondazione Arvedi dentro un accordo tra istituzioni pubbliche e private e 
rilancio offerta didattica 

- Nuovo assetto Lgh (con sede al Polo Tecnologico) in partnership con A2A: Cremona si concentra su 
ambiti smart&green. Arriva A2A Smart City e Cremona diventa terzo polo dell’innovazione dopo Milano 
e Brescia 

- Contrasto alla povertà: protocollo con S. Vincenzo, Caritas, Il Ponte e il Solco 
- Sportello telematico: avvio del portale che consente di presentare pratiche in Comune 24 ore su 24 e 7 

giorni su 7 dal proprio pc 
- Inaugurazione dei nuovi laboratori della Laurea in Restauro degli strumenti musicali e scientifici a 

Palazzo Fodri


