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UN NUOVO CORSO 
Riqualificazione di corso Garibaldi 

Corso Garibaldi è un corso storico della città di Cremona che è stato reso pedonale, nel tratto 
Villa Glori-corso Campi, nel 2013 senza attività o riqualificazioni conseguenti. L’Amministrazione 
comunale attuale, fin dal suo insediamento, ha messo in campo diverse azioni per rilanciarlo: il 
progetto di rigenerazione e animazione ‘un fiume in corso Garibaldi’, la collocazione della statua 
di Stradivari davanti alla casa del liutaio, elemento di attrazione turistica, l’organizzazione della 
rassegna Sguardo ConCorde, il posizionamento di nuovo arredo urbano, le agevolazioni alla 
sosta nel vicino parcheggio di Villa Glori. Il tutto all’interno delle azioni più generali sul 
commercio in città, come l’innalzamento al livello massimo dell’aliquota Imu per i negozi sfitti o 
l’erogazione di bandi pubblici e privati per l’apertura di nuove attività o, ancora, la costruzione di 
pacchetti di agevolazioni per insediamento di nuove attività, anche in sinergia con istituti di 
credito.  
Ora, le condizioni di bilancio del Comune e due importanti azioni di rilancio del comparto 
(Informagiovani e Centro Fumetto negli spazi recuperati dell’ex Museo Stradivariano - 
inaugurazione il 27 settembre - e realizzazione di una ‘piazzetta’ in via Goito - inizio lavori a 
ottobre), permettono di avviare un progetto più strutturato di rilancio di corso Garibaldi, per il 
quale l’Amministrazione intende coinvolgere i diversi soggetti interessati. Un progetto 
denominato ‘Un nuovo corso’ che consiste in azioni di rigenerazione strutturale, commerciale e 
attrattiva e che punta ad essere anche una sperimentazione da verificare ed eventualmente 
estendere ad altri comparti della città.  

LA PAVIMENTAZIONE DI PREGIO 
La nuova pavimentazione di pregio è sicuramente un investimento importante (circa 350mila 
euro circa) per rendere strutturalmente più bello, più attrattivo e più fruibile corso Garibaldi. 
Un’opera che consente sicuramente una rivalutazione al rialzo dei locali e un conseguente 
incentivo alla ripresa e/o all’apertura di attività commerciali. 
I lavori partiranno ad ottobre e, al massimo in 60 giorni il corso potrà essere fruibile nella sua 
interezza. Il periodo scelto per i lavori dipende dalle disponibilità economiche e dal fatto che i 
lavori non possono essere realizzati nei mesi freddi. Il cantiere consisterà nel posizionamento 
della pavimentazione di pregio, in continuità con l’assetto di corso Campi. Durante il cantiere, 
che si svilupperà in due fasi per limitare i disagi (1- da via Milazzo a via Goito; 2- da via Goito alla 
fine), corso Garibaldi sarà comunque percorribile attraverso entrambi i marciapiedi da pedoni e 
da ciclisti con bici a mano per il tratto interessato dai lavori. Il cantiere sarà appositamente 
“brandizzato”, vestito con pannelli che valorizzeranno le attività commerciali presenti e 
caratterizzato da oblò che consentiranno ai passanti di seguire l’andamento dei lavori. In questo 
modo si intende sfruttare il cantiere come possibile elemento di attrazione.  
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GLI ARREDI: FRUIBILITÀ’ E TECNOLOGIA 
In base alle esigenze del transito carico e scarico, alle indicazioni della Sovrintendenza (corso 
Garibaldi è vincolato) e alle caratteristiche strutturali della via, è in corso la progettazione di 
arredo urbano di pregio, coerente con l’arredo del centro storico, che coniuga fruibilità e 
innovazione. L’obiettivo è quello di rendere il corso più attrattivo, anche sfruttando l’arredo 
urbano. Verranno posizionate panchine con allacci per ricaricare dispositivi mobili e fioriere con 
sedute per garantire punti ombreggiati di sosta e di aggregazione. 

IL PARCHEGGIO DI VILLA GLORI e CARICO E SCARICO 
Per la durata del cantiere, in sinergia con Aem, verrà raddoppiata l’agevolazione attualmente 
vigente, proponendo la prima ora gratis al parcheggio di Villa Glori. Tale misura, che si inserisce 
nelle azioni messe in campo per rendere i lavori un’opportunità di rilancio fin dal loro inizio, 
verrà pubblicizzata nella grafica del cantiere, da categorie e commercianti presso i propri clienti. 
Inoltre, saranno garantiti stalli carico e scarico a ridosso del cantiere. 

IL COINVOLGIMENTO DI CATEGORIE, COMMERCIANTI, PROPRIETARI E RESIDENTI 
Oggi, 6 settembre, nell’odg del Distretto urbano del commercio il progetto di riqualificazione di 
corso Garibaldi all’interno del rilancio del comparto (Palazzo Affaitati e via Goito) con la 
condivisione di obiettivi, tempi, modalità del cantiere e agevolazioni. A seguire, 
l’Amministrazione intende incontrare i commercianti del corso, i proprietari dei negozi del corso. 
Con questi ultimi, a fronte di una indubbia rivalorizzazione degli immobili, l’Amministrazione 
intende rilanciare, per le proprie competenze, una interlocuzione sul ‘caro affitti’, anche 
presentando il piano di incentivi sul centro storico recentemente approvato. Verrà, inoltre, 
coinvolto il comitato di quartiere e prodotto un volantino informativo da distribuire ai residenti. 

L’ANIMAZIONE DEL CORSO 
Gli eventi già in agenda di Sguardo ConCorde e le feste già calendarizzate, in particolare 
Salame e Torrone, si svolgeranno con l’attenzione massima di garantire il massimo afflusso da e 
per il corso. Anche per quanto riguarda la programmazione degli eventi natalizi verrà dato 
particolare risalto anche a corso Garibaldi riqualificato. 
Il Settore Cultura, Musei e City Branding sta pianificando, una volta inaugurato il nuovo corso, 
una serie di appuntamenti e animazioni per affollare la via nei periodi gennaio-maggio non 
coperti dal programma di rigenerazione urbana. L’Amministrazione è ovviamente aperta a 
proposte e iniziative sia da parte delle categorie, sia da parte dei commercianti. Sarebbe bello, 
in occasione dell’apertura, dedicare un giorno lungo o un weekend al corso riqualificato con 
proposte commerciali e culturali.  


