
Più spazi e luoghi che 
rinascono
• riutilizzo ex Tognazzi, Area Frazzi, ex Ospedale

• lungo Po come “lungo mare”

• riqualificazione piazza Roma
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Più lavoro e innovazione
• incentivi per nuove imprese e imprese esistenti e 

semplificazione burocratica

• nuovo wi-fi pubblico, portale e-commerce dei negozi 

del centro e digitalizzazione pubblica amministrazione

• continuare battaglia per collegamenti migliori
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Più ambiente e salute
• spegnimento inceneritore nel 2024 e verso la tariffa 

puntuale (pago quanto consumo!)

• piano qualità aria e piano contro allagamenti per bombe 

d’acqua in strade e sottopassi

• più aree cani
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Più giovani
• patto per band musicali dal vivo nei locali

• unità educativa urbana per adolescenti e ragazzi

• fondo d’investimento per start-up
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Più scuola, università
e formazione
• ancora più forte il sistema scuola/università/lavoro

• continuazione piano “scuole più belle e sicure”

• studentato nel comparto ex Monasteri
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Più sicurezza
• altre telecamere in città

• più vigili di quartiere

• più spazi e momenti di coesione sociale e 

cittadinanza attiva nelle periferie
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Più cura di fragilità e 
povertà
• servizi sociali più presenti sul territorio

• un piano per gli anziani a casa e per la disabilità

• continuazione aiuti per utenze e affitti a nuclei 
fragili e più risorse per inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate
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Più bellezza, 
più gente, più eventi
• assessorato e squadra piccole manutenzioni

• piano “Cremona in fiore” con riqualificazione del verde 

urbano e piano “gallerie di una volta”

• ancora concerti in piazza, grandi festival, grandi mostre e 

ancora più turisti

8

Più bambini, famiglie
e comunità
• guida e portale “la Cremona dei bambini” con servizi, luoghi ed eventi 

per i più piccoli

• più giochi nelle aree verdi e nelle scuole e spazio gioco per bambini 
in negozio sfitto del centro

• agevolazioni a famiglie nei servizi scolastici
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Più mobilità sostenibile
e parcheggi
• riqualificazione di via Dante (dopo raddoppio parcheggio 

stazione con primi 350 mt rifatti) e di via Giordano

• ciclabili vie Brescia, Bergamo e Boschetto

• trasporto pubblico riorganizzato e green

11

Più servizi e meno costi 
per i cittadini
• riduzione aliquota IRPEF

• parcheggi meno cari con agevolazioni grazie 
ad un unico gestore

• continuazione contrasto all’evasione fiscale: 
pagare tutti per pagare meno!
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Programma 2019-2024 Questi sono solo alcuni dei punti. Le altre azioni fatte, 
in corso e da fare sono consultabili nel programma 
completo sul sito www.gianlucagalimberti.it Più sport10

• nuovo palazzetto e pista di atletica

• continuazione riqualificazione palestre ed 
impianti, anche in sinergia con società sportive

• lavori strutturali piscina comunale



In questi anni abbiamo ascoltato, incontrato, immaginato, costruito e 

contribuito a costruire. Desideriamo servire ancora questa città con tutti 

noi stessi perché tanto abbiamo fatto, tanto dobbiamo portare avanti e 

concludere, tanto abbiamo ancora da fare. Per una città che sa ripartire 

dai più fragili e che mette al centro le persone. Per i giovani, con 

università radicate nel territorio, scuole sicure e vivaci, eventi per loro e 

con loro e prospettive di lavoro. Una città in cui gli anziani sono una 

risorsa e non sono lasciati soli. In cui le istituzioni lavorano con e per le 

imprese per creare sempre nuove prospettive di sviluppo. Una città 

innovativa che punta sulle nuove tecnologie per rendere i servizi più 

facili e accessibili. Una città che lotta come sistema per essere collegata 

meglio. Che investe sulla cultura e sul turismo perché vuol dire indotto 

economico e crescita della comunità. Una città sicura, a misura di uomo, 

di donna e di bambino dove si vive bene. Una città dove spazi 

abbandonati vengono via via restituiti ai cittadini. Una città dinamica e 

sportiva, sana e attenta all’ambiente che è il futuro per i nostri figli. Una 

città in cui si fanno grandi opere senza dimenticarsi delle piccole 

manutenzioni. Una città che recupera l’orgoglio di essere bella, forte e 

vivibile e lavora per esserlo può ancora di più. 

Una città che può fare ancora di più e meglio. 

Cremona, si può!

I numeri raggiunti

www.gianlucagalimberti.it

Sede elettorale
Largo Boccaccino, 40

 26100 Cremona

Sostieni la coalizione

Iban: IT36 H 05034 11401 000000005435

Causale: CONTRIBUTO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE 

DI GIANLUCA GALIMBERTI

Le donazioni sono fiscalmente. detraibili.

1°
in Italia per la ristorazione 
scolastica negli ultimi due anni

*Fonte: Foodinsider

9°
per indice di responsabilità civile 

del territorio
* Fonte: Avvenire

Dato provinciale

POSTO

15
tra le città a misura di sportivo e

1° nel basket

esimo
POSTO

* Fonte: il Sole24Ore
Dato provinciale

37° nel 2015

30
per qualità della vita

esimo
POSTO

57° posto nel 2014
* Fonte: il Sole24Ore

Dato provinciale

16
tra le città più smart 

esimo
POSTO

27° posto nel 2016
*Fonte: ICity Rate


