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CREMONA ATTIVA
LAURA BALZARINI 

PRESENTAZIONE:! sono Laura Balzarini, ho 50 anni. Sono 
cremonese da generazioni e amo la mia città, adesso. 
Quando ero giovane mi stava stretta, mi sembrava limitata e 
limitante eppure ero sempre contenta di tornarci dopo una 
lontananza. Le mie figlie, cittadine del week end per ragioni 
di studio, sembrano apprezzare la dimensione ridotta della 
nostra città, anzi godono il vantaggio di muoversi sentendosi 
piuttosto sicure con la certezza di incrociare e salutare tanti 
volti noti pur senza essersi dati appuntamento, gradiscono 
ancor di più quando qualche evento organizzato (e non 
mancano) richiama loro e tanti giovani a condividere una 
serata, un luogo, un’idea. 

Perché mi candido:!mi candido perché riconosco che molto è stato fatto in questi ultimi 
anni per questo mi sento autorizzata e spronata a puntare in alto: perché sogno una città 
dove chi può, quanto può, usa la bicicletta nel senso di marcia corretto e rispettando i 
semafori e dove gli automobilisti non sfiorano le biciclette nel tentativo di risparmiare 5 
secondi laddove non c’è spazio per passare. Sogno una città che invita il turista a venire e 
poi a restare ed eventualmente a ritornare (perché non gli è stato sufficiente il tempo per 
sfruttare tutte le possibilità di visita), dove il parchimetro parla più di una lingua e l’offerta 
è ampia, non solo culturalmente e facilmente fruibile. Per questi ed altri motivi, per poter 
fare ancora di più per la mia città ho deciso di candidarmi per Cremona Attiva, una lista 
civica formata da persone competenti che rispecchiano la mia idea di Città 

GIORGIO BARBIERI 
PRESENTAZIONE:! sono Giorgio Barbieri, ho 67 anni e 
nella vita ho fatto e faccio il giornalista. Seguo dal 1976 
la Cremonese, per 43 anni ho raccontato la storia della 
squadra di calcio della mia città. Nei momenti della 
leggenda della serie A e nei momenti bui della serie C2. 
L’ho seguita in casa e in trasferta prima per Mondo 
Padano e poi per La Provincia. E l’ho anche raccontata 
in diretta per radio su Trp, Radio Cremona e Radio 
Cittanova. Da oltre 40 anni sono corrispondente de La 
Gazzetta dello Sport, sulla quale scrivo ancora. Sono in 
pensione ma racconto ancora su Facebook la storia dei 
colori grigiorossi. 

Perché mi candido:! mi candido perché voglio mettere 
disposizione della mia città le competenze che ho maturato in campo sportivo. Mi 
candido perché sono di sinistra e non voglio regalare la mia città al centrodestra. Mi 
candido perché credo nella partecipazione della gente alla vita della città. Ho scelto 
Cremona Attiva perché è una lista formata da persone capaci di dare un contributo allo 
sviluppo della città. Tante professionalità che possono portare proposte e suggerimenti 



in campi diversi ma con un obiettivo comune: quello di aiutare il sindaco a rendere 
ancora più bella ed efficiente la nostra città. 

ALBERTO BOTTINI 
PRESENTAZIONE:! sono Alberto Bottini, medico chirurgo di 
69 anni. Sono nato e Cresciuto a Cremona, tempo dedicato 
agli studi a parte. Sono felicemente sposato ed ho un 
figlio. 

Perché mi candido:! mi cand ido perché credo 
profondamente che questa città meriti di essere condotta 
da questa amministrazione per ulteriori cinque anni. Ciò 
che hanno fatto è stato molto è di pregevole qualità. 
Hanno sempre cercato di venire incontro ai bisogni della 
cittadinanza proponendo iniziative, eventi e momenti per 
la comunità. Ritengo poi che lo stile comunicativo del 

nostro sindaco meriti particolare lode. In un modo sempre più violento ed in cerca del 
conflitto la voglia di trovare un’intesa senza sbraitare ma sempre cercando di 
raggiungere il compromesso mi ha in questi anni colpito particolarmente. Ho scelto 
Cremona attiva perché composta da persone assolutamente competenti che stimo. 

CLAUDIO CASARINI 
PRESENTAZIONE:! sono Claudio Casarini, ho 60 anni, 
sono felicemente sposato e ed ho ben tre figli. 

Perché mi candido:! la mia decisione è il frutto di una 
maturata consapevolezza che, graz ie anche 
all’esperienza derivante dalla mia libera professione, 
non è mai troppo tardi per “mettersi in gioco” unendo 
le forze con quanti amano questa città. Le mie 
intenzioni progettuali di vita in società non trovano 
spesso conforto nelle attuali scelte politiche nazionali e, 
con uno sguardo al futuro dei miei figli e delle nuove 
generazioni, mi chiedo quali siano le loro effettive 

prospettive lavorative, nonché di crescita personale in questa Città. Ritengo ci sia 
bisogno di rendere Cremona più attiva, ma spero anche più creativa, a partire da una 
partecipazione collettiva per innovare e migliorare i servizi pubblici e sportivi al 
cittadino, sostenere i giovani con opportunità che li stimoli a rimanere, investendo sulla 
cultura, l’università e l’istruzione (secondo me, il vero motore dell’economia), 
focalizzando l’attenzione anche sugli anziani e sugli elementi più fragili della società, 
poiché, grazie all’integrazione e al rispetto delle singole parti è possibile fondare le basi 
di questo dialogo. 



TOMMASO COPPOLA 
PRESENTAZIONE:!sono Tommaso Coppola, ho 55 anni.  Nato 
a Cremona, l’ho scelta come sede di lavoro, pur a fronte di 
stimolanti chances milanesi, apprezzandone la qualità di 
vita. 

Perché mi candido:!Cremona mi ha dato molto, ci vivono i 
miei familiari e gli amici più cari, e merita di essere 
governata da persone serie e preparate come chi ha fatto 
parte dell’Amministrazione uscente, a cui non far mancare 
il sostegno di chi vuole come me essere parte attiva dei 
futuri processi di sviluppo della città. Ho scelto Cremona 
Attiva perché la spinta propulsiva per l’Amministrazione 

arrivi anche dai professionisti che si sono raccolti nella nostra lista, a dimostrazione che 
ciascuno di noi, con le proprie idee, può rappresentare un valore aggiunto della 
Coalizione a sostegno della candidatura di Gianluca Galimberti. 

SARA CRAVEDI 
PRESENTAZIONE:!sono Sara Cravedi, 38 anni, orgogliosa 
mamma di 3 bimbi. Nata a Piacenza mi sono trasferita a 
Cremona nel 2006. Mi lancio in questa nuova esperienza 
candidandomi come consigliere a sostegno di “Cremona 
Attiva"! Mi sono lasciata trasportare in questa nuova 
avventura con un po’ di timore iniziale, ma 
l’entusiasmo, l’apertura, la condivisione e la 
professionalità delle persone che ho incontrato mi 
hanno spinta verso un impegno determinato e al 
confronto con la realtà alla quale appartengo e che peso 
sia importante migliorare e favorire.  

Perché mi candido:! In questi anni ho conosciuto una 
città attiva e rinnovata che è intervenuta su tematiche 

di interesse culturale e sociale rilevanti. Sono consapevole che non tutto sia stato fatto 
e che si debba puntare più in alto, anche attraverso nuove risorse che contribuiscano a 
far progredire la nostra città: per questo Cremona si può! Ho scelto poi Cremona Attiva 
perché mi piacerebbe che Cremona continuasse nell'obiettivo di diventare città dalle 
proposte innovative e fresche partendo proprio da persone che la vivono (importanza e 
azione delle persone, associazioni, fondazioni e cooperative territoriali che 
contribuiscono alla crescita della città), ma soprattutto dalla forza e idee della sua 
popolazione. L’attenzione poi ai giovani ed alle nuove generazioni sarà al centro del mio 
mandato in caso di elezione. Una Cremona Attiva ed innovativa è la base per permettere 
ai nostri figli di crescere in un ambiente stimolante ed energico che fornisca loro 
opportunità di crescita personale e lavorative.  



LUCIA FRATI 
PRESENTAZIONE:!sono Lucia Frati, ho 49 anni e vivo a 
Cremona praticamente da sempre (sono nata nel 
Parmense e sono affezionata al paese dei miei nonni e 
di mio padre, Busseto).  

Perché mi candido:!in questi anni la città di Cremona si 
è rinnovata ma c'è ancora tanto lavoro da fare ed è 
proprio quello che si propone Cremona si può! Portare 
avanti la crescita della nostra città. Inoltre, dall'anno 
scorso in particolare, avanzano sentimenti di chiusura, 
diffidenza e prepotenza che sento di dover contrastare 
in prima persona. La politica non è prevaricazione ma 
servizio, deve essere portatrice di una visione a lungo 

termine, di un sentimento di inclusione e della capacità di armonizzare il nostro tessuto 
civile che inevitabilmente è fatto di diversità. Ho scelto Cremona Attiva perché è 
composta da persone che hanno lo stesso obbiettivo e che amano questa città. 

ANDREA GHISONI 
PRESENTAZIONE:! sono Andrea Ghisoni, ho 54 anni, sono 
nato e cresciuto a Cremona. Non ho esperienze politiche 
pregresse ma ho deciso di lanciarmi in questa nuova 
avventura candidandomi come consigliere comunale a 
sostegno di Cremona Attiva. Un passato lontano nel 
volontariato civile, un passato vicino di osservatore di questi 
cinque anni di buon governo cittadino. Proprio per questo 
ora voglio scendere in campo, per condividere idee e 
progettualità, soprattutto negli ambiti socio culturali a me 
più cari. 

Perché mi candido:! avendo, da comune cittadino, 
conosciuto in questi cinque anni una città più attiva e 

rinnovata, vorrei contribuire per portare a termine i progetti in divenire per puntare 
sempre più in alto, perché “Cremona si può!” Mi candido perché la passione civile 
portata nella politica deve essere cuore, lungimiranza e visione verso le nuove 
generazioni. Mi candido perché la diversità in una società complessa deve essere vista 
come ricchezza e non come chiusura e timori del nuovo. Ho scelto Cremona Attiva 
perché una lista civica di persone innamorate della propria città e disposte a mettere la 
propria competenza umana e!professionale a servizio del bene comune 



GIUSEPPE GRAMUGLIA 
PRESENTAZIONE:! sono Peppe Gramuglia ho 51 anni e 
vivo a Cremona da circa 30 anni. Ho deciso di mettermi 
in gioco candidandomi come consigliere a sostegno di 
“Cremona Attiva". Da tempo mi occupo di cogliere e 
soddisfare i bisogni dei più fragili e bisognosi, sogno una 
città ecosostenibile e priva di barriere architettoniche. 
Sono motivato nel valorizzare le attività di commercio 
per rendere la città ed il centro storico più vivace e 
dinamico. Ho la propensione al lavoro condiviso e mi 
piace adoperarmi in modo attivo per realizzare progetti. 

Perché mi candido:! In questi anni l’amministrazione 
comunale ha rivolto l’attenzione alla parte più debole 
della popolazione ed è aumentata la propensione 

all’ecosostenibilità. Credo che si possa fare altro rivolgendosi al commercio cittadino 
che in questi anni ha avuto contrazioni significative. Il commercio è l’anima della città 
ed è l’arma che può far rinascere la voglia e l’entusiasmo di vivere in questa città. Ho 
scelto Cremona Attiva perché fatta da cittadini Cremonesi che hanno voglia di mettere 
in campo le proprie idee e competenze a servizio della città. Perché è un gruppo nuovo, 
propositivo e lungimirante che sono certo possa dare la giusta spinta evolutiva per far 
crescere Cremona. 

CLAUDIO GROSSI 
PRESENTAZIONE:!sono Claudio Grossi ho 45 anni e sono 
nato a Cremona. Mi candido come consigliere a 
sostegno di Cremona Attiva. Laureato in economia, ho 
sviluppato negli anni competenze in ambito finanziario, 
sono autore di numerosi articoli, 2 brevetti e docente di 
percorsi formativi di educazione finanziaria. Sono socio 
di una società di consulenza milanese e padre di uno 
splendido bambino di 11 anni. A Cremona, oltre ad 
effettuare attività di sviluppo e promozione della corsa 
su strada e del pattinaggio in linea, sto sviluppando 
un'azienda agroalimentare cremonese. 

Perché mi candido:! intendo contribuire a rendere 
migliore la nostra bellissima città, Cremona, portando 
le competenze maturate in questi anni in ambito 

finanziario ed agroalimentare. Penso che ci siano diversi temi da affrontare e ancora da 
risolvere all'interno di un'ottima direzione già impostata dall'attuale amministrazione. 
Ho scelto Cremona Attiva perché è un bacino di competenze fatto da persone che 
svolgono nella loro vita attività altamente professionalizzanti e desiderano metterle a 
fattor comune per la propria città. Inoltre, Cremona Attiva ha un unico approccio ai temi 
da affrontare: l'amore per il dettaglio. La complessità del mondo attuale ci costringe ad 
entrare nelle mille sfaccettature delle questioni e a considerare tutti i soggetti portatori 
di interessi, occorre quindi grande conoscenza ed esperienza per ridurre errori ed essere 
maggiormente efficaci. In ogni candidato di Cremona Attiva, sono presenti queste 
caratteristiche. 



MAURIZIO MANZI 
PRESENTAZIONE:!sono Maurizio Manzi, ho 69 anni. Sono 
nato in provincia di Piacenza e sono cremonese da oltre 
40 anni, 25 dei quali vissuti da pendolare sulla tratta 
Cremona-Milano. Ho svolto la mia professione nel campo 
della consulenza di Organizzazione e dell’Information & 
Communication Technology presso grandi aziende 
nazionali e multinazionali ricoprendo varie posizioni 
manageriali. 

Perché mi candido:! questi cinque anni vissuti da 
Assessore sono stati intensi, impegnativi, ma anche 
vissuti con soddisfazione. Sono stato chiamato 
direttamente dal Sindaco Galimberti a fornire il mio 

supporto mettendomi al servizio della città con il mio bagaglio di esperienza e le mie 
conoscenze maturate nella vita professionale. In questi cinque anni di amministrazione 
sono state fatte tante cose, ma il complesso progetto che è stato disegnato per la città 
di Cremona non è terminato; è terminata una prima fase che ha portato, come atteso, 
significativi risultati in diversi ambiti, ma non si può ritenere concluso. Sono ancora 
tante le idee, gli interventi e le azioni da mettere in atto e che si possono concretizzare 
e realizzare. Le competenze maturate in questi cinque anni e la consapevolezza delle 
potenzialità mi portano a credere che il futuro di Cremona è nella città della cultura, 
nella città turistica, nella città universitaria, nella città del lavoro e dell’impresa, nella 
città smart, nella città della partecipazione, nella città aperta e inclusiva, nella città 
verde e sostenibile. Sono profondamente convinto di ciò ed è per questo che ho deciso 
di impegnarmi ancora per portare a termine il progetto iniziato nel 2014. 

CINZIA MARENZI 
PRESENTAZIONE:! sono Cinzia Marenzi, ho 65 anni. Sono 
nata a Cremona e qui ho costruito la mia vita insieme a mio 
marito ed a mio figlio. Di professione faccio il medico e sto 
lavorando in uno dei due Ospedali pubblici della provincia 
di Cremona.  

Perché mi candido:!mi candido come consigliere a sostegno  
di Cremona Attiva per continuare a vivere bene in questa 
città, come negli anni passati, è un patrimonio  da non 
perdere e da migliorare. Collaborare e condividere idee, 
progetti, rivolgere attenzioni ai bisogni ed allargare gli 
orizzonti socio-culturali –ambientali sono alcune delle 
tematiche a me più care. Avendo visto e condiviso con gli 

altri appartenenti alla lista civica Cremona Attiva questo mio pensiero sono sempre più 
convinta di aver fatto la scelta giusta. Ho visto in loro le stesse preoccupazioni ma anche 
l’energia e la voglia di combattere per non lasciare nessuno indietro. I giovani, la scuola 
e cultura, la tutela delle fragilità, l'ambiente, la salvaguardia del centro, l’incremento 
delle comunicazioni con le città vicine saranno i temi che vorrò portare avanti.  



RICCARDO MERLI 
PRESENTAZIONE:!sono Riccardo Merli, ho 56 anni, sono 
nato e cresciuto a Cremona. Sono sposato da 26 anni 
con Annita, insegnante universitaria, ed ho tre figlie: 
Charlotte, Margot e Juliette, studentesse universitarie e 
capi scout. Dopo quasi 25 anni di lavoro nel Pronto 
Soccorso dell'ospedale della nostra città, da circa 4 anni 
svolgo la mia attività come medico di famiglia a 
Cremona. 

Perché mi candido:! mi candido perché penso che in 
ques to momento s i a neces sa r io impegnar s i 
direttamente, senza paura, per sostenere ed affermare 
valori che, purtroppo, anche nella nostra comunità 

cittadina, rischiano di venire dimenticati o sopraffatti: la 
solidarietà e l'accoglienza verso i più deboli ed emarginati, l'attenzione e la cura verso le 
fasce dei nostri cittadini più fragili. La mia professione mi ha portato a conoscere tutto 
quello che di bello ed utile si è fatto in questi anni nella nostra città, ma molto rimane 
ancora da progettare ed attuare per rendere la nostra comunità modello di apertura, 
inclusione, partecipazione attiva. La lista "Cremona Attiva" mi sembra davvero lo 
strumento più utile per condividere e sostenere questi valori: un gruppo di persone con 
grandi professionalità e con incredibili storie personali d'impegno civico, sociale e di 
volontariato che vogliono, come me, mettersi in gioco e dare il proprio tempo e le 
proprie capacità al servizio della nostra comunità. 

LAURA NEGRI 
PRESENTAZIONE:!sono Laura Negri, ho 35 anni e risiedo in 
quel bellissimo paese della campagna cremonese che è 
Castelleone. La mia vita professionale si svolge a Cremona, 
per questo sono presente in città ogni giorno. Sono un 
avvocato, laureata a Pavia, che si occupa principalmente di 
diritto penale. 

Perché mi candido: sulla mia candidatura e, in 
particolare, sui motivi che hanno determinato il mio 
impegno in lista vorrei esprimere una nota essenziale.  “La 
situazione è questa: che nulla e nessuno me lo ha fatto 
fare. Non abbiamo nessun particolare interesse, nessuna 
particolare ambizione e appunto per ciò ! l’abbiamo fatto. 

Le cose civili, i gesti civili, appunto, si fanno quando nessun interesse particolare e 
personale, nessuna ambizione ci porta a farli”. Con queste intense parole Leonardo 
Sciascia, nel 1975, presentò la sua candidatura al Consiglio Comunale di Palermo. Le 
prendo in prestito, con la massima umiltà !, perché" esprimono come meglio non saprei 
dire il significato del mio impegno civico e politico al servizio della città. Mi impegno 
con Cremona Attiva perché, con gli altri professionisti che la compongono, vorremmo 
guardare con attenzione al futuro di Cremona e condurre al meglio, con il massimo 
impegno, la nostra città. 



CLAUDIO NUZZO 
PRESENTAZIONE:! sono Claudio Nuzzo, ho 46 anni, sono 
separato ed ho due figli. Nato a Conegliano sono cremonese 
di adozione. Nella vita faccio il docente di lettere. 

Perché mi candido:!mi candido perché credo nel potere della 
partecipazione attiva. Credo che la chiave per poter rendere 
vivibile ancor di più questa bellissima città sia da ricercarsi 
nelle sue bellezze, nella cultura che tutti i giorni respiriamo e 
che ci fa sentire parte di un grande tessuto sociale. Mi candido 
perché condivido quanto fatto fino a questo punto dalla giunta 
Galimberti e voglio che questo percorso non si interrompa a 
metà di un’idea futura di città. Abbiamo bisogno che ci sia 
continuità rispetto ad un fantastico progetto di Cremona, una 

Cremona a misura di cittadino. Ho scelto Cremona Attiva per la sua freschezza e la sua 
energia. Molte sono le persone competenti al suo interno e questo mi fa ben sperare che il 
progetto possa esserne rafforzato da quanti come me in questa lista vogliono metterci la 
faccia. 

ANNAMARIA GOZZOLI 
PRESENTAZIONE:! sono Annamaria Gozzoli, mamma di 
due figli, nonna di tre nipoti e lavoratrice, ho 61 anni e 
sono nata a Ostiano (Cr), e cresciuta a Cremona (la mia 
famiglia si è trasferita a Cremona per motivi di lavoro 
quando avevo 8 anni). Mi lancio in questa nuova 
avventura candidandomi come consigliere a sostegno di 
Cremona Attiva"! Penso sia importante collaborare per 
condividere idee e programmi e porre attenzioni ai 
bisogni comuni. 

Perché mi candido:!in questi anni ho conosciuto una città 
più attiva e rinnovata che è intervenuta su tematiche di 
interesse culturale e sociale rilevanti e ritengo sia 

importante portare avanti il lavoro iniziato e proseguire su questa strada. Cremona si 
può! Non è solo uno "slogan" bensì una visione reale da portare avanti per la nostra città.  
Mi Candido perché penso che ognuno di noi può fare qualcosa per la città. Mi Candido 
per ricordare che la politica, quella fatta con il cuore, è, e dev'essere, 'inclusione, 
visione a lungo termine, atteggiamento positivo ed energico, e capacità di armonizzare 
un tessuto civile fatto di diversità. A questo proposito ho scelto Cremona Attiva perché 
mi sento circondata da persone che condividono il mio spirito e le mie idee. 



FRANCESCO PIETROGRANDE 
PRESENTAZIONE:!sono Francesco Pietrogrande, ho 70 anni, 
non sono cremonese di origine ma solo di adozione, da più 
di 40 anni. Sono nato in Veneto, in provincia di Padova. Ho 
abitato per parecchi anni a Castelverde dove ho fatto 
anche un’esperienza amministrativa come Consigliere di 
minoranza. 

Perché mi ricandido:! mi candido perché credo 
profondamente in questa città. Una città che mi ha saputo 
dare molto in questa mia permanenza e che per le sue 
eccellenze è stata in grado di stimolare in me un senso di 
orgoglio ed appartenenza. Credo intensamente nelle sue 
qualità, nel suo territorio e nella sua voglia continua di 

miglioramento e crescita. Sono certo di poter dare il mio contributo nel tentativo di 
risvegliare l’orgoglio sopito dei Cremonesi che si guardano intorno senza saper 
apprezzare la bellezza dei luoghi, delle iniziative e degli eventi di questa città. Voglio 
portare avanti un’idea di rilancio in un territorio così ricco di storia. Ho conosciuto le 
persone che fanno parte di Cremona Attiva e rispecchiano certamente il nome scelto. 
Tante esperienze, professionisti, in molti settori, al tempo stesso, amici che amano 
Cremona e assieme vogliono lavorare con la volontà di portare avanti un’idea fantastica 
di futuro. 

FRANCESCA ROMAGNOLI 
PRESENTAZIONE:!sono Francesca Romagnoli, ho 47 anni 
e sono nata e cresciuta a Cremona. Per anni sono stata 
attiva nel volontariato, dal 2017 sono Vice Presidente 
del Direttivo del Comitato del Quartiere 11. Mi occupo 
di creazione d’impresa e di formazione. Collaborare per 
condividere idee e farli diventare nuovi progetti, 
rivolgere attenzioni ai bisogni e allargare gli orizzonti 
socio-culturali sono alcune delle tematiche a me più 
care.   

Perché mi candido: mi candido perché Cremona, la mia 
città finalmente, sta respirando un’aria di vivacità 
culturale e di attenzione sociale che da tempo non 
respirava, sta crescendo con progetti sempre nuovi che 
coinvolgono tutte le zone della città, con una 

attenzione particolare ai bisogni delle persone, all’ambiente e alla proposta culturale. 
Dobbiamo guardare lontano: ci siano ancora molti progetti da realizzare e molte aree da 
valorizzare. Per questo il mio impegno di cittadinanza attiva, iniziato anni fa con lo 
scoutismo e proseguito con la presenza nel Comitato di Quartiere, ora approda a 
sostegno di Gianluca Galimberti Sindaco, perché Cremona si può! Ho scelto a questo 
proposito Cremona Attiva perché deriva innanzitutto dall’esperienza fatta a vari livelli, 
personale e lavorativo, con questa amministrazione, ma poi anche dalla vicinanza di 
temi che accomunano i membri della lista, tutte persone che hanno idee, che sanno 



ascoltare, che sanno confrontarsi nel rispetto dell’altro, che conoscono i punti di forza e 
di debolezza della città, perché la vivono quotidianamente. 

GIANROSARIO TAMBURINI 
PRESENTAZIONE:! nato a Cremona, ma per ho sempre 
avuto sedi di lavoro all’estero abitando anche due anni 
in Spagna e periodicamente in USA, Francia e Germania. 
Da poco in pensione ho pensato incentivante dedicare 
parte del mio tempo nel sociale e sono stato eletto 
presidente di quartiere. Questa esperienza mi ha 
permesso di conoscere da una prospettiva privilegiata 
l’amministrazione uscente con la quale ho condiviso 
p roget t i comun i (ne l l ’ambi to de l la scuo la , 
dell’ambiente, della mobilità). 

Perché mi candido: per dare continuità a progetti in 
corso ma contemporaneamente per trovare nuove idee 

per future attività orientate alla difesa e potenziamento del bene comune. Tutto questo, 
insieme alla mia innata curiosità e propensione al mettermi in gioco, è stata la molla per 
accettare la sfida della candidatura. Ho apprezzato lo stile non gridato e il mettersi 
sempre a disposizione di Galimberti così che il desiderio di dare un proprio contributo si 
è concretizzato con Cremona Attiva. Mi è parsa naturale la condivisione di molti temi e 
lo spirito col quale svilupparli; ma la forza di questo gruppo omogeneo sta anche nella 
possibilità di esprimere visioni e punti di vista diversificati che ne arricchiscono il lavoro 
producendo quel valore aggiunto che serve per essere vincenti. 

LORIS RUGGERI 
PRESENTAZIONE:!sono Loris Ruggeri, ho 53 anni. Da circa 
13 anni lavoro come Quadro Direttivo per un Istituto di 
Credito operante su scala nazionale, in precedenza ho 
avuto 2 esperienze lavorative con altre 2 realtà bancarie. 
Appassionato di sport, da quasi 30 anni sono dirigente per 
la Polisportiva Corona dell’Oratorio di Cristo Re, dove 
sono uno dei responsabili del settore pallavolo. Sono stato 
in passato Consigliere della Federazione Italiana di 
Pallavolo, attualmente socio del Panathlon di Cremona. 

Perché mi candido: mi candido perché credo sia giunto il 
momento per tutti noi di fare un po’ di più della semplice 
routine per cercare di dare risposte alle mille difficoltà 
che la società attuale ci sottopone ogni giorno. Un piccolo 

segnale concreto che mi auguro possa portare anche altri ad impegnarsi maggiormente 
per la città che tutti noi amiamo. All’interno di Cremona Attiva ho trovato tante 
professionalità, entusiasmo, voglia di fare: un gruppo di persone che, ciascuna con le 
proprie specificità e competenze, sono animate dal desiderio di “fare”. Se me ne sarà 
data la possibilità mi piacerebbe mettere a disposizione della comunità la mia 
esperienza in ambito sportivo, maturata in tanti anni di volontariato, soprattutto a 



favore dei più giovani ma non solo e poter proseguire e magari migliorare le tante 
iniziative già messe in campo negli ultimi 5 anni. 



GISELE YABA 
PRESENTAZIONE:!sono Gisele Yaba, ho 48 anni, sono nata in 
Costa d’avorio e sono in Italia dal 91. Ho esperienza come 
mediatrice culturale, OSS (operatrice socio sanitaria) e 
assistente spirituale. Mi candido come consigliere a sostegno 
di Cremona attiva. 

Perché mi candido:!Sono venuta in questo paese giovane Per 
migliorare la mia vita e aiutare i miei genitori nel mio paese 
di origine, condizione che si verifica spesso nella vita di un 
soggetto straniero, I quali dopo la mia lunga permanenza in 
Italia mi hanno lasciato. Oggi sono madre di cinque figli nati 
e cresciuti in Italia. Ormai questa è la nostra città. È dove i 
nostri figli si sentono a casa. Mi candido perché la città di 

Cremona merita un continuo miglioramento dal punto di vista sociale culturale formativo 
ambientale. Vogliamo una città che rifiuti qualsiasi forma di separazione e disparità e 
che utilizzi le proprie risorse per sostenere i tratti più deboli della nostra quotidianità 
come una comunità che è decisamente caratterizzata da forte coesione in cui è 
dominante l’idea della solidarietà. 

MARCO SASSANO 
PRESENTAZIONE:! sono Marco Sassano. Abito a Malagnino 
dal 2007 ma sono nato e cresciuto a Cremona nel quartiere 
Zaist. Ho 40 anni, sono sposato da 12 e ho 2 figli, Andrea e 
Alessia. 

Perché mi candido: ho deciso di lanciarmi in questa 
avventura dopo l’invito dell’assessore allo sport Mauro 
Platè, che ho avuto modo di conoscere in questi anni dì 
proficua collaborazione, essendo dal 2014 presidente 
dell’Esperia calcio, società che da sempre si occupa 
soprattutto dei giovani. In questi anni ho conosciuto la 
realtà dello sport cremonese e le sue problematiche, 
soprattutto per quando riguarda le strutture. Ritengo che 

Cremona debba continuare ad investire in questo settore per lei particolarmente 
strategico, ammodernando le strutture e favorendo ancora di più l’associazionismo 
sportivo e la cultura del moto in generale. Ho apprezzato quanto fatto 
dall’amministrazione in questi anni ed anche i dati confermano l’eccellente lavoro 
svolto. A questo proposito mi piacerebbe poter dare un contributo da un’altra 
prospettiva permettendo maggiore raggio d’azione alla macchina amministrativa. 
L’argomento che mi sta più a cuore e penso di conoscere meglio è ovviamente lo sport, 
soprattutto come strumento di educazione e formazione dei giovani. Ho scelto Cremona 
Attiva perché maggiormente rappresenta questi temi. #



ANTONELLO SOZZI 
PRESENTAZIONE:! sono Antonello Sozzi, operaio presso la 
cooperativa “Il Cerchio”, ho 61 anni. Per passione sono 
responsabile sicurezza volo presso Aeroporto di Cremona e 
Gestore elisuperficie; Presidente 133° club Frecce Tricolori di 
Cremona. 

Perché mi candido: ho fatto questa scelta perché ritengo 
che l’amministrazione in carica abbia fatto un’eccellente 
lavoro in questi anni. L’attenzione alle fragilità, la volontà di 
rendere la nostra città più vivibile sia per quanto riguarda la 
viabilità che per quanto riguarda l’ambiente mi hanno 
convinto a prendere parte a questa campagna elettorale tra 
le fila di Cremona Attiva. Personalmente ritengo che si possa 

fare ancora molto per Cremona e voglio far parte di quanti insieme a me credono in un 
futuro fatto di inclusione e condivisione di idee. È necessario portare avanti valori di 
rispetto, reciprocità e solidarietà di cui spesso ci dimentichiamo. Cremona Attiva è tutto 
questo. È professionisti che si mettono in gioco con impegno per permettere a Cremona 
di continuare a crescere ed attrarre turisti da tutto il mondo mostrando loro la bellezza 
di una città che sa accogliere ed ascoltare. 

SILVIA TONINELLI 
PRESENTAZIONE:! sono Silvia Toninelli, ho 61 anni. Ho 
svolto la mia attività lavorativa nel Comune di Cremona 
e solo da qualche mese sono andata in pensione. 

Perché mi candido:! credo che il Comune debba 
continuare ad essere un punto di riferimento per 
l’intero sistema scolastico cremonese.  Promuovere la 
crescita e la qualità dell’offerta scolastica significa 
investire sul futuro della città. Significa anche sostenere 
gli insegnanti nel difficile e quotidiano compito di lavoro 
con i bambini, i ragazzi e le loro famiglie.  Candidarmi 
significa mettere a disposizione la mia esperienza di 40 
anni di lavoro a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, 

esperienza che si è ampliata con l’amministrazione Galimberti anche ai servizi per 
l’orientamento e per l’università. Un‘esperienza preziosa e importante che metto a 
disposizione di tutta la comunità. Ho scelto Cremona attiva perché è una lista composta 
da professionisti diversi che hanno la volontà di sostenere l’amministrazione con le 
proprie competenze. 



LUCA ZANACCHI 
PRESENTAZIONE:! sono Luca, ho 42 anni e sono nato e 
cresciuto a Cremona. Nella vita sono Educatore Sociale, 
insegnante di arti marziali e Presidente territoriale di un 
Ente di Promozione Sportiva. Sono sposato con Erica e 
abbiamo quattro figli. Amante della campagna, del 
fiume Po e della montagna. 

Perché mi candido:! mi candido perché ritengo 
importante metterci la faccia, esporsi e prendere 
posizione davanti a quelli che io ritengo potenziali rischi 
di decadimento e stallo culturale. Mi candido perché 
sento di poter essere di aiuto in alcuni ambiti che mi 
coinvolgono particolarmente come lo sport e 
l’educazione. Mi candido perché ritengo doveroso 

contrastare chi negli ultimi tempi, cavalcando sentimenti populisti, escludenti e 
violenti, quanto meno nel linguaggio e contenuti, idealizza una società chiusa, impaurita 
e lontana dalla mia idea di comunità. Ho scelto di candidarmi nella lista Cremona Attiva 
perché ritengo che nel tempo di questa amministrazione la nostra città abbia vissuto una 
stagione di rinnovamento e di rinascita. Credo che la nostra città, soprattutto in questa 
fase storica e culturale, abbia rappresentano un modello di città aperta, solidale e 
capace di incontrare i bisogni dei cittadini, partendo proprio dalle fragilità delle fasce 
più deboli. Ho visto una citta più attrattiva sotto il profilo culturale, più a misura di 
giovani con eventi e momenti di socialità aperti tutta la cittadinanza. Ho visto 
attenzione ai bisogni dei cittadini e credo che questa amministrazione e questo progetto 
di comunità debba poter continuare per il bene comune. 

MARCO ZANOTTO 
PRESENTAZIONE:!di origini veneziane ma a Cremona da 
quasi quarant’anni. Coniugato con due figlie. Ingegnere. 
Già dirigente del Magistrato per il Po e della Regione 
Lombardia. Consigliere dell’ordine degli ingegneri di 
Cremona. Professionalmente attivo nel campo delle 
acque, della difesa del suolo e della protezione civile. 

Perché mi candido:! mi candido perché desidero possa 
continuare l’esperienza amministrativa di questa giunta 
e di questo generoso sindaco a cui penso di poter dare 
un aiuto significativo in settori del programma dove far 
pesare la mia lunga esperienza di lavoro sul territorio. 
Mi candido perché oggi vedo messi a rischio, anche a 
livello locale, valori fondamentali che consideravo 

acquisiti e la cui difesa non consente più di tirarsi indietro. Ho scelto Cremona Attiva 
perché nasce come una lista di persone “attivamente” impegnate nelle professioni e 
nelle istituzioni con l’obiettivo comune di continuare a far crescere la qualità della vita 
in una città inclusiva che non vuole lasciare nessuno indietro. 



ROBERTA ZUCCOLI 
PRESENTAZIONE:!mi chiamo Roberta, vivo a Cremona da 
sempre, cioè da 51 anni, sono sposata, ho due figli e un 
lavoro ad un centinaio di chilometri da qui. Nonostante la 
fatica a vivere una quotidianità da pendolare e gestire 
tutto, ho scelto di rimanere in una città che amo e per cui 
mi metto a disposizione candidandomi. Per lavoro mi 
occupo di aiutare quanti vogliono inventarsi o reinventarsi 
un lavoro, ad avviare una propria attività, con particolare 
interesse ad imprese culturali e creative che possono 
portare, allo stesso tempo, nuovo slancio ad occupazione, 
promozione culturale e sociale. Credo che Cremona abbia 
molte potenzialità in molti di questi settori: l'arte, lo 
sport, la natura. 

Perché mi candido:!mi candido perché mi piace l'idea di potere fare qualcosa per una 
città che vivo meno di quanto vorrei, ma che vivo comunque da sempre. In questi anni 
Cremona mi ha dato l'impressione di una città che si sta aprendo all'esterno, che sta 
mettendo in campo parecchi progetti interessanti, in campo formativo, turistico, di 
innovazione. Apprezzo questo concetto di Cremona come laboratorio di idee, possibilità 
di, luogo in cui il fare è importante. Penso, naturalmente, che molti progetti si possono 
ancora introdurre, altri sviluppare e migliorare, e credo sia giusto contribuire perché 
questo avvenga. In un momento di crisi e ripiegamento, credo che un approccio positivo, 
concreto e aperto a coinvolgere quanto più possibile il contributo di tutti sia 
fondamentale. Ho scelto Cremona Attiva perché è un gruppo che coinvolge persone con 
competenze davvero interessanti e variegate, con cui sia possibile creare un gruppo di 
lavoro in grado di dare un contributo prezioso per la crescita della città. 


