
 

FARE NUOVA LA CITTÀ 
 
 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 
CREMONA  26 MAGGIO 2019 

 
CARTA ETICA 

 

Noi sottoscritti,  

candidati nella lista Fare nuova la città per le elezioni amministrative comunali del 26 maggio 
2019, a sostegno del candidato sindaco Gianluca Galimberti,  

riconoscendoci nel Programma “CREMONA SI PUÒ: programma a misura di cittadino”, 

sottoscrivendo la presente Carta Etica ci impegniamo a: 
 

1) se eletti, partecipare attivamente ed assiduamente ai lavori del Consiglio Comunale e delle 
commissioni consiliari di cui saremo chiamati a fare parte, con spirito di collaborazione e stile di 
dialogo; 

2) studiare, studiare, studiare: studiare attivamente argomenti di interesse amministrativo, il loro            
significato e le loro ricadute sulla città, studiare norme e regolamenti, studiare le migliori              
esperienze amministrative da cui trarre elementi di analisi e strumenti operativi; 

3) perseguire gli  obiettivi dichiarati nel Programma “CREMONA SI PUÒ: programma a misura di 
cittadino”, contribuendo a creare le condizioni per la migliore tempestività e efficienza possibile 
dell’azione amministrativa; 

4) farci carico di una parte del territorio della città o seguire le istanze di gruppi di cittadini, in 
particolare individuando un progetto o una questione, per la quale cercare soluzioni e ottenere 
risultati definiti; 

5) contribuire affinché il percorso del progetto civico Fare Nuova la Città prosegua in città, come 
momento di studio, approfondimento, condivisione e partecipazione democratica sull’attività 
amministrativa per il bene comune della città. 

 
 
Cremona, 16 aprile 2019 

 

 



I candidati a consigliere comunale per la lista Fare nuova la città 

ALESSIO ANTONIOLI   

MASSIMO BESSI   

EUGENIO BIGNARDI   

MIRCO BISSOLATI   

GASPAR CHRISTIAN BORCHARDT   

BORODANI URANI  

ALBERTO BORRIELLO   

MICHELE BOZZETTI   

MARCO CHIESA   

ILARIA COZZOLI   

ROBERTO D’AURIA   

MAURO DELLA RISCIA   

RENATO ANTONIO FRATTOLILLO   

LETIZIA MAURICETTE KAKOU   

ANGELO GIUSEPPE LANDI   

MARCO LOFFI   

MARIA ROSA LONGHI   

BARBARA DONATA MANFREDINI   

ENRICO ITALO MANFREDINI   

PAOLA ANTONIETTA MANINI   

MARINA MARCHI   

DEBORA MARZI   

GIOVANNI MAZZOLARI   

SIMONA MODESTI   

MARGHERITA TERESA ONETA   

LAURA ONGARI   

CHIARA PEDRONI   

GIANLUIGI PERATI   

FRANCESCO MARIA PUERARI   

PAOLA ROMAGNOLI   

NICOLA SALTI   

ANNA LIVIA SPIGAROLI   

 


