
SINDACO

Assessore alle risorse, 
all’innovazione, alla digitalizzazione

Assessore alla città vivibile e 
alla rigenerazione urbana

VICESINDACO 
con delega allo 
sviluppo e 
all’istruzione

Lavoro e inserimento lavorativo, 

start up, co-working, incubatori di 

impresa

Rapporto con imprese, sindacati, 

categorie, economia sociale
EXPO

Alta formazione agroalimentare, 

liutaria, musicale

Università e Ricerca
Rapporto con le partecipate

Innovazione e ricerca

Cultura

Programma: Cremona Smart city

Sviluppo

Politiche educative e 

istruzione

Piano Locale Giovani

Rapporti con il Consiglio 

Comunale

Centro urbano

Quartieri

Piano di sviluppo urbano per la

riqualificazione urbana e gli spazi di 

coesione

Commercio

Turismo

Sicurezza e polizia municipale

Bilancio

Riorganizzazione macchina comunale e 

personale, formazione del personale

Agenda digitale: piano di 

digitalizzazione del Comune

Polo tecnologico



Assessore al territorio 
e alla salute

Assessore al welfare 
di comunità, servizi alle 
famiglie e alla persona

Azienda piani di 

zona

Azienda Cremona 

solidale
Non autosufficienza

Piano locale anziani

Assessore all’area vasta e alla casa

Assessore alla trasparenza e alla vivibilità sociale

Bilancio ambientale

Consumo di suolo

Politiche dei beni comuni

Rifiuti zero

Mobilità (intra e extra)

Aree inquinate

Progetto verde

Piano manutenzione 

strade e edifici

Protezione civile

Servizi cimiteriali

Piano strategico di area vasta

Passaggio dalla Provincia al Capoluogo

Progetto Po e contratto di fiume

Progetto abitare: casa e housing sociale, ERP

Piano efficientamento energetico

Patrimonio pubblico

Progetto campus alta formazione

Welfare di comunità

Aziende speciali

Rapporto con ASL, azienda 

ospedaliera

Sport

Trasparenza e rapporto con ufficio contratti e appalti

Ufficio bandi e progetti europei

Politiche dell’inclusione sociale, delle pari opportunità 

e rapporto con volontariato e associazioni terzo settore

Servizi anagrafici

.
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innovazione e 
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digitalizzazione

SI
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SI SI SI

città vivibile e 

rigenerazione 
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welfare di 
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alle famiglie e 
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trasparenza e alla 

vivibilità sociale
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Sindaco

Gianluca Galimberti
45 anni. Ha vinto le primarie del centrosinistra a febbraio 

e a giugno, al ballottaggio, le elezioni comunali 

sostenuto dalla coalizione costituita da Pd, Fare nuova 

la città, Sinistra per Cremona, Centro Democratico, 

Patto civico per Galimberti.

E' stato professore di fisica al Liceo Scientifico e 

collaboratore di ricerca all'Università Cattolica di Brescia. 

Assessore alle risorse, 
all’innovazione, 
alla digitalizzazione

Maurizio Manzi
Ha 64 anni, è perito elettronico. Ha maturato un’esperienza 

professionale elevata nel campo dell’ITC, lavorando in 

Olivetti, Siemens Data, in una importante azienda italiana del 

settore metalmeccanico, nel Gruppo Siemens Business 

Services,in E-utile e Siemens IT Solutions and Services.

Attualmente, in Atos Worldgrid, è Direttore Tecnico e 

gestisce una struttura di oltre 400 specialisti IT che 

disegnano, sviluppano e gestiscono soluzioni e servizi per le 

maggiori aziende italiane operanti nel settore Energia.

Assessore alla 
città vivibile 
e alla rigenerazione 
urbana

Barbara Manfredini
Ha 54 anni ed è responsabile del Servizio 

sviluppo e Promozione turistica presso il settore 

Cultura e Turismo della Provincia di Cremona. 

E’ laureata in Scienze Politiche. Ha svolto 

l’incarico di collaboratore-ricercatore, poi 

vicedirettore e direttore presso l’Azienda di 

Promozione Turistica del Cremonese. E’ stata 

consigliera provinciale Pari Opportunità 

(L.125/91) con nomina Ministero del lavoro dal 

1997 al 2000. 

Vicesindaco 
con delega allo sviluppo 
e all’istruzione

Maura Ruggeri
E’ nata a Cremona il 16/12/1950. Laureata  in 

Pedagogia. Ha insegnato nelle scuole elementari ed 

è stata, per alcuni anni ,responsabile del sindacato 

Scuola CGIL Eletta consigliere comunale nel 1995 e, 

dal 1999 al 2009, ha ricoperto l'incarico di  assessore 

alle Politiche sociali del Comune di Cremona. Dal 

2009 al 2014 ha  svolto il ruolo di consigliere 

comunale come capogruppo Pd.

.



Assessore al territorio
e alla salute

Alessia Manfredini
37 anni. Laureata in Ingegneria dell’Ambiente 

e del, ha conseguito il titolo per l'abilitazione all'esercizio della 

professione. E’ dipendente in Consiglio regionale di Regione 

Lombardia da giugno 2003. Funzionario su tematiche dei 

trasporti, dell’ambiente e dell’urbanistica, segue la 

commissione V Trasporti e Territorio. E’ stata consigliere 

comunale di maggioranza dal 2004 al 2009 e presidente della 

commissione ambiente. Consigliere comunale di minoranza 

dal 2009 al 2014 e vice presidente del Consiglio 

comunale. Membro dell’Assemblea provinciale, della direzione 

regionale e dell’Assemblea nazionale del Pd.

Assessore al welfare di comunità, 
servizi alle famiglie e alla persona

Mauro Platè
35 anni, cooperante internazionale,

vincitore del premio volontario internazionale

dell’anno 2012 presso la Presidenza della Repubblica per il 

progetto ‘Risorse Migranti’. Ha maturato esperienza, sia in 

ambito lombardo che internazionale, nella progettazione 

sociale e ha una preparazione multidisciplinare.  

Il lungo impegno nel mondo della cooperazione, inoltre, gli ha 

permesso di confrontarsi con la complessità del tema del 

disagio sociale approfondendo lo studio dei sistemi di welfare 

in diversi contesti.

Assessore all’area 
vasta e alla casa

Andrea Virgilio
Classe 1973, educatore, operatore

sociale e di comunità dal 1997. Si è occupato di 

politiche di prevenzione lavorando in qualità di 

educatore nell’ambito dell’Educativa di Strada e 

negli ultimi quattro anni di assistenza alle persone 

con disabilità nelle scuole. E’ stato consigliere 

comunale dal 2004 al 2009, capogruppo del Pd e 

membro delle commissioni urbanistica, periferie e 

politiche sociali. Consigliere provinciale dal 2009 ad 

oggi, con funzioni di capogruppo Pd, membro delle 

commissioni affari istituzionali e cultura.

Assessore alla trasparenza 
e alla vivibilità sociale

Rosita Viola
43 anni, lavora a Cremona dopo 

diversi anni vissuti in altre città per l’impegno nella 

solidarietà internazionale. Ha diretto a Roma il 

Consorzio Italiano di Solidarietà, gestendo progetti di 

ricostruzione, sviluppo locale e comunità. Laureata 

in Scienze Politiche con specializzazione in 

Democrazia internazionale e diritti umani, ha 

maturato un'esperienza ventennale nell'ambito della 

progettazione con diverse Agenzie delle Nazioni 

Unite, Commissione Europea, Ministeri ed enti locali. 

.


