
CREMA VIVIBILE ED ECOLOGICA 
• Ciclabili: potenziare la rete di quelle cittadine e di collegamento con i 

Paesi limitrofi 

• Mobilità ferroviaria: sostenere il progetto del treno diretto Crema – 
Milano 

• Risparmio energetico: prevedere la certificazione energetica degli 
edifici pubblici  

• Pianificazione urbanistica: privilegiare la riqualificazione al 
consumo di nuovo territorio e incentivare gli interventi finalizzati al 
risparmio energetico 

• Trasporto pubblico: rivedere il sistema nella direzione della 
flessibilità e delle reali esigenze dell’utenza 

 
 



   
CREMA ATTIVA E ATTRATTIVA 

•  Imprese: sostenere lo Sportello Unico per le Imprese e un confronto 
permanente delle Attività Produttive  

•  Università: creare un assessorato ad hoc per valorizzarne la 
presenza sul territorio ed il legame con le attività produttive locali 

• Sport: organizzare un Festival per valorizzare l’eccellenza della 
proposta sportiva cittadina con la collaborazione della Commissione 
Sport 

• Cultura: promuovere un “Festival annuale dei talenti” al fine di 
valorizzare iniziative e proposte culturali locali anche dei giovani, 
decentrato nei quartieri 

• Turismo: inserirsi in pacchetti turistici locali con un occhio all’Expo 

     



 
CREMA SICURA E SOLIDALE 

• Sicurezza scolastica: promuovere come prioritari gli interventi di 
edilizia scolastica 

• Sicurezza nella viabilità scolastica: valorizzare i nonni vigili e del 
Piedibus nei quartieri della città idonei per questa iniziativa 

• Case popolari: rivedere i rapporti con l’ALER per sbloccare la 
situazione delle case non assegnate 

• Custode sociale: promuovere la figura del custode sociale  

• Case sfitte: mappare le case sfitte in città e promuovere la ricerca di 
soluzioni di concerto con i costruttori privati e gli istituti bancari del 
territorio  



CREMA INNOVATIVA E TRASPARENTE 
 
• Servizi ai cittadini: rivedere l’organizzazione e i tempi della città 

(scuole, uffici pubblici, realtà commerciali) 

• Wireless: promuovere più hot spot wireless in città 

• Partecipazione: promuovere il bilancio partecipato e i consiglieri 
delegati per i quartieri 

• Cittadinanza digitale: promuovere servizi on line ed e-democracy 

•  Trasparenza: pubblicità per incarichi, progetti, appalti di servizi e 
forniture 

 



 


