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Venerdì 29 aprile sarà la 
data nella quale il Co-
mune uffi cializzerà il 

nome dell’istituto fi nanziario 
che avrà risposto all’iniziativa 
dell’ente locale volta a rendere 
anche economicamente sosteni-
bile il recupero di vaste porzioni 
immobiliari (di pregio o meno) 
site all’interno della città. Sarà 
questo il partner indispensabile 
affi nchè sia possibile quanto pri-
ma mettere mano al patrimonio di 
palazzi di proprietà comunale da 
tempo abbandonati o sottoutiliz-
zati. «Abbiamo deciso di dire ba-
sta - ci ha detto il vice sindaco di 
Cremona, Carlo Malvezzi - alla 
tradizione tutta nostrana di  fare 
progetti dettagliati su immobili 
e porzioni di città impossibili da 
realizzare per mancanza di inte-
resse reale e di risorse. Questo, si 
badi bene, non vuol dire anarchia 
o supina accettazione di qualsia-

si iniziativa ci venga proposta. Il 
Parco dei Monasteri, ad esempio, 
era un’idea bella e affascinante... 
ma sarebbe costata 60milioni di 
euro (pubblici) e avrebbe com-
portato milioni di euro all’anno 
di spese vive. Davvero pensia-
mo sia possibile di questi tempi? 
Noi crediamo di no. Ecco perchè 
abbiamo ribaltato il nostro modo 
di operare: si cercano società ric-
che di capitali, si indicano aree 
e palazzi più o meno di pregio, 
si chiedono progetti innovativi e 
risorse. A quel punto si decide in 
maniera trasparente e nel pieno 
rispetto delle regole. Faccio un 
esempio? Si è parlato migliaia di 
volte delle possibili destinazioni 
della ex chiesa di San Francesco 
di Piazza Giovanni XXIII: nessu-
no ha mai però indicato le risorse 
per intervenire. Ammettiamo che 
si faccia avanti un privato capace 
di progettare qui un albergo. Se 
la ristrutturazione dell’immobi-
le viene fatta a norma di legge, 

perchè non consentire una scelta 
di questo tipo? Si pensi che poi 
questa eventuale decisione si 
porterebbe dietro il recupero di 
altre parti della serie di immobili 
comunali legati ai palazzi com-
presi fra via Aselli e via Redaelli. 
Qui ci sono uffi ci comunali in un 
contesto architettonico di gran-
de pregio ma non certo adatto 
a fornire servizi ai cittadini. Se 
potessimo spostare i dipendenti 
in un’area ad hoc nella zona ex 
annonaria nei pressi dello stadio, 
non sarebbe bello cedere questi 
palazzi a privati capaci di inve-
stire risorse e adattarli a servizi 
di tipo innovativo? Non sareb-
be un ottimo rilancio della città 
e del centro storico? Non parlo 
solamente di appartamenti, ma di 
servizi, di qualcosa che a Cremo-
na manca. Nessun ente pubblico 
sa capire cosa può servire in una 
città quanto un privato motivato 
a far rendere l’investimento fat-
to. Teniamo conto che qui, oltre 

agli uffi ci, c’è tutta un’ala abban-
donata da anni in attesa di risorse 
che chissà quando arriveranno. 
Discorso analogo va fatto per 
quella parte delle ex caserme au-
stroungariche, dei monasteri, an-
cora senza destinazione come ad 
esempio il complesso monastico 
del Corpus Domini di via Chiara 
Novella o la Grande Cavallerizza 
di via Piccio».
Interventi sul tessuto più antico 
della città, dunque? Può darsi, 
almeno in attesa di vedere se e 
come andrà in porto un’altra ri-
qualifi cazione che potrebbe cam-
biare volto alla città: quella del 
Cremona City Hub della zona 
stadio-ex magazzini generali. 
Molte polemiche hanno solleva-
to alcune dichiarazioni del vice 
sindaco.
«Si è parlato di grattacieli... - 
ci ha detto Malvezzi - ma fra i 
tanti tabù che vogliamo levare 
a questa città c’è anche quello 
architettonico. Qui non siamo 
in centro storico ed è possibile 
trovare soluzioni particolari che, 
ovviamente, dovrebbero comun-
que sempre passare al vaglio di 
una Commissione paesaggistica 

composta da persone assoluta-
mente competenti. Credo però 
che comunque l’architettura ab-
bia diritto di esprimersi anche a 
Cremona per trovare, perchè no, 
soluzioni innovative a basso im-
patto ambientale. Stiamo aspet-
tando, entro il 15 di luglio, le 
proposte dei professionisti. Ab-
biamo dato cinque mesi di tempo 
agli addetti ai lavori per proporre 
iniziative corredate però anche 
dalle ricadute positive immagi-
nate per la città e per il pubbli-
co. Vedremo cosa succederà. La 
città è addormentata? Direi che 
dopo anni di iniziativa politica 
pianifi catoria, adesso è arrivato 
il momento di darsi da fare e di 
tornare ad immaginare il nostro 
futuro. Io credo che, nel giro di 
un anno e mezzo, potremo già 
vedere qualcosa di concreto. Le 
idee ci sono ma vanno seguite, 
valutate e scelte in trasparenza».
Ma abbiamo bisogno di altre 
case? «Abbiamo bisogno di ser-
vizi innovativi - ha concluso il 
vice sindaco -. Il mercato, ade-
guatamente regolato, indicherà 
la strada più corretta per lo svi-
luppo. Ne sono convinto».

IMMOBILI E SVILUPPO. Cremona alla ricerca di capitali privati 

Malvezzi: «Un fondo?
Vedremo le proposte»
Trovare una ricollocazione di palazzi pubblici in centro va di pari passo con l’individuazione
delle risorse. «Noi decideremo se e come valutare le proposte in arrivo entro luglio»

LLa sempre maggiore 
scarsità di risorse da 
destinare ad interventi 

di riqualifi cazione urbana 
obbliga le amministrazioni 
locali ad inventare nuove 
strade per riportare in vita 
porzioni centrali di città 
abbandonate o utilizzate 
in maniera non del tutto 
oculata. Il problema non 
riguarda certo solamente 
Cremona; è vero però che 
qui la crescita di centri 
commerciali e direzionali 
fuori dal tessuto urbano 
ha progressivamente 
svuotato il centro storico 
dalla sua funzione classica 
di aggregazione. In passato 
si è insistito con progetti 
pensati dall’ente locale, 
magari anche affascinanti 
e ben concepiti, impossibili 
però da attuare in man-
canza di risorse adeguate. 
Seguendo una linea già 
adottata altrove, anche 
il Comune capoluogo ha 
deciso di partire con una 
vasta operazione al fi ne di 
individuare un istituto ban-
cario o fi nanziario in grado 
di affi ancare l’ente locale 
nella pianifi cazione di inter-
venti immobiliari in grado 
di stare in piedi economica-
mente e fi nanziariamente, 
cercando di attirare sulla 
città l’interesse di privati a 
caccia di occasioni di inve-
stimento con l’obiettivo di 
far convivere l’interesse del 
proprietario delle risorse 
con quelle dei cittadini.

Come fare per attirare l’interesse degli investitori sulla 
città? A Milano e Torino (con maggioranze diverse) hanno 
adottato strategie assai simili. Il capoluogo lombardo, 
ad esempio, per valorizzare il patrimonio immobiliare 
ha fi rmato un protocollo d’intesa con la Cassa Depositi e 
Prestiti che ha offerto la sua professionalità per la stesura 
di un piano e di un percorso aperto a scelte diverse. A Mi-
lano si è alla fi ne deciso di dar vita ad un Fondo comune di 
investimento immobiliare (poi diventati tre) nel quale far 
confl uire parte del patrimonio in mattoni e calcestruzzo. 
Il Fondo ha poi potuto operare con le realtà imprendito-
riali interessate per far conoscere e indirizzare recuperi e 
lavori nella massima trasparenza, tanto che l’idea è diven-
tata una “best practice” da riproporre in altre realtà.
A Torino, invece, il Comune ha deciso di affi dare a Pirelli 
Real Estate il proprio Fondo immobiliare per un valore di 
131 milioni di euro. L’ente locale resterà il decisore ultimo 
di operazioni che Pirelli, appoggiata da Banca Intesa, ha 
deciso di proporre. La strategia seguita sotto la Mole è 
stata quella di ristrutturare e/o riqualifi care e riconvertire 
palazzi che un tempo ospitavano uffi ci pubblici ed asso-
ciazioni culturali divenuti costi per il Comune consenten-
do agli investitori di riversare sulla città un piano pari a 
circa 100milioni di euro nell’arco di tre anni.
Servirà questa strategia a rilanciare il sonnacchioso mer-
cato immobiliare cremonese?

L’Associazione MUS-E Cremona Onlus, 
in collaborazione con l’Associazione 
Mus-e Italia Onlus, indice un bando per 
la selezione di artisti professionisti per 
lo sviluppo del progetto Mus-e nella 
provincia di Cremona. «Il Progetto Mus-
e si rivolge ai bambini delle classi della 
scuola pubblica primaria, in particolare 
quelle con presenze di bambini stra-
nieri o con situazioni di disagio sociale.
MUS-E si basa sul ruolo fondamentale che 
le discipline artistiche praticate in modo 
collettivo hanno nel facilitare la comuni-
cazione e la condivisione dell’esperienza 

in forme diverse dal linguaggio verbale. 
In questo modo  i bambini imparano a 
comunicare con il linguaggio universale 
dell’arte  in cui le differenze diventano 
ricchezze sviluppando un maggior senso 
di condivisione e di accettazione delle 
diversità».
Il concorso è aperto a tutti gli artisti mag-
giorenni residenti o domiciliati in Lom-
bardia e in Emilia-Romagna e che abbia-
no obiettivi professionali e attitudini a 
lavorare con i bambini.
Le professionalità artistiche richieste devo-
no appartenere all’Area musicale (musica, 

canto, forme dell’espressione popolare.. )
Si richiede, inoltre, la capacità di lavorare in 
team e con metodologia interdisciplinare.
I candidati dovranno presentare doman-
da di partecipazione in busta chiusa o 
inviarla per email. Sulla busta dovrà es-
sere riportata la dicitura “Progetto MUS-
E Cremona”. La busta dovrà contenere, 
oltre alla domanda di partecipazione, 
copia di un documento d’identità valido.
Una commissione vaglierà le domande 
pervenute effettuando una preselezione 
sulla base dei curricula. Gli artisti che su-
pereranno la preselezione dovranno so-

stenere un’audizione con la commissione 
giudicatrice programmata per la giorna-
ta di sabato 11 giugno 2011.
La domanda di partecipazione ed il ban-
do possono essere scaricati dal sito www.
mus-e.it sotto la voce: sede di Cremona.
La busta contenente il materiale richie-
sto dovrà pervenire all’Associazione 
MUS-E Cremona Onlus entro e non oltre 
mercoledì 18 maggio. Farà fede il timbro 
postale. Per informazioni Ferdinando 
Soana, coordinatore locale Associazione 
MUS-E Cremona Onlus, tel 0372/027258
soana.cremona@mus-e.it.

Associazione MUS-E: concorso per giovani artisti 

A sinistra, l’ex chiesa di San Francesco in piazza Giovanni XXIII;
sopra, la “Cavallerizza” il cui ingresso più esterno affaccia su via
Carnovali Piccio; in alto, uno degli affreschi nell’ex chiesa
di Santa Monica nota anche come ex Caserma Goito


