Gianluca Galimberti - Sindaco con sovraintendenza al Piano
strategico di Sviluppo della città

Sindaco di Cremona dal 2014 al 2019, rieletto con il progetto “Cremona, si può” per il mandato
2019-2024. Laurea in Fisica presso l'Università di Pavia e Dottorato in Fisica presso
l'Università degli Studi di Milano, già professore al Liceo Scientifico ‘Aselli’ (attualmente in
aspettativa) e all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e alla facoltà di Agraria di
Cremona. Per diversi anni, ricercatore presso uno dei laboratori di Fisica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. È stato Presidente dell’Azione Cattolica di Cremona e tra i
fondatori e promotori di Partecipolis, laboratorio civico di idee sulla città di Cremona. Sposato
con tre figli.
Scheda personale di Gianluca Galimberti - Sindaco

News in evidenza

Festa del Torrone 2019 all'insegna del genio e della creatività
“Storia e innovazione: questa è la formula di una festa che ogni anno torna con i suoi spettacoli
di profumi, sapori, eventi e...

Omaggio a chi ha perso la vita nelle missioni internazionali per la pace
In occasione della Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari nelle missioni
internazionali per la pace...

Torna "Ballando Ballando", serate danzanti nei quartieri
La musica arriva nei vari quartieri della città, creando momenti di aggregazione e riscoperta di
spazi e luoghi, con Ballando...

News
Festa del Torrone: il 17 e 24 novembre vietata la vendita per asporto di bevande nel centro
storico
Il 12 novembre cerimonia di commemorazione al parco Caduti di Nassiriya
Occupazione giovanile, Cremona protagonista di un’iniziativa che coinvolge sei nazioni europee
Avviata la prima fase della riqualificazione del quartiere San Felice
Nuovo parcheggio al Boschetto, terminati i lavori
Tutte le news

Servizi e attività
Sale comunali: SpazioComune - Sala Eventi

Approfondimenti
Elenco dei Sindaci e Podestà di Cremona eletti dal 1734
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