
NUOVA CITTADELLA GIUDIZIARIA
Restauro di palazzo Silva-Persichelli

INAUGURAZIONE

SABATO 8 NOVEMBRE 2008, ore 10
Via dei Tribunali, 13 – Cremona

TRIBUNALE DI CREMONA

È gradita conferma entro il 5 novembre 2008
telefonando ai numeri: 0372 407206 - 0372 548523 / 525



PROGRAMMA

Aula Polifunzionale

10.15 Gian Carlo Corada
Sindaco del Comune di Cremona

10.30 Carlo Maria Grillo
Presidente del Tribunale di Cremona

Roberto Mazzoncini
Presidente del Tribunale di Brescia

10.45 Ruggero Carletti
Direttore del settore Progettazione del Comune
di Cremona - Note di progetto e di cantiere

11.15 Gianfranco Rotondi
Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo

Luigi Birritteri
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Ministero di Giustizia
Cosimo Maria Ferri
Componente del Consiglio Superiore della Magistratura

A seguire

• Visita guidata al Palazzo
• Aperitivo
• Momenti musicali con gli allievi dell’Istituto Musicale 

Pareggiato “Claudio Monteverdi”

In occasione dell’evento sarà distribuita a tutti i partecipanti una
copia del volume dedicato all’intervento di restauro del palazzo:
“La nuova Cittadella Giudiziaria di Cremona, il Palazzo Silva-
Persichelli e la Casa dei Preti delle Missioni.”

Grazie al restauro di Palazzo Silva Persichelli, Cre-
mona può vantare una cittadella giudiziaria posta
nel centro del suo tessuto urbano, ma nel contempo

ben servita per quanto riguarda i vari servizi.  Un risultato
reso possibile dall’imponente intervento finanziario del Mini-
stero della Giustizia, e da amministratori e tecnici che, in am-
bito comunale, con passione, impegno e dedizione, hanno
seguito da vicino un intervento davvero encomiabile sotto
ogni profilo. 
Il recupero è stata una scelta saggia, perché l’abbandono di
Palazzo Silva-Persichelli avrebbe svuotato un palazzo impo-
nente, privando nel contempo il centro cittadino di quella
identità per la quale da anni si sta lavorando e si stanno in-
vestendo energie professionali e risorse per realizzare un
nuovo polo culturale. Una scelta che ha permesso di coniu-
gare le esigenze proprie del sistema giudiziario e di tutto
quanto occorre ad un suo corretto funzionamento, con la ri-
qualificazione strutturale ed architettonica di un edificio col-
locato in un contesto urbano pregevole ed elegante che ha
conservato nel tempo quelle caratteristiche che ne fanno uno
degli angoli più suggestivi della città.

Carlo Maria Grillo
Presidente del Tribunale di Cremona

Gian Carlo Corada
Sindaco del Comune di Cremona


