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MONTINI WALTER 

Curriculum 

 
Nato a Ostiano (Cremona) il 14 settembre 1951. 

Residente a Gabbioneta (Cremona) in via della libertà n.19/21 (tel.  0372 844 368) 

 

Laureato in Lettere presso l’Università statale di Parma con una tesi in storia della 

filosofia, dal 1972 è funzionario di ruolo nella pubblica amministrazione, dapprima 

presso la Provincia di Cremona, con funzioni di Capo servizio in diversi settori: 

economia, lavoro e territorio, protezione civile, formazione professionale, cultura; poi 

presso la Presidenza della Regione Lombardia, all’ufficio di coordinamento dei rapporti 

tra lo Stato e le Regioni (Conferenza Stato-Regioni , Conferenza Unificata e rapporto 

con i Ministeri).  

Nel 2003 è nominato dirigente al Comune di Roma nel Gabinetto del Sindaco con 

funzioni di coordinamento dell’Ufficio di staff del Vice Sindaco. Nel 2008, per due 

anni, dirige la segreteria tecnica della Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal febbraio 2010 al giugno 2014 

ricopre l’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco di Cremona. 

 

Dal 1980 al 1993 è Sindaco del Comune di Gabbioneta Binanuova (CR), dopo esserne 

stato Vice dal 1975 al 1980. 

 

Senatore della Repubblica nell’XI Legislatura, ha fatto parte della Commissione 

“Industria, commercio e turismo” e della Commissione bicamerale Antimafia. 

 

Sul piano culturale 

 
Ha diretto riviste a carattere scientifico-culturale: Provincia Nuova, quadrimestrale della 

Provincia di Cremona; PIANURA – Scienze e storia dell’ambiente padano, 

pubblicazione annuale edita dalla stessa Provincia. 

Ha tenuto per due anni, 2001 e 2002, una rubrica fissa settimanale sul giornale 

quotidiano di Cremona “La Cronaca”, e collaborato con alcune riviste culturali, in 

particolare, tenendo una rubrica fissa di recensione di libri  sul mensile internazionale 

30 Giorni diretto da Giulio Andreotti. 
 
Attualmente collabora con giornali e riviste culturali e scientifiche attraverso saggi e 

ricerche di storia locale riferite soprattutto al Novecento. Ha curato, in particolare: 

- i quattro volumi che raccolgono gli scritti dello storico Carlo Bellò, Terzo Giorno – 

Conversazioni settimanali fra uomini liberi, apparsi sulla stampa locale nell’arco di 

tempo che va dal 1975 al 1982 (ed. Turris voll. I e II, Cremona 1989 e ed. Fantigrafica 

voll. III e IV, Cremona 2003);  

- la raccolta di alcuni scritti di Vincenzo Vernaschi, Dal taccuino del senatore, 

Agrilavoro edizioni, Cremona 2010; 

- per la Casa Famiglia S.Omobono di Cremona il saggio E camminava con loro. 

Educazione come compagnia, Cremona 2012, un libero commento alla parabola 

evangelica dei discepoli di Emmaus; 

- la pubblicazione Intorno ad un Requiem di don Primo Mazzolari (Cremona 2015),  in 

collaborazione con Samuele Riva; 

- il volume L'Umanesimo integrale di Romeo Voltini (1922-1988), ed. Linograf, 

Cremona 2018 
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Presiede il Comitato per lo studio dell’opera di Carlo Bellò, sacerdote, storico e saggista 

cremonese (1923 - 1983), ed è presidente del Centro culturale “don Angelo Grandi” di 

Gabbioneta Binanuova (CR). 

Fa parte della Società storica Cremonese; è membro dell’assemblea dello IASS – 

Istituto per l’analisi dello stato sociale, di Milano, che pubblica la Rivista trimestrale di 

Medical Humanities L’Arco di Giano. 

 

Nel campo sociale 
 

Attivo nel campo del volontariato, è Presidente del Comitato provinciale della Croce 

rossa di Cremona dall’aprile del 1991 al maggio 1998; nel 1991 assume anche la 

presidenza della Scuola per assistenti sanitari di Cremona che, in collaborazione con le 

istituzioni locali, ha pubblicato indagini e studi sulle condizioni degli immigrati: 

Cittadini inattesi, Affetti in terra straniera, I figli del sogno (1999), Donne migranti 

(2001), ricerche dedicate alla condizione delle famiglie immigrate in provincia di 

Cremona. 
 
E' presidente della Fondazione Casa di riposo S.Giuseppe di Isola Dovarese e 

presidente, dal febbraio 2015, dell'A.R.SA.C. - l'Associazione che raggruppa le 30 

strutture socio sanitarie (RSA) della provincia di Cremona. 
 
E' presidente dell'AIPA-Sezione di Cremona, Associazione dei pazienti anticoagulati 

della provincia di Cremona. 
 
E' presidente di ISPRO s.r.l., società di consulenza legislativa per enti e istituzioni, che 

opera in Roma. 

 

Attività didattica e formativa 
 

Alla Scuola per assistenti sanitari di Cremona ha insegnato ‘Elementi di diritto 

costituzionale e amministrativo’, organizzando convegni e corsi di  aggiornamento per 

operatori socio sanitari. Ha tenuto incontri con gli studenti delle scuole medie superiori 

di Cremona: nel febbraio 2011  sul tema: “L’ambiente come scenografia d’identità”, 

nell’ambito del corso monografico promosso dal Centro studi  aziendali e 

amministrativi di Cremona sulle identità degli italiani (nel contesto dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia) e il 5 dicembre 2015 sul tema: “Il fisco linfa dello Stato, sangue dei 

cittadini: il fisco e la politica”. 

 

Dall’anno accademico 2002-2003 è professore a contratto di ‘Sociologia dell’ambiente 

e del territorio’ all’Università degli studi di Brescia – Facoltà di medicina e chirurgia, 

nel corso di laurea per assistente sanitario. 

 

E’ insignito dell’Onorificenza di Grand’Ufficiale dell’Ordine ‘Al merito della 

Repubblica Italiana’. 

 
 

 

 

 


