
Il nostro impegno con i cittadini 
di Boccaleone
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Boccaleone, 
e molte sono quelle che vogliamo fare nei prossimi cinque, 
sempre partendo dalle vostre necessità. Qui ne trovate una breve sintesi.

2019
2024

Per andare avanti, migliorare il tuo quartiere e 
continuare a far crescere Bergamo, il 26 maggio, 
sulla scheda delle elezioni amministrative, traccia 
un segno di fiducia sul nome del tuo Sindaco!

COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

Sicurezza: sgomberi e continui controlli dell’area sottostante il viadotto. Installazione di nuove telecamere e 
attivazione dell’applicazione 1Safe. Azioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Continuo raccordo con 
Comitato di quartiere e Rete sociale per segnalazioni e iniziative concertate
Intervento per il recupero, grazie alla Fondazione Istituti Educativi, dell’area degradata ex-Clarisse.
Nuova pista ciclabile dalla Fiera al scolastico di via Europa. 
Progetto nuova passerella ciclopedonale tra via Rosa e via Rovelli: affidamento lavori metà maggio
Riqualificazione campo da calcio di via Rovelli.
Realizzazione di un’area cani nel Parco della Clementina e incremento della pulizia delle strade e dei 
marciapiedi. Nuovo servizio Ecovan per la raccolta dei rifiuti domestici speciali in via Gandhi ogni terzo 
sabato del mese. Riqualificazione dell’area cani di via Boccaleone.
Apertura della sezione di scuola dell’infanzia alla scuola primaria Valli, ristrutturazione del piano terra, 
tinteggiatura della scuola e sistemazione del giardino. Tinteggiatura scuola media Corridoni.
Attivazione del servizio di custodia sociale. 
Accordo con la parrocchia per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Gabriele Rosa, da cui deriverà la 
possibilità di allargare i marciapiedi e di mettere in sicurezza la via.
Realizzazione delle isole digitali al parco Ramacci e in via Tolstoj con Totem Bergamo Wi-Fi. Cestini e 
panchine intelligenti. 

Completamento della nuova passerella ciclopedonale di via Rosa- via Rovelli.
Realizzazione del sottopasso (anche ciclopedonale) della ferrovia alle spalle della Fiera. Eliminazione del 
passaggio a livello. Progettazione in corso, intervento già finanziato. 
Regolamentazione della sosta per tutelare sia le esigenze dei residenti che quelle del piccolo commercio di 
prossimità (per esempio, zone di sosta a disco orario eccetto che per i residenti).
Realizzazione del nuovo parcheggio in via Gabriele Rosa, con allargamento del marciapiedi. 
Riqualificazione di sei aree verdi del quartiere a partire dal progetto condiviso con i cittadini. Riqualificazione 
dell’area cani di via Rovelli. 
Sistemazione del parco della Clementina, collegato al campo da calcio di Via Rovelli, e nuova palestra ad uso 
anche della scuola elementare Valli. Sostituzione dei giochi esterni alla scuola Valli.
Sistemazione della piazza dietro la chiesa della Clementina verso via Tolstoj.
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