
Il nostro impegno con i cittadini 
del quartiere Conca Fiorita
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per il quartiere di 
Conca Fiorita, 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
Cessione dello Stadio, per la sua completa ristrutturazione, con inizio lavori a inizio maggio. 
Progetto di riqualificazione di piazzale Goisis e nuovo parcheggio interrato.

Sistemazione delle palestre e nuovo pavimento della scuola Camozzi.

Intervento sulla scuola Rosa, con rinforzo delle fondazioni e sistemazione aree verdi.

Spazio di co-working al Lazzaretto.

Asfaltatura di numerose vie del quartiere, dosso in via Pinetti e messa in sicurezza di via 
Tremana.

COSA FAREMO
Tutela della sosta dei residenti con l’istituzione di aree di parcheggio regolamentate da 
disco orario per i soli non residenti e/o di aree di sosta riservata ai residenti. Dialogo con 
SACE per gestire al meglio l’impatto dei dipendenti sui parcheggi del quartiere.

Realizzazione della tramvia (TEB2) da Villa d’Almè alla stazione di Bergamo, anche per 
ovviare al sovraccarico della linea 9. Fermate in via De Gasperi e allo Stadio. Accanto alla 
tramvia, una pista ciclabile lungo tutto il percorso.

Un grande parcheggio di interscambio alla Reggiani. 

Presidio continuativo della ZTL domenicale per evitare l’ingresso di vetture non autorizzate. 

Creazione di un centro civico, cioè di un luogo di aggregazione per tutti i cittadini.

Avvio del progetto “farmacia dei servizi”, dove incontrare l’infermiera di quartiere, provare 
la pressione, ritirare i certificati degli esami clinici, ecc. 

Sistemazione del Campo Utili, con la creazione di un polo sportivo del rugby.

Rifacimento del giardino delle scuole Camozzi, con orti sociali ad accesso indipendente.
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