
Il nostro impegno con i cittadini 
di Grumello al Piano
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Grumello al 
Piano, 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
Pavimentazione della via S. Croce e del cortile delle case ERP con realizzazione nuovo 
punto di raccolta dei rifiuti, cancello ai box interrati, e nuove alberature (inizio lavori 
primavera 2019).
Incrocio con via per Lallio: realizzazione di un percorso pedonale sicuro per il cimitero. 
Progetto Gesti, insieme ad Aler: supporto agli inquilini morosi in cambio di attività utili 
al quartiere; manutenzione degli spazi comuni; presenza di negozi a rotazione; cura 
degli spazi verdi e dell’area sportiva con lo Spazio Giovani e la Rete Sociale.
Confronto con la Regione per ottenere un miglior mix sociale nei complessi di case 
popolari.
Pista ciclabile di via Moroni (inizio lavori estate 2019).
Riqualificazione del percorso pedonale e ciclabile tra i quartieri di Grumello e Colognola.
Complesso ERP di via Santa Croce: sistemazione dei vari errori di progettazione e/o di 
costruzione.
Sistemazione del “Rondò imperfetto”.
Realizzazione del parcheggio alle spalle del complesso di piazza Aquileia, 
di fronte alla sede Alpini.
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Introduzione della sezione Montessori alla scuola primaria.
Realizzazione giardino di via Santa Croce.
Realizzazione della strada di collegamento tra le parti nord e sud del quartiere. 
Sistemazione e nuova recinzione del campo da calcio. 
Alberatura e asfaltatura dei marciapiedi di via Morali. Illuminazione di via Muraschi e 
Santa Croce.
Interventi di naturalizzazione nel Parco Agricolo (area umida, aula didattica e 
piantumazioni) con il coinvolgimento della rete sociale.
Inserimento del Parco Agricolo nel Parco dei Colli (in attesa del solo provvedimento 
regionale).
Apertura della nuova farmacia e avvio del servizio di portierato sociale. 
Pannello informativo con dati sulle emissioni del termovalorizzatore di via Goltara.
Teatro Caverna in piazza Aquileia.


