
Il nostro impegno con i cittadini 
di Monterosso
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Monterosso, 
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
Vogliamo favorire l’insediamento di nuove attività artigianali e dialogheremo 
pertanto con Aler per favorire, anche con la riduzione dei canoni, l’affitto degli 
spazi commerciali oggi inutilizzati.

Creazione di un “polo decentrato dei servizi”, in cui siano attivi gli operatori 
delle varie aree di intervento dei Servizi sociali del Comune.

Ampliamento degli spazi dell’edificio di Scaletta Darwin 2 per potenziare la 
“Casa del Quartiere”, riqualificare gli spazi del Centro di Aggregazione Giovanile 
e disporre di un’ampia sala riunioni. 

Ricerca di un accordo con la proprietà dell’area verde attigua ai Monfortani, con 
l’obiettivo di risolvere il contenzioso e ampliare il Parco Goisis includendo l’area.

Posa in opera di barriere fonoassorbenti in via Acquaderni, lungo la 
circonvallazione, a protezione dei nuovi edifici di edilizia convenzionata.

Realizzazione della pista ciclabile via Ponte Pietra-Esselunga attraverso l’area ex 
Ismes. 

Interessamento per l’apertura di un piccolo supermercato e per la nascita di un 
mercato rionale.

Realizzazione del progetto per destinare Cascina Ponchia all’ospitalità 
di madri in difficoltà.

Nuova area cani nell’area adiacente il Parco Goisis.
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Sistemazione del ponte al rondò di Monterosso. 

Riqualificazione di piazza Pacati, con copertura Wi-Fi.

Illuminazione passaggio pedonale via Leonardo da Vinci-Via Torricelli.

Gli Orti sociali del Quintino e la copertura dell’arena al Parco Goisis.

Interessamento per mantenere aperto lo sportello bancario di piazza Pacati.

La “Casa del Quartiere”, presso l’edificio comunale di Scaletta Darwin 2.

Asfaltatura dei due percorsi ciclopedonali tra viale G. Cesare-via Lessona e via 
Tremana.


