
Il nostro impegno con i cittadini 
di Redona
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Redona, 
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
Sblocco del progetto Redona Centro, con la previsione della nuova piazza.
Ristrutturazione della scuola Munari.
Sistemazione dell’ex asilo di via Buratti, ora adibito a centro integrato per la 
disabilità. 
Completamento del tratto di fognatura mancante in via Buratti.
Potenziamento Linea C al Don Orione fino alle ore 23.30.
Nuovo marciapiede e attraversamento in sicurezza in via dei Bersaglieri.
Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Negrisoli e via 
Corridoni.
Cofinanziamento della nuova superficie in sintetico del campo da calcio 
dell’Ares Redona.
Nuovo asilo nido, piscina e appartamento per persone con disabilità all’ex 
Filati Lastex.
Illuminazione pubblica al Parco Turani, Bergamowifi e due nuove stazioni 
della BiGi.
Progetto Scuole Aperte alla scuola Petteni.

COSA FAREMO
Tutela della sosta dei residenti attraverso l’istituzione di aree di parcheggio 
regolamentate da disco orario per i soli non residenti.
Rafforzamento delle attuali zone 30 (ad esempio in via Gusmini), e 
completamento della zona 30 in via Buratti. 
Recupero dell’area industriale dismessa dell’ex-Reggiani.
Passerella ciclopedonale legata al progetto ex-Ote per collegarsi a via dei 
Bersaglieri e a Gorle.
Ottimizzazione degli spazi a disposizione dei cittadini, tra l’attuale Polo 
Civico e il nuovo spazio in arrivo nella piazza di Redona Centro. 
Intitolazione della nuova piazza alla memoria di don Sergio Colombo. 
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